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Prot. n. 1455/C02

San Paolo di Civitate, 02/05/2018
Al Personale Ata
All’albo On Line/Alla Sezione Amministrazione Trasparente
Agli Atti d’Istituto

Oggetto: Nuovo CODICE DISCIPLINARE - CCNL 2016-2018
Come noto, il 19 aprile u.s. l’Aran e le Organizzazioni Sindacali hanno firmato in via definitiva
il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2016-2018 del Comparto Istruzione e Ricerca, il cui
testo è rinvenibile sul sito dell’ARAN.
In tema di sanzioni disciplinari previste per il personale ausiliario, tecnico ed amministrativo
delle istituzioni scolastiche ed educative, l’art. 13, intitolato Codice disciplinare, al comma 11
prevede espressamente che al Codice stesso debba essere data la massima pubblicità mediante
pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione secondo le previsioni dell’art. 55,
comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001.
Il successivo comma 12, stabilisce, inoltre, che in sede di prima applicazione del CCNL, il
codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11,
entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
Si comunica, pertanto, al Personale ATA che, come disposto dal comma 11 dell’articolo 13
(Codice disciplinare) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale del
Comparto Istruzione e Ricerca Triennio 2016-2018, è pubblicato, in data odierna, sul sito web di
questo Istituto nelle sezioni Albo on-line e Amministrazione Trasparente il Codice disciplinare
(art. 13) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale del Comparto
Istruzione e Ricerca Triennio 2016-2018.
Ai sensi dell’art. 68, comma 2 del D.Lgsl. 150/2009, “La pubblicazione sul sito istituzionale
dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e
relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro”.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Ottone Perrina
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 co.2 del D.lgs n.39/93

