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IL POTERE DISCIPLINARE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI 

  

art. 14  D.P.R. n. 275/99 -   funzioni delle istituzioni scolastiche 

 carriera scolastica e rapporti con gli alunni 

 amministrazione e gestione del patrimonio e delle risorse 

 stato giuridico ed economico del personale non riservate, in base all'articolo 15 o ad 
altre specifiche disposizioni, all'amministrazione centrale e periferica  

In particolare le istituzioni scolastiche provvedono: 

 a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e disciplinano le 
iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la documentazione, la valutazione, il 
riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli 
studi medesimi, la valutazione dei crediti e debiti formativi, la partecipazione a progetti 
territoriali e internazionali, la realizzazione di scambi educativi internazionali 

 all’ amministrazione, gestione del bilancio e dei beni e alla stipula dei contratti di 
prestazione d'opera e ad ogni attività negoziale 

I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in 
materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo 
giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, 
chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve 
pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene 
definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo. 
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art. 25, commi 2 e 4, d.l.vo 165/2001    -  

Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, 
ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione 
delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. 
Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, 
spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di 
coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In 
particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica 
secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare 
delle relazioni sindacali. 

Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, 
spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle 
risorse e del personale.  
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art.  5 d.l.vo 165/2001 - Potere di organizzazione  

 

Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, 

comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le 

misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in 

via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i 

poteri del privato datore di lavoro. 

Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le 

misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del 

principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione 

del lavoro nell'ambito degli uffici ( comma 2).  
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art.  14, comma 3, CCNL AREA V del 15/7/2010 - OBBLIGHI  DEL 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Al dirigente spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, 
compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, 
nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante 
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, 
strumentali e di controllo. Lo stesso è responsabile in via esclusiva 
dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, secondo 
quanto previsto dall’art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001. 

f) Deve sovrintendere, nell’esercizio del proprio potere direttivo, al 
corretto espletamento dell’attività del personale operante nella 
istituzione scolastica, nonché al rispetto delle norme del codice di 
comportamento e disciplinare, provvedendo all’attivazione dell’azione 
disciplinare, nei casi in cui ricorrano le condizioni, secondo le 
disposizioni vigenti.  
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Contenzioso amministrativo dinanzi al TAR con difesa e rappresentanza 
dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato (ammissione alle classi successive, 
ammissione agli esami di stato, diniego nulla-osta, sostegno alunni disabili, atti di 
determinazione organico) 

 

Contenzioso giuslavoristico  dinanzi al G.L. ( ricorso ex art. 700 c.p.c. – reclamo ex 
art. 669 terdecies – giudizio di merito I grado ) - Rappresentanza e difesa in 
giudizio direttamente assunta ex art. 417 bis c.p.c. 

 

Contenzioso per condotta antisindacale ex art. 28 legge 300/70 dinanzi al GL ma 

con difesa e rappresentanza dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato 

 

Contenzioso civilistico: cause risarcimento danni ( infortuni alunni), contratti di 
prestazione d’opera – contratti per acquisto di beni e servizi con difesa e 
rappresentanza dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato 
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Per le Amministrazioni dello Stato la rappresentanza, il patrocinio e 
l’assistenza in giudizio compete all’Avvocatura dello Stato [artt. 1 e ss 
R.D. n.1611/1933] 

 

Il conferimento della difesa ad avvocati del libero foro è illegittimo 
perché in contrasto con l’art. 5 del R.D. 1611/33.  

Da tale illegittimità derivano conseguenze di ordine processuale e di 
ordine amministrativo: 

l’atto di citazione o di costituzione in giudizio sono nulli ( per difetto 
dello ius postulandi) - il compenso eventualmente pagato all’avvocato del 
libero foro costituisce danno erariale, se fatto gravare su fondi della 
scuola 
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Articolo 417 bis c.p.c - Difesa delle pubbliche amministrazioni nel 
processo del lavoro di I grado ( comprese eventuali fasi cautelari) 

Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell' articolo 413, 
limitatamente al giudizio di primo grado le amministrazioni stesse 
possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti. 

Per le amministrazioni statali ai fini della rappresentanza e difesa in 
giudizio, la disposizione di cui sopra si applica salvo che l'Avvocatura 
dello Stato competente per territorio, ove vengano in rilievo questioni 
di massima o aventi notevoli riflessi economici, determini di assumere 
direttamente la trattazione della causa dandone immediata 
comunicazione ai competenti uffici dell'amministrazione interessata, In 
ogni altro caso l'Avvocatura dello Stato trasmette immediatamente, e 
comunque non oltre 7 giorni dalla notifica degli atti introduttivi, gli atti 
stessi ai competenti uffici dell'amministrazione interessata per gli 
adempimenti di sopra 
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Principali questioni oggetto di contenzioso del lavoro: 

 formazione delle graduatorie (risarcimento danno dell’aspirante 
pretermesso) 

 mancata concessione di benefici di legge ( permessi, congedi etc) 

 assegnazione alle classi e/o plessi 

 sanzioni disciplinari irrogate 

 violazione delle norme sulla sicurezza 

 mobbing ( insieme al Ministero può essere convenuto in giudizio 
anche il dipendente che il ricorrente individua come mobber: nei 
confronti di questi la responsabilità ha natura extracontrattuale 
atteso che dal punto di vista giuridico il contratto di lavoro 
intercorre con l’amministrazione e mai con persone fisiche, anche 
laddove si trattasse del dirigente scolastico) 
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La costituzione in giudizio avviene con il deposito in cancelleria del 
fascicolo di parte contenente una memoria difensiva e i documenti che 
si intende produrre  

 

Nel giudizio di merito, il deposito avviene almeno dieci giorni prima 
dell’udienza a pena di decadenza dalla facoltà di: 

 sollevare domande riconvenzionali 

 sollevare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio dal 
giudice (la prescrizione del credito del ricorrente) 

 indicare i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare 
i documenti che deve contestualmente depositare. 
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Esercizio del potere disciplinare - normativa di riferimento: 

 

Decreto Legislativo 165/2001 ( artt. -  da 55 a 55septies, e 56) 

 

CCNL Comparto Scuola ( artt. 92– 97) ATA  

 

Personale docente – educativo ( artt. 492-498 T.U. n. 297/94 – 

art. 91 CCNL Comparto Scuola) 

 

D.P.R. n. 62/2013 (codice di comportamento) 
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Il D. Lgs 27 ottobre 2009 n. 150 - Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni – ha introdotto rilevanti modifiche ai procedimenti disciplinari 
per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Con le nuove norme, direttamente 
trasfuse nel corpo del D.Lgs. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), non è possibile prevedere procedimenti 
disciplinari diversi da quello delineato dalla legge. Le disposizioni dell’art. 55 del D.Lgs. 
165/2001 e di quelli seguenti costituiscono infatti norme imperative. Esse si applicano a 
tutti i rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ivi incluse le 
istituzioni scolastiche. 

Con le nuove norme le sanzioni disciplinari comminabili e le infrazioni a cui le stesse 
conseguono rimangono contenute nella normativa speciale (D.Lgs. 297/1994 per il 
personale docente, CCNL del comparto scuola per il personale ATA e CCNL Area V per i 
dirigenti scolastici), ferma restando l’applicabilità delle nuove sanzioni previste 
direttamente dal D.Lgs. 150/2009. Il procedimento disciplinare trova invece la sua 
regolamentazione nell’articolo 69 del citato D.Lgs. 150/2009, che ha inserito nel corpo del 
D.Lgs. 165/2001 gli articoli da 55 bis a 55 novies rivedendo la materia del procedimento 
disciplinare. 
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Competenza per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari 

 

L’art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001,  sancisce, al comma 1, che l’irrogazione delle sanzioni per le infrazioni di 

minore gravità rientrano nella competenza del responsabile della struttura presso la quale il dipendente lavora, 

qualora il responsabile medesimo abbia qualifica dirigenziale.  

Il riferimento è alle infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed 

inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni.  

Se la sanzione da comminare non è superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 

dieci giorni, l’intero procedimento disciplinare dovrà essere curato, e successivamente concluso, dal Dirigente 

scolastico dell’istituzione scolastica presso la quale presta servizio il dipendente da sanzionare.  

 

Se il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare è più grave di 

quelle di cui al comma 1 la competenza del procedimento disciplinare è dell’Ufficio per i procedimenti 

disciplinari. 

Sanzione  disciplinare da irrogare  superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 

dieci giorni il procedimento sarà avviato e concluso dall’Ufficio per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) costituito 

presso  gli Uffici per gli ambiti territoriali  ex D.M. n. 910/2014. 
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Schema decreto legislativo 22.2.2017 ( c.d Riforma Madia) 

Art. 13, comma, 9 quinquies ( modifiche all’art. 55 bis d.l.vo 

165/2001) 

 

Per il personale docente, educativo e ATA il procedimento 

disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di 

sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della 

retribuzione per  10 gg. è di competenza del responsabile della 

struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo 

le disposizioni dello stesso articolo. 
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CASO DI SPECIE 

Nella mattina del 27 marzo 2017, la dott.ssa Anna Rossi, Dirigente Scolastico 
dell’ Istituto Scolastico X, si reca in visita presso la sezione staccata Y. 
All’ingresso, nota subito l’assenza del collaboratore scolastico addetto alla 
portineria. 

Avvedutosi del suo arrivo, il prof. Tizio, responsabile di plesso, comunica alla 
DS che il collaboratore scolastico si trovava al suo posto fino a qualche minuto 
prima del suo arrivo e che di sicuro doveva essersi allontanato. 

Dopo circa un’ora, il collaboratore scolastico si presenta alla D.S. , 
comunicando che si era dovuto allontanare, senza poter effettuare l’uscita con 
relativo permesso ed autorizzazione, essendo stato chiamato per una cosa 
urgente dalla madre anziana, che soffriva di gravi problemi di salute. 

 

Quali sono gli adempimenti che dovrà a questo punto porre in essere la  D.S.? 
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  Svolta l’istruttoria, la D.S. appura che: 

1. il collaboratore scolastico Caio,  nell’a.s. 2015/2016, era stato 
destinatario di sanzione irrogata dal D.S. pro-tempore, per analogo 
episodio. 

2. acquisiva, inoltre, il report delle timbrature da dove si evinceva che la 
presenza del CS risultava effettuata, anche se in effetti lo stesso quel 
giorno non era affatto entrato a scuola 

3. il prof. Tizio, responsabile di plesso, pur avendo visto che il collaboratore 
scolastico non era presente, non aveva prontamente segnalato al DS e al 
DSGA la sua assenza ingiustificata; emergeva, inoltre, che in anche 
precedenza aveva consentito al CS di tenere dei comportamenti analoghi. 

4. nel fascicolo del prof. Tizio, vi è copia del Certificato del Casellario 
Giudiziario, acquisito, a seguito della sua immissione in ruolo,  al protocollo 
della Scuola in data 20.9.2015, da cui risulta che con Sentenza passata in 
giudicato nel 2012, il soggetto era stato interdetto in perpetuo dai pubblici 
Uffici, per reati previsti dall’art. 58, comma 1, D.L.vo n. 267/2000, 
attualmente trasfuso, nel d.l.vo 235 del 31.12.2012     

 

Quali sono i comportamenti disciplinarmente rilevanti e le condotte illecite ? 
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Quali sono le azioni da porre in essere nei confronti del CS? 

 

E quali quelle nei confronti del docente responsabile di plesso? 

 

 

Quali i termini e gli adempimenti da rispettare? 
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Principi dell’azione disciplinare: 

Tempestività 

Tipicità ( nullum crimen sine lege)  ad ogni infrazione corrisponde una determinata sanzione, fatta eccezione per 

alcune tipologie di illeciti, astrattamente punibili con sanzioni di differente gravità.  

Tassatività: possono essere comminate unicamente le sanzioni previste dai contratti collettivi e dalla legge. Per il 

personale della scuola il riferimento è al CCNL del comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007 (per il 

personale ATA), al D.Lgs. 297/1994 (per il personale docente) e dal D.Lgs. 165/2001, come novellato dal D.Lgs, 

150/2009 (tanto per il personale ATA quanto per il personale docente). 

Proporzionalità   (art. 2106, secondo comma, c.c.) - NON ECCEDERE -  proporzionalità tra addebito e sanzione. Il 

richiamo è esplicito anche con riferimento alla gradualità delle sanzioni, nel senso che per applicare una pena 

proporzionata occorre che preventivamente sia stata predisposta una “griglia”, in cui, gradualmente le pene 

irrogabili  siano state poste in ordine di gravità. La predisposizione di una griglia non esime il datore di lavoro dal 

verificare concretamente la portata soggettiva e oggettiva dell’illecito disciplinare, nel senso dell’attenta 

valutazione di tutte le circostanze di fatto, e anche di quelle psicologiche, che possono aver indotto il dipendente 

a compierlo.  La sanzione deve essere correttamente rapportata all’infrazione commessa. In caso di sanzione 

non proporzionata alla reale consistenza dei fatti il giudice potrà disporre l’annullamento della sanzione c.d. 

“eccessiva” o, secondo autorevole dottrina la c.d. “derubricazione” della sanzione comminata in una sanzione 

meno grave. Di recente Cassazione, cambiando il costante orientamento seguito, ha ritenuto non consentito tale 

potere al G.L. (Cass.22150/15). Non è detto, insomma, che a un determinato “fatto” corrisponda 

automaticamente sempre la stessa sanzione. Ove le circostanze, in cui tale fatto sia maturato, siano 

oggettivamente e/o soggettivamente diverse, anche la pena potrà, anzi dovrà essere diversificata.   

Necessità della contestazione della recidiva: Nel decidere quale sanzione irrogare occorre tener conto di 

eventuali precedenti per punire eventuali comportamenti che hanno progressivamente assunto connotazioni via 

via più gravi. 
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  Detti principi vengono espressamente declinati nell’art. 95, comma 1, del CCNL per il 
personale ATA ( codice disciplinare) 

 

Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità 
della mancanza  il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai 
seguenti criteri generali: 

 intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza, e imperizia 
dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento; 

 rilevanza degli obblighi violati; 

 responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente; 

 grado di danno o di pericolo causato all'Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al 
disservizio determinatosi; 

 sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al 
comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto 
dalla legge, al comportamento verso gli utenti; 

 al concorso nel fatto di più lavoratori in accordo tra loro. 

 

La recidiva in mancanze già sanzionate nel biennio di riferimento comporta una sanzione di 
maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito della medesima fattispecie. 

 

Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con 
più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è 
applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono 
punite con sanzioni di diversa gravità. 
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SANZIONI IRROGABILI AL PERSONALE  ATA ( art.t . 93, c.1., e 95 , c.5 CCNL) 

1) rimprovero verbale  

2) rimprovero scritto 

3) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione 

La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di 

importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai 

criteri di cui al comma 1, per: a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di 

assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro; b) condotta non conforme a princìpi di 

correttezza verso i superiori o altri dipendenti o nei confronti dei genitori, degli alunni o del 

pubblico; c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella cura dei locali e dei beni 

mobili o strumenti affidati al dipendente o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba 

espletare azione di vigilanza; d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni 

e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio; e) rifiuto di assoggettarsi a 

visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'Amministrazione, nel rispetto di quanto 

previsto dall'art. 6 della legge n. 300 del 1970; f) insufficiente rendimento, rispetto a carichi di 

lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati; g) violazione di doveri di 

comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato 

disservizio ovvero danno o pericolo all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi. 

 

L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio della scuola e destinato ad attività 

sociali a favore degli alunni. 

 

% 
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SANZIONI IRROGABILI AL PERSONALE  ATA ( artt. 93 c.1 e  95, c. 6 CCNL) 

sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di dieci giorni, si 
applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: 

a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4 che abbiano comportato l'applicazione del 
massimo della multa; 

b) particolare gravità delle mancanze previste nel comma 4; 

c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali 
ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono 
del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli 
eventuali danni causati all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi; 

d) ingiustificato ritardo, fino a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori; 

e) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa; 

f) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti dei 
superiori, di altri dipendenti, dei genitori, degli alunni o dei terzi; 

g) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con genitori, alunni o terzi; 

h) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, esulanti dal rispetto della libertà di 
pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge 300 del 1970; 

i) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della 
persona; 

l) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti 
da cui sia, comunque, derivato grave danno all'Amministrazione, ai genitori, agli alunni o a terzi. 

 

% 
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SANZIONI IRROGABILI AL PERSONALE  ATA ( art.t  93 c.1 e 95 c. 7 CCNL) 

licenziamento con preavviso si applica per: 

a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste nel comma 6, anche 
se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel 
medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni di 
sospensione dal servizio e dalla retribuzione; 

b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di 
fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o 
beni di pertinenza dell'Amministrazione o ad essa affidati; 

c) rifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio; 

d) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni 

consecutivi lavorativi; 

e) persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere 

adeguatamente agli obblighi di servizio; 

f) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori del servizio e non 

attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua 
specifica gravità; 

g) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere 
precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la 
prosecuzione del rapporto di lavoro. 

 

% 
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SANZIONI IRROGABILI AL PERSONALE  ATA ( art.t . 93, c.1 e 95, c.8 CCNL)  

licenziamento senza preavviso si applica per: 

a)terza recidiva nel biennio di: minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni 
verso il pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di 
lavoro, anche con utenti; 

b) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di 
documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti; 

c)condanne passate in giudicato: di cui art. 58 del D.lgs. 18 agosto 2000, 
n.267,nonché per i reati di cui agli art.316 e 316 bis del codice penale; quando 
alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; 
per i delitti indicati dall’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001;  condanna 
passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, 
pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche 
provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità; e) commissione 
in genere di fatti o atti dolosi, anche non consistenti in illeciti di rilevanza 
penale per i quali vi sia obbligo di denuncia, anche nei confronti di terzi, di 
gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto 
di lavoro. 
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SANZIONI IRROGABILI AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO artt. 492-498 T.U. n. 297/94 

1) avvertimento scritto ( richiamo all’osservanza dei propri doveri) art. 492 

2) censura ( dichiarazione di biasimo scritta e motivata per mancanze non gravi ai doveri inerenti alla funzione docente o i 

doveri d’ufficio) art. 493 

3) sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese  ( per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla 

correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio; per violazione del segreto d’ufficio inerente atti o attività 

non soggetti a pubblicità; per aver omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza) art.494 

4) sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi ( per le stesse infrazioni di cui all’art. 494 se 

queste hanno carattere di particolare gravità, per uso dell’impiego a fini d’interesse personale; per atti in violazione dei propri doveri che 

pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi; per abuso di autorità). 

5) sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di 

sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva ( per atti di 

particolare gravità integranti reati puniti con pena detentiva non inferiore nel max a 3 anni, per cui vi è stata 

sentenza irrevocabile di condanna ovvero condanna di I grado confermata in appello , o in caso di interdizione 

temporanea dai pp.uu. o di sospensione dall’esercizio della potestà di genitori. Gli atti devono essere non conformi 

ai doveri specifici inerenti alla funzione e denotare l’incompatibilità del soggetto a svolgere i compiti del proprio 

ufficio nel rapporto educativo    

6) Destituzione ( per atti in grave contrasto con i doveri inerenti la funzione; per attività dolosa che abbia portato grave 

pregiudizio alla scuola, alla P.A., agli alunni e alle famiglie; per illecito uso o distrazione di beni della scuola o di 

somme amministrate o tenute in deposito o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da 

altri operatori della medesima scuola o ufficio sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza; 

per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell’esercizio delle funzioni, o per 

concorso negli stessi; per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di 

servizio ; per gravi abusi di autorità 
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Nuovi illeciti disciplinari ( art. 69 D.Lgs. 150/2009; art. 55-bis, c.7; art. 55-quater; art. 

55-sexies e Art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001 ) 

1) rifiuto di collaborare al procedimento disciplinare senza giustificato motivo (art. 55-

bis, comma 7, D.Lgs. 165/01) - sanzione: sospensione dal servizio con privazione della 

retribuzione, in proporzione alla gravità dell'illecito contestato, fino ad un massimo di 15 

giorni 

2) violazione di obblighi legati alla prestazione lavorativa - stabiliti da norme legislative o 

regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti o provvedimenti 

dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento alla quale 

consegua la condanna della P.A. al risarcimento del danno ( art.55-sexies, co. 1, D.Lgs. 

165/01) - sanzione: ove già non ricorrano i presupposti per l'applicazione di un'altra 

sanzione disciplinare, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 3 

giorni a 3 mesi, in proporzione all'entità del risarcimento 

3) comportamento che cagioni grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di 

appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accerta dall'Amm.ne, ai 

sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del 

personale delle AA.PP. (art. 55-sexies, co. 2, del D.Lgs. 165/2001) - sanzione: 

collocamento in disponibilità con privazione del diritto a percepire aumenti retributivi 

sopravvenuti. 
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Nuovi illeciti disciplinari ( art. 69 D.Lgs. 150/2009; art. 55-bis, c.7; art. 55-

quater; art. 55-sexies e Art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001 ) 

4) prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al 

biennio, per la quale l'Amm.ne formula, ai sensi delle disposizioni legislative e 

contrattuali concernenti la valutazione del personale, una valutazione di 

insufficiente rendimento, a causa della reiterata violazione degli obblighi 

concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o 

regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti 

dell'amm.ne di appartenenza o dai codici di comportamento 

5) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non 

continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette 

giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in 

caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione; 

6) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per 

motivate esigenze di servizio 

sanzione: licenziamento con preavviso 
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7) falsa attestazione della presenza in servizio mediante l'alterazione dei sistemi di 
rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione 
dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente 
uno stato di malattia; 

8) falsità documentali o dichiarative connesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del 
rapporto di lavoro o di progressioni di carriera; 

9) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o minacciose o ingiuriose 
o moleste o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui; 

10) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai 
pubblici uffici o l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro. 

sanzione: licenziamento senza preavviso. 

 

Assenze per malattia - Nuove modalità di controllo e certificazione 

(art. 69 D.Lgs. 150/2009, co.7; art. 55-septies D.Lgs. 165/2001 - il responsabile della 
struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto 
all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano 
l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o 
contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si 
applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3 

 

L'INOSSERVANZA DI TALE OBBLIGO COSTITUISCE ILLECITO DISCIPLINARE 
sanzione: ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale, sospensione dal servizio con privazione della 
retribuzione fino a un massimo di tre mesi ove non diversamente stabilito dal CCNL 
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D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62: nuovo Codice di condotta dei dipendenti 
pubblici 

 

La violazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento 
integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio.  

Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni 
contenute nel Codice dà luogo anche a responsabilità penale, civile, 
amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di 
responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento 
disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità 
delle sanzioni. 
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D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62: nuovo Codice di condotta dei dipendenti 
pubblici 

 

Principi di comportamento:  

 rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità, buona condotta e 
servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico 

 evitare situazioni e comportamenti che possa nuocere agli interessi o 
all’immagine della PA, anche nei rapporti privati 

 astensione da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti 
dell’Amministrazione, oltre i limiti del diritto ad esprimere 
valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali   
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D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62: nuovo Codice di condotta dei dipendenti 
pubblici 

 

Ai fini della determinazione del tipo e dell’entità della sanzione 
disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni 
singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e dell’entità 
del pregiudizio anche morale derivatone al decoro o al prestigio 
dell’amministrazione di appartenenza. 



IL POTERE DISCIPLINARE DEI DIRIGENTI 

SCOLASTICI 

Al codice disciplinare deve essere data la 

massima pubblicità  mediante affissione in luogo 

accessibile a tutti i dipendenti.  

La pubblicazione sul sito istituzionale equivale a 

tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso 

della sede di lavoro (art. 55 c.2 d.l.vo n. 

165/2001). 
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Adempimenti da porre in essere e termini perentori da rispettare 

 

 

 

Il Dirigente scolastico dopo essere venuto a conoscenza di comportamenti dei docenti o 

del personale ATA aventi rilievo disciplinare, dovrà IMMEDIATAMENTE compiere una 

prima valutazione, necessariamente ex ante e basandosi sullo stato degli atti di cui è in 

possesso e sui primi elementi istruttori, con riguardo alla gravità  dell’infrazione.  

 

valutare tempestivamente gli elementi di (prima) conoscenza 

 

ricercare nel contratto collettivo, nella legge o nel codice di comportamento l’infrazione 

e la correlata sanzione 

 

a seguito di tale valutazione…………………………… 
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Adempimenti da porre in essere e termini perentori da rispettare 

 

Nel caso in cui ritenga che la sanzione da comminare sia inferiore alla sospensione dal 

servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il dirigente scolastico 

dovrà procedere, successivamente all’acquisizione della notizia di comportamenti 

disciplinarmente rilevanti, senza indugio e comunque non oltre venti giorni, alla 

contestazione per iscritto degli addebiti al dipendente. Contestualmente il dirigente 

procederà alla convocazione del dipendente medesimo per il contraddittorio a sua 

difesa. L’art. 55 bis del d.lgs. 165/2011 prevede l’eventuale assistenza di un 

procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione sindacale cui il lavoratore 

aderisce o conferisce mandato.  
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La contestazione degli addebiti – forma scritta -  

Una volta terminata la prima fase istruttoria, qualora dalla stessa emerga un “fumus” di 

responsabilità disciplinare occorrerà procedere a contestare gli addebiti al dipendente, 

necessariamente per iscritto a pena di nullità. Con tale atto prende avvio il 

procedimento disciplinare vero e proprio e la fase in contraddittorio con il dipendente.  I 

termini per la contestazione sono perentori e il mancato rispetto di detti termini 

comporta la decadenza dall’azione disciplinare.   

E’ importantissimo valutare con la massima tempestività gli elementi a disposizione per 

non far scadere i termini. E’ fondamentale anzitutto rinvenire nel CCNL o nella legge 

l’infrazione e la sanzione correlata, in forza del principio di legalità e di tassatività della 

sanzione.  

Successivamente si procederà a stilare la contestazione nella quale, in forza del già 

citato principio del contraddittorio, sarà contenuta la convocazione del dipendente per 

la difesa.  

E’ necessario contestazione formalmente eventuali casi di recidiva dei comportamenti, 

considerato che in tali casi potrà poi essere comminata una sanzione più grave di quella 

in astratto prevista. 
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Immediatezza della contestazione  

La contestazione degli addebiti è assoggettata ad un termine certo (venti giorni per le 

sanzioni lievi di competenza del dirigente scolastico), decorso inutilmente il quale la 

contestazione non è più legittimamente irrogabile (se irrogata, sarà fondatamente 

annullabile). 

Il termine decorre dal momento in cui l’organo con competenza disciplinare ha 

conoscenza degli elementi sufficienti a compiere la valutazione circa il rilievo 

disciplinare della condotta (elementi di fumus disciplinare). 

Per il concretizzarsi di tale conoscenza non è necessaria una vera e propria istruttoria 

completa, ciò nondimeno il principio di immediatezza non esclude la possibilità di 

indagini pre-disciplinari (ad es. tramite accertamento ispettivo) dirette ad acquisire 

appunto gli elementi di cui si è detto. 

Il criterio di immediatezza va inteso in senso relativo, dovendosi tener conto della 

specifica natura dell'illecito disciplinare, nonché del tempo occorrente per 

l'espletamento delle indagini, tanto maggiore quanto più è complessa l'organizzazione 

aziendale (Corte di Cassazione - Sez. Lavoro - Sent. 20/06/2006 n. 14115). 
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NELLA REDAZIONE DELLA CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI  

Essere molto concreti - Indicare in maniera chiara la condotta e le caratteristiche negative della 
medesima - Essere precisi ed attenersi ai fatti.  

La contestazione deve essere il più possibile specifica e non generica dei fatti addebitati. Si deve 
aver cura di puntualizzare chiaramente la condotta ed eventuali caratteristiche negative della 
stessa, nonché  di indicare tempo ( giorno) e luogo nei quali tali fatti si sono verificati. 

Utilizzare un linguaggio facilmente comprensibile all’incolpato, al fine di garantire la difesa del 
dipendente. 

Evitare di cumulare gli addebiti, contestandoli dopo un lungo periodo di tempo. In tal modo si 
assicurerà la tempestività dell’azione disciplinare e si avrà al contempo modo di lasciar “traccia” 

delle diverse contestazioni facendo sì che, in ossequio ai principi di gradualità e proporzionalità 
della sanzione, venga poi comminata una sanzione adeguata all’illecito accertato; 

Evitare di cambiare strada in corso di procedimento disciplinare, al fine di rispettare il principio di 
immutabilità della contestazione. Ulteriori condotte illecite (ed eventuali fatti successivi) dovranno 
dar luogo a nuove contestazioni degli addebiti, con conseguente avvio di diversi procedimenti 
disciplinari; solo in tal modo si garantirà adeguatamente il diritto di difesa del dipendente 
superando il rischio di un annullamento della sanzione a seguito di impugnazione innanzi 
all’autorità giudiziaria competente. 

Evitare il c.d. “ne bis in idem”. Dunque non si dovrà procedere a contestare nuovamente fatti per i 
quali era già stato iniziato un procedimento disciplinare, poi conclusosi con l’archiviazione o con 
l’irrogazione di una sanzione.  

Presidiare la notifica all’interessato della contestazione degli addebiti. La necessità di tale 
accorgimento discende dal fatto che si tratta di un atto recettizio, i cui effetti iniziano a prodursi nel 
momento in cui sia pervenuto alla conoscenza del destinatario. 
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L’oggetto della contestazione deve rimanere invariato e non può subire 

modificazione nel corso del procedimento.  

 

Se, nel corso del procedimento, il dipendente ponesse in essere ulteriori 

condotte illecite, queste saranno oggetto di autonoma contestazione che darà 

inizio ad un autonomo procedimento disciplinare.  

 

Se le condotte illecite sopravvenute nel corso del procedimento disciplinare 

rendessero la condotta qualificabile come “grave” e facessero “scattare” la 

competenza dell’UCPD è con estrema cautela che si potrà valutare (da parte 

dell’UCPD) una “sussunzione” nella competenza di questo attraverso una 

contestazione di addebiti suppletiva. 
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Adempimenti e termini perentori da rispettare 

 

La convocazione a difesa del dipendente richiede un preavviso di almeno dieci giorni. 

( c.d. termine a difesa)   

 

 

Deve essere chiara nel fare comprendere che si tratta di avvio del procedimento 

disciplinare (ad es., usando espressioni come contestazione di addebito disciplinare” e 

“la presente costituisce atto di avvio di procedimento disciplinare”).  

 

Si dovrà evitare, comunque, ogni riferimento alla legge 241 del ’90, inapplicabile al 

procedimento disciplinare, che non ha natura amministrativa. 
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Principio del contraddittorio 

Autentico cardine di ogni procedimento volto a perseguire la giustizia, il principio per cui 

all’accusato debba essere riconosciuta e garantita la possibilità di difendersi, è ormai irrinunciabile 

e basilare anche in materia disciplinare: la sanzione disciplinare irrogata senza il previo invito a 

difendersi è annullabile. Il contraddittorio è orale (audizione) o scritto (memorie difensive). E’ 

ammessa l’assistenza tramite procuratore o rappresentante sindacale. REDIGERE VERBALE NEL 

CASO DI AUDIZIONE ORALE. 

Modalità di comunicazione della contestazione 

La contestazione di addebiti è atto recettizio, deve cioè essere portata a conoscenza del 

destinatario, producendo effetti per il destinatario da quel momento. Il datore di lavoro ha interesse 

ad avere prova certa di questo momento. Le forme possono essere la trasmissione tramite PEC 

(Posta Elettronica Certificata) o la consegna a mano (con sottoscrizione per ricevuta). art 55 bis, 

quinto comma: Ogni comunicazione al dipendente, nell’ambito del procedimento disciplinare, è 

effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea 

casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla 

contestazione dell’addebito, il dipendente può indicare, altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo  

procuratore abbia la disponibilità. In alternativa all’uso della posta elettronica certificata o del fax 

ed altresì della consegna a mani, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale 

con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. È 

esclusa l’applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo.  

Ciò ovviamente non esclude la raccomandata A.R. né ove occorra la notifica tramite ufficiale 

giudiziario. Il rifiuto di ricevere l’atto, accompagnato da verbalizzazione dello stesso, equivale a 

consegna. 
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La conclusione del procedimento disciplinare 

 

L’art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001 prevede che, dopo l’attività istruttoria, il procedimento 

disciplinare, avviato con la contestazione degli addebiti e proseguito con la 

convocazione a difesa per il contraddittorio, debba essere comunque concluso con un 

atto di archiviazione o con un atto di irrogazione della sanzione. In sostanza è previsto 

che vi sia comunque un provvedimento espresso, tanto in caso di “assoluzione “ del 

dipendente dagli addebiti contestati quanto, ovviamente, in caso di irrogazione della 

sanzione.  

Ferma restando la necessità di concludere il procedimento nel termine previsto dalla 

legge, la sanzione va comminata per iscritto a pena di nullità. Unica eccezione a tale 

regola riguarda la sanzione del rimprovero verbale, prevista per il personale ATA per il 

quale rimane ferma la procedura prevista dal CCNL del comparto scuola sottoscritto in 

data 29.11.2007 ( art. 93, c.2); appare tuttavia evidente l’opportunità della forma 

scritta anche in questo caso al fine di lasciar traccia della sanzione, dunque al fine da 

fornire la prova della sanzione stessa.  
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Adempimenti da porre in essere e termini perentori da rispettare 

Dopo l’audizione dell’interessato, il quale potrà inviare nel termine concessogli una 

memoria scritta (oppure, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata 

istanza di rinvio del termine per l’esercizio della sua difesa), e successivamente 

all’espletamento dell’eventuale ulteriore attività istruttoria, il Dirigente scolastico avrà 

l’obbligo di concludere il procedimento entro il termine perentorio di sessanta giorni 

dalla contestazione dell’addebito. Solo in caso di differimento superiore a dieci giorni 

del termine a difesa, per la già vista motivata istanza di rinvio del termine a causa di 

grave ed oggettivo impedimento, il termine per la conclusione del procedimento potrà 

essere prorogato in misura corrispondente (pertanto, per esemplificare, se vi è stato un 

rinvio di venti giorni del termine a difesa il procedimento disciplinare potrà essere 

legittimamente concluso nel termine di ottanta giorni dalla contestazione degli addebiti). 

Si noti tuttavia che, per espressa previsione normativa, il differimento potrà essere 

disposto per una sola volta nel corso del procedimento.  
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CASI DI COMPETENZA DELL’UPD  

ADEMPIMENTI E TERMINI PERENTORI 

Nel caso in cui il D.S., con  la valutazione ex ante di cui si è detto,  ritenga che la 

sanzione da comminare sia superiore alla sospensione dal servizio con privazione della 

retribuzione per dieci giorni, dovrà procedere, successivamente all’acquisizione della 

notizia di comportamenti disciplinarmente rilevanti, a trasmettere gli atti, entro cinque 

giorni dalla notizia del fatto ( PORRE PARTICOLARE ATTENZIONE) all’Ufficio competente 

per i procedimenti disciplinari, dandone contestuale comunicazione all’interessato. 

L’Ufficio per i procedimenti disciplinari provvederà poi alla contestazione degli addebiti. 

Si noti che, per espressa indicazione normativa, la decorrenza del termine per la 

conclusione del procedimento è in questi casi fissata alla data di prima acquisizione 

della notizia dell’infrazione e non già alla data della contestazione degli addebiti (come 

nel caso visto al punto precedente). Tale decorrenza rimane ferma anche nel caso in cui 

la prima acquisizione della notizia sia avvenuta da parte del responsabile della struttura 

in cui il dipendente lavora. E’ di chiara evidenza, dunque, che è fondamentale la 

tempestività della trasmissione degli atti da parte dei dirigenti scolastici al fine di 

scongiurare la decadenza dall’azione disciplinare. 
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Nel caso in cui la sanzione da comminare sia più grave di quelle che possono essere 

inflitte direttamente dal dirigente scolastico, i termini per la contestazione degli addebiti, 

per il preavviso di convocazione per il contradditorio e per la conclusione del 

procedimento disciplinare devono essere raddoppiati.  

Pertanto: 

la contestazione degli addebiti da parte dell’Ufficio competente per i procedimenti 

disciplinari va fatta entro e non oltre quaranta giorni dalla notizia dell’infrazione; 

la convocazione del dipendente per il contraddittorio richiede un preavviso di almeno 

venti giorni; 

il procedimento disciplinare dovrà essere concluso entro il termine perentorio di 

centoventi giorni dalla data di prima acquisizione della notizia, anche nel caso in cui la 

prima acquisizione della notizia sia avvenuta da parte del responsabile della struttura in 

cui il dipendente lavora. 

Tutti i termini sono da intendersi perentori e la violazione di essi comporta, per 

l’amministrazione, la decadenza dall’azione disciplinare. Appare ovvia, dunque, 

l’imprescindibilità del rispetto dei termini al fine di salvaguardare l’Amministrazione 

scolastica. 

 



IL POTERE DISCIPLINARE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI  

L’acquisizione della notizia dell’infrazione 

E’ determinante, al fine del decorso dei termini, il momento di acquisizione della notizia 

dell’infrazione. Ma cosa si intende per acquisizione della notizia? La giurisprudenza ha 

avuto modo di precisare che per "cognizione del fatto", tenuto anche conto della 

menzione esplicita dei "tempi tecnici imposti dalle esigenze istruttorie", deve intendersi 

non la generica notizia dell'episodio di rilievo disciplinare, ma la conoscenza di tutte le 

componenti, oggettive e soggettive, della fattispecie, tale da consentire la puntuale 

contestazione dell'addebito. 

Dunque non si può ritenere sufficiente, ai fini della individuazione del dies a quo, una 

generica prospettazione dei fatti. E’ necessaria, invece, la piena conoscenza degli 

eventi, per cui potrebbero servire più puntuali riscontri dal punto di vista istruttorio. In 

sostanza non viene meno il principio della tempestività dell’azione disciplinare, ed il 

rispetto dei termini, allorquando la prima notizia dell’illecito disciplinare non sia 

supportata da adeguati elementi probatori. I limiti temporali entro cui l'amministrazione 

procedente deve provvedere alla notifica della contestazione degli addebiti sono dunque 

connessi alla conclusione del procedimento di accertamento, e non alla data di 

commissione della violazione. 

 

 



IL POTERE DISCIPLINARE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI  

  

 

In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un’altra amministrazione 

pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso o la sanzione è applicata 

presso quest’ultima. In tali casi i termini per la contestazione dell’addebito o per la 

conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a 

decorrere dalla data del trasferimento. 

 

Con la Circolare n. 14 del 23.12.2010, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento per la Funzione Pubblica - ha precisato che l’Ufficio per i procedimenti 

disciplinari, ad esito dell’istruttoria, potrà legittimamente comminare anche una 

sanzione di minore gravità (astrattamente rientrante nella competenza del Dirigente 

scolastico) qualora dai riscontri effettuati emerga una responsabilità disciplinare meno 

grave rispetto a quella inizialmente prospettata.  
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Art. 55-sexies D.Lgs. N. 165 del 2001:  
Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per 
l'amministrazione e limitazione della responsabilità per 
l'esercizio dell'azione disciplinare 
La condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del 
danno derivante dalla violazione, da parte del lavoratore 
dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, 
stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto 
collettivo o individuale, da atti e provvedimenti 
dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di 
comportamento di cui all'articolo 54, comporta l'applicazione nei 
suoi confronti, ove già non ricorrano i presupposti per  
l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare, della sospensione 
dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di 
tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione 
all'entità del risarcimento. 
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La responsabilità civile eventualmente 
configurabile a carico del dirigente in 
relazione a profili di illiceità nelle 
determinazioni concernenti lo svolgimento 
del procedimento disciplinare è limitata, in 
conformità ai principi generali, ai casi di dolo 
o colpa grave ( comma 4, art. 55 sexies d.l.vo 
n. 165/2001). 
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Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove 
venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il 
procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito 
all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria 
collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità 
giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive 
competenze.  

 

Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un 
dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il 
segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel 
procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto 
legislativo n. 165 del 2001. 
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Responsabilità disciplinare in caso di mancato esercizio azione 
disciplinare – art. 55 sexies, comma 3, d.l.vo 165/2001. 

 

Il mancato esercizio o la decadenza dell’azione disciplinare, dovuti 
all’omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del 
procedimento disciplinare o a valutazioni sull’insussistenza dell’illecito 
disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a 
condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta 
l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio 
con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità 
dell’infrazione non perseguita, fino ad un massimo di mesi tre in 
relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, e la mancata 
attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello 
spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione. 
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D.L.vo n. 39/2014 _ Lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei 
minori 

Dal 6 aprile 2014 è entrato in vigore l’art. 25 bis del DPR n. 313/2002 
secondo il quale  

IL CERTIFICATO PENALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE DEVE 
ESSERE RICHIESTO DAL SOGGETTO CHE INTENDA IMPIEGARE 
AL LAVORO UNA PERSONA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ 
PROFESSIONALI O ATTIVITA’ VOLONTARIE ORGANIZZATE CHE 
COMPORTINO CONTATTI DIRETTI E REGOLARI CON MINORI, AL 
FINE DI VERIFICARE L’ESISTENZA DI CONDANNE PER TALUNO 
DEI REATI DI CUI AGLI ARTT. 600-BIS, 600TER, 600QUATER, 
600QUINQUIES E 609-UNDECIES C.P., OVVERO L’IRROGAZIONE 
DI SANZIONI INTERDITTIVE ALL’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ CHE 
COMPORTINO CONTATTI DIRETTI E REGOLARI CON MINORI. 
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D.L.vo n. 39/2014 _ Lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei 
minori 

 

IL DATORE DI LAVORO CHE NON ADEMPIE ALL’OBBLIGO DI CUI 
TRATTASI E’ SOGGETTO ALLA SANZIONE AMMINISTRATIVA 
PECUNIARIA DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA EURO 
10.000.000 A EURO 15.000.000 
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D.L.vo n. 116 del 20 giugno 2016 

«Lotta ai furbetti del cartellino» 

 

Falsa attestazione della presenza in servizio: qualunque modalità 
fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far 
risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l’Amm.ne circa 
il rispetto dell’orario di lavoro 

 

Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria 
condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta  
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D.L.vo n. 116 del 20 giugno 2016 

«Lotta ai furbetti del cartellino» 

 

Accertata la falsa attestazione della presenza, o perché in 
flagranza o con strumenti di sorveglianza/registrazione degli accessi  

scatta la sospensione cautelare, senza preventiva audizione. 

 

La sospensione deve essere disposta dal responsabile della 
struttura, con immediato provvedimento motivato, entro le 48 ore 
dal momento della conoscenza del fatto. 

 

Contestualmente occorre notificare contestazione addebiti e 
convocazione a difesa presso UCPD, con termini a difesa di 15 gg. 
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D.L.vo n. 116 del 20 giugno 2016 

«Lotta ai furbetti del cartellino» 

 

Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 30 gg. dalla 
notifica all’interessato della contestazione addebiti. 

 

La sanzione prevista è il licenziamento senza preavviso.  

 

Per il Dirigente che abbia acquisito conoscenza del fatto, l’omessa 
attivazione del procedimento disciplinare e l’omessa adozione della 
sospensione cautelare, senza giustificato motivo, costituiscono 
illecito disciplinare punibile con in licenziamento, con trasmissione 
atti AG per responsabilità penale.  

 


