Ufficio IV – Legale, contenzioso e disciplinare

Prot. n. AOODRPI/1926/U

Torino, 5 marzo 2014

Ai Dirigenti Scolastici delle
Scuole di ogni ordine e grado
della Regione Piemonte
Loro Indirizzi e-mail
Ai DIRIGENTI e REGGENTI degli
Uffici Scolastici Territoriali
del Piemonte
trasmessa via e-mail
Al DIRIGENTE UFFICIO I
USR Piemonte
trasmessa via e-mail
Al DIRIGENTE UFFICIO VI
USR Piemonte
trasmessa via e-mail

OGGETTO: adempimenti sulla pubblicazione del codice disciplinare ex art. 55, comma 2,
d. lgs. 165/2001.

Per gli adempimenti sulla pubblicazione del codice disciplinare previsti dall'art.
55, comma 2, d. lgs. 165/2001, si pone l'attenzione sulla normativa entrata in vigore
nell'ambito di plurimi interventi del legislatore in materia, al fine di rendere un quadro
omogeneo.
L'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 5 del 2012 convertito nella legge n. 35
del 4-4-2012 ha modificato il comma 9 dell'art. 2 della legge 241/90 prevedendo che la
mancata o tardiva emanazione del provvedimento finale da parte del dirigente o del
funzionario competente costituisce ipotesi di responsabilità disciplinare.

Ferme restando le disposizioni particolari relative alla fruizione e monetizzazione
delle ferie per il personale del comparto scuola, l'art. 5, comma 8, del decreto legge
92/2012 convertito nella legge n. 135/2012 e successive modificazioni, ha individuato
quale fonte autonoma di responsabilità disciplinare dei dirigenti la violazione delle norme
in materia di monetizzazione delle ferie non fruite (norma applicabile al personale che
svolge funzioni dirigenziali, delegato all’esercizio dell’attività citata).
L'art. 6, comma 8, DPR 171/2011, norma attuativa dell'art. 55 octies d. lgs.
165/2001, ha disposto che l'Amministrazione1 può disporre la risoluzione del rapporto di
lavoro con preavviso, nel caso di rifiuto ingiustificato del dipendente, reiterato per due
volte, di sottoporsi alla visita medica per l'accertamento della sua idoneità psicofisica
(norma applicabile a tutto il personale).
Per gli adempimenti sulla pubblicazione si predispone il prospetto riepilogativo
allegato alla presente nota.
Per la restante normativa e le modalità di pubblicazione si rinvia alle istruzioni
impartite con la circolare regionale n. 119 del 25.3.2011
Si rammenta inoltre l'obbligo di pubblicazione del nuovo codice disciplinare
(DPR n. 62/2013) (cfr. nota USR Piemonte, pubblicata nel sito, alla voce Comunicazioni
alle scuole in data 14/06/2013, in merito a tale obbligo si rinvia alla nota prot. n.
AOODRPI/5261/U del 12/06/2013.

F.TO IL DIRIGENTE
Gianluca Lombardo

1 Nell'ambito delle competenze in materia disciplinare, ripartite in base alla Circolare Miur n. 88 del 2010 e DM
29.12.2009, per “amministrazione” occorre intendere l'Ufficio IV, legale contenzioso e disciplinare dell'USR
Piemonte trattandosi di sanzione superiore ai dieci giorni di sospensione dal servizio.
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