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Prot. e data   (si veda segnatura)            
 

Circolare n. 121 
 
 Al personale A.T.A. in servizio presso  
  il Circolo Didattico 6 Rimini 
 
OGGETTO: Codice disciplinare personale A.T.A. 
 
 In allegato alla presente si trasmette l’estratto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al 

personale del Comparto Istruzione e Ricerca valido per il triennio 2016-2018 e siglato in data 19/04/2018 

limitatamente al Titolo III sulla Responsabilità disciplinare e nello specifico gli articoli riportati sono i seguenti: 

Art. 10 Destinatari  
Art. 11 Obblighi del dipendente  
Art. 12 Sanzioni disciplinari 
Art. 13 Codice disciplinare 
Art. 14 Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 
Art. 15 Sospensione cautelare in caso di procedimento penale  
Art. 16 Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale 
Art. 17 Determinazione concordata della sanzione 

   

La pubblicazione sul sito istituzionale della scuola è effettuata in base a quanto previsto dall’art. 13 commi 11 e 

12 del predetto CCNL: 

11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve 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. 
 
12. In sede di prima applicazione del presente 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. 

 

Tutto il personale A.T.A. è tenuto a leggerlo con attenzione e ad attenersi a quanto in esso indicato. 

 

Sicuro della collaborazione di tutti al fine di un sempre miglior funzionamento dell’Istituzione Scolastica si 

porgono cordiali saluti.		
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