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CODICE DISCIPLINARE E DI COMPORTAMENTO

DEL PERSONALE SCOLASTICO



LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

(G.U. n° 129 del 4/6/2013)

 Circolare MIUR 88 dell'8/11/2010: applicazione D. Lgs. 150/09 al personale della scuola

 Tabella 1 C.M. 88 - Procedimento disciplinare per tutto il personale scolastico ai sensi
del D. Lgs 150/2009

 Tabella 2 C.M. 88 - Personale ATA: infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensione
cautelare

 Tabella 3 C.M. 88 - Personale docente: infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensione
cautelare

 Tabella 4 C.M. 88 - Dirigenti Scolastici: infrazioni, sanzioni disciplinari e sospensione
cautelare

 D. Lgs 150/2009 - stralcio: capo V - Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti
pubblici

 Codice disciplinare del personale ATA (dal CCNL comparto scuola - personale ATA -
29/11/2007)

 D. Lgs 165/2001 (artt. 53, 55, 55bis, 55ter, 55 quater, 55 sexies)

 Codice disciplinare del personale docente (art. 91 CCNL 29/11/2007 e artt. 492/499 d.
lgs. 297/1994)
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RESPONSABILITA’ DEL PUBBLICO DIPENDENTE

Il pubblico dipendente incorre in quattro responsabilità:

 Civile = se arreca danni a un terzo, interno od esterno
all‟amministrazione o all‟amministrazione stessa;

 Penale = se tiene una condotta delittuosa con effetti dannosi per
l‟amministrazione scolastica;

 Amministrativo - contabile =

se arreca un danno erariale alla pubblica amministrazione;

 Disciplinare = se viola gli obblighi di condotta sanciti dalla legge e dai
codici di comportamento o dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
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LE RESPONSABILITA‟

• Responsabilità civile = dovere giuridico di risarcire il danno prodotta ad un altro soggetto in
conseguenza della lesione della sfera giuridica di quest‟ultimo.

• Responsabilità contrattuale = quando l‟obbligo di risarcimento del danno deriva dalla violazione
di un obbligo derivante da un contratto;

• Responsabilità extracontrattuale = quando un soggetto in violazione del principio del neminem
laedere (non arrecare danno a nessuno) provoca a terzi un danno ingiusto (art. 2043 codice civile).

• Dolo e colpa. Art. 2043 codice civile = qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un
danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

• Colpa grave = il Capo d‟Istituto che, incaricato di ritirare i plichi contenenti i temi degli esami di
Stato, si accorge di averli perduti o dimenticati, ovvero se durante l‟espletamento delle operazioni di
esame omette di sottoporre il candidato a qualche prova o non garantisce la collegialità durante le
votazioni.

• La responsabilità per infortunio: riguarda il minore che si procura autonomamente l‟infortunio
senza intervento di terzi (danno da autolesione), il minore che rimane vittima della condotta illecita di
un altro allievo sottoposto a vigilanza.

• Se il minore si procura autonomamente l‟infortunio senza l‟intervento di terzi (danno da autolesione),
la responsabilità dell‟amministrazione scolastica e del docente è di tipo contrattuale. La responsabilità
dell‟Amministrazione scolastica deriva dall‟accoglimento della domanda di iscrizione, quella del
docente da contatto sociale.
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I REATI

Reati contro la P.A.: peculato, concussione, corruzione, abuso d’ufficio, 
rivelazione di segreti d’ufficio, rifiuto e omissione di atti d’ufficio. 

• Omissione di atti di ufficio = l‟insegnante che ignori le ripetute richieste di consegnare al
Capo d‟Istituto e ai colleghi del Consiglio di classe gli elaborati scritti svolti in aula dagli
alunni delle sue classi

• Reato di falso materiale = attestazioni false consistenti nella dichiarazione
dell‟insegnante della sua presenza in classe non rispondente al vero.

• Reato di falso ideologico = sottoscrizione di un verbale di un esame di una Commissione
esaminatrice da parte di un docente che non abbia assistito alla prova.

• Alterazione o contraffazione del registro di classe = reato di falso in atto pubblico perché
il registro di classe è atto pubblico.

 Reati contro l‟integrità fisica, morale e/o sessuale degli alunni.

 Altri reati = spaccio di stupefacenti; violenza e bullismo fra giovani. Il bullismo può
rientrare nei reati di lesione, percosse, minaccia e violenza.

 Reati a sfondo sessuale compiuti a danno di minori = induzione alla prostituzione
minorile, pedopornografia, atti sessuali con minori, corruzione di minori, violenza
sessuale di gruppo.

 Reato di abuso dei mezzi di correzione (art. 571 codice penale) = utilizzo scorretto del
potere educativo e correttivo.
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Obbligo di vigilanza

Con l‟accoglimento della domanda di iscrizione e della conseguente
ammissione dell‟allievo sorge l‟obbligo in forza del quale l‟istituto scolastico si
assume l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità
dell‟allievo nel tempo in cui questi fruisce del servizio, in tutte le sue
espressioni, anche al fine di evitare che l‟allievo procuri danno a se stesso.

La vigilanza e il Contratto collettivo di lavoro = obblighi di lavoro del
personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività
funzionali alla prestazione di insegnamento, inteso come ogni impegno
inerente alla funzione docente. Il Contratto collettivo nazionale di lavoro fa
rientrare a tutti gli effetti nell‟orario di attività didattica la vigilanza, l‟assistenza
degli alunni durante il servizio di mensa curate dal personale insegnante,
obbligo per gli insegnanti di trovarsi in classe cinque minuti prima dell‟inizio
delle lezioni e di assistere all‟uscita degli alunni medesimi per assicurare
l‟accoglienza e la vigilanza.
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TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI

La responsabilità per danni causati nel corso del trattamento di dati personali degli

alunni è ragolata da :

 Diritto alla riservatezza (art. 2 Cost.), art. 8 Convenzione europea dei diritti dell‟uomo.

 Regolamento sull‟autonomia scolastica (DPR n. 275 del 1999).

 Decreto legislativo n. 196/2003 = codice della privacy = chiunque cagiona danno per
effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell‟art. 2050
codice civile.

Trattare dati personali è attività pericolosa. L‟amministrazione scolastica è quindi tenuta
a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno come la corretta
tenuta dei fascicoli e dei registri scolastici.

1. Fascicolo personale dell‟allievo = raccoglitore che contiene dati amministrativi
(anagrafici, sanitari, scolastici, foglio notizie), documenti di valutazione,
documentazione specifica per gli alunni portatori di handicap, elementi necessari per la
conoscenza dell‟alunno.

2. Registri affidati alla responsabilità degli insegnanti.

3. Registro di classe.

4. Registro personale del docente (detto anche giornale).
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Responsabilità disciplinare

La responsabilità disciplinare = quella che discende dalla violazione degli obblighi
di condotta cui il dipendente pubblico deve attenersi.

Tali obblighi sono previsti dalla legge, dai codici di comportamento e dal contratto
collettivo nazionale di lavoro.

La materia disciplinare è contemplata da:

 Decreto legislativo n. 165/2001 = Testo unico sul pubblico impiego.

 Riforma Brunetta = legge delega n. 15/2009 e decreto legislativo n. 150/2009.

 Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013
Principi sui pubblici dipendenti = dovere di servire esclusivamente la nazione

con disciplina e onore e di rispettare i principi di buon andamento e di
imparzialità dell‟amministrazione (artt. 97 e 98 della Costituzione); divieto di
ricevere regali o altre utilità, divieto di attività collaterali, divieti contrattuali,
obbligo di informativa, obbligo di trasparenza negli interessi finanziari, obbligo
di imparzialità.
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Pubblicazione del codice disciplinare sul sito web 
dell’amministrazione

Grava sul dirigente scolastico l‟obbligo di disporre 
la pubblicazione del codice disciplinare nel sito 

web della scuola.
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IL D.LGS 150/2009 E LE"NUOVE" COMPETENZE DEL DIRIGENTE 
SCOLASTICO

LA RIFORMA BRUNETTA  IN SINTESI 

Il D.lgs 150/2009 si prefigge una tendenziale unificazione del sistema della
responsabilità disciplinare, sotto il profilo della procedura e di alcune
infrazioni.

Le nuove disposizioni disciplinari si applicano a tutto il personale pubblico
contrattualizzato e quindi anche al personale docente ed ATA.

Anche i dirigenti (e quindi i dirigenti scolastici) vengono coinvolti come
soggetti passivi dell‟azione disciplinare dell‟amministrazione.

Il D. Lgs 150 abroga gli artt. da 502 a 507 (competenze a irrogare sanzioni)

Avvertimento scritto, censura e sospensione senza retribuzione
fino a 10 gg. sono ora di competenza del Dirigente Scolastico,
con le modalità e i termini indicati dalle nuove norme.
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LA NUOVA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO
SANZIONATORIO
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LE SANZIONI DISCIPLINARI

AVVERTIMENTO SCRITTO
Contestazione scritta non oltre 20 giorni dalla notizia dell‟infrazione; possibile rinvio del termine per grave impedimento
Convocazione per contraddittorio e eventuale memoria difensiva entro 10 giorni
Conclusione del procedimento entro 60 gg dalla data di contestazione 

SOSPENSIONE DALL‟INSEGNAMENTO fino a 10 giorni

SOSPENSIONE DALL‟INSEGNAMENTO da 10 giorni fino a 6 mesi

Termini raddoppiati

LICENZIAMENTO

Termini raddoppiati



LA NUOVA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
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SANZIONE ORGANI

RIMPROVERO VERBALE (PER ATA) RINVIO AL CCNL

SANZIONE SUPERIORE AL RIMPROVERO VERBALE 
MA INFERIORE ALLA SOSPENSIONE DAL SERVIZIO 
PER PIU‟ DI 10 GG.(Art. 93 CCNL, lett. a), b), c), d) DIRIGENTE SCOLASTICO

SANZIONE SUPERIORE ALLA SOSPENSIONE DAL 
SERVIZIO PER PIU‟ DI 10 GG.(Art. 93 CCNL, lett. e), f)

U.P.D.–UFFICIO
PROCEDIMENTI 
DISCIPLINARI



LE NUOVE INFRAZIONI PER IL PERSONALE DOCENTE 
INTRODOTTE DAL D.Lgs. 150/09

1. Falsa attestazione della presenza in servizio;

2. Assenza priva di valida giustificazione ovvero mancata ripresa del servizio, in
caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione;

3. Ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’amministrazione per
motivate esigenze di servizio;

4. Falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione
dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;

5. Reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o
minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignità
personale altrui

6. Insufficiente rendimento dovuto alla reiterata violazione degli obblighi
concernenti la prestazione stessa*;

7. Grave danno al normale funzionamento dell’ufficio di appartenenza per
inefficienza o incompetenza professionale*.

* Allo stato inapplicabili per mancanza sistema di valutazione dei docenti
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Art. 55-quater 
(LICENZIAMENTO DISCIPLINARE)

Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori 
ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento 
nei seguenti casi:

 Falsa attestazione della presenza in servizio mediante alterazione dei sistemi di rilevamento o altre 
modalità fraudolente (SENZA PREAVVISO).

 Giustificazione dell‟assenza dal servizio mediante certificazione falsa (SENZA PREAVVISO).

 Assenza priva di giustificazione per un numero di giorni maggiore di 3 nel biennio o maggiore di 7 
negli ultimi 10 anni.

 Mancata ripresa dal servizio in caso di assenza ingiustificata.

 Ingiustificato rifiuto del trasferimento.

 Falsità documentali o dichiarative commesse per instaurazione rapporto di lavoro o progressione di 
carriera (SENZA PREAVVISO).

 Reiterazione nell‟ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste, o minacciose o ingiuriose 
lesive dell‟onore e della dignità altrui(SENZA PREAVVISO).

 Condanna penale definitiva con previsione di interdizione perpetua dai pubblici uffici (SENZA 
PREAVVISO).
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Art 55-quinquies 
(FALSE  ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONE)

 INFRAZIONE

Certificazioni false o falsamente attestanti stati di malattia

 SANZIONE

-Reclusione da 1 a 5 anni e multa da 400 a 1600 euro (per medico e docente)

-Radiazione dall‟albo (per il medico)

-Risarcimento del danno patrimoniale, pari alla retribuzione indebitamente percepita (per il docente)

-Procedimento disciplinare (licenziamento senza preavviso) 
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Art. 55-sexies
(Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e 

limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare).

 INFRAZIONE

Casi in cui la P.A. sia condannata a risarcimento danni derivanti dalla violazione da
parte del dipendente di obblighi di lavoro stabiliti dalla legge, dai regolamenti, dai
contratti, da atti e provvedimenti della P.A . o dai codici di comportamento di cui all‟art.
54

 SANZIONE

Ove non ricorrano presupposti per altra sanzione, sospensione dal servizio senza
retribuzione da 3 gg. a 3 mesi
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ART. 55   SEXIES,   COMMA 2

 INFRAZIONE

Inefficienza o incompetenza professionale accertate dalla P.A.

secondo la disciplina della valutazione del personale che cagioni

gravi danni alla P.A.

 SANZIONI

Collocamento in disponibilità con eventuale ricollocamento in altre

amministrazioni o uffici
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Sintesi delle novità sull’azione disciplinare
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Modifiche in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti 
pubblici:

 Semplificazione dei procedimenti

 Ampliamento dei poteri del dirigente della struttura in cui il dipendente lavora;

 Riduzione dei termini

 Potenziamento dell‟istruttoria

 Abolizione dei collegi arbitrali

 Riforma del rapporto fra procedimento disciplinare e procedimento penale

 Definizione di una serie di infrazioni particolarmente gravi assoggettate al
licenziamento

 Previsione di varie ipotesi di responsabilità per condotte che arrecano danno
alla PA

 Previsione della validità della pubblicazione del codice disciplinare sul sito
telematico dell‟amministrazione.



19

E‟ prevista una diversa procedura a seconda della gravità della sanzione o 
della qualifica del responsabile della struttura:

1) rimprovero verbale: rinvio integrale al CCNL

2) sanzione superiore al rimprovero verbale ed inferiore alla
sospensione dal servizio per più di 10 giorni se il
responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale

3) sanzioni superiori alla sospensione dal servizio per più di 10
giorni

Gli organi con competenza disciplinare sono due:

 il dirigente (con qualifica dirigenziale)

 l‟ufficio competente per il procedimento disciplinare (ogni 
amministrazione deve provvedere alla sua individuazione)

Il procedimento disciplinare



L‟articolo 55-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto ex novo dall‟articolo 69 del decreto legislativo n.

150 del 2009, disciplina una serie di infrazioni per la commissione delle quali e prevista l‟irrogazione della sanzione
espulsiva del licenziamento disciplinare. Si riportano di seguito le singole fattispecie, applicabili nei confronti di tutte le
categorie di dipendenti, ivi compreso il personale scolastico:

a) 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;

b) 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;

c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;

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

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

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

Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale
non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e
contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di
insufficiente rendimento e questo e dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione
stessa, 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 del decreto legislativo n. 165
del 2001 (cfr., il comma 2 dell‟articolo in questione).
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IL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE 



Circolare 8 novembre 2010 n. 88

La Circolare 8 novembre 2010 n. 88 reca «Indicazioni e istruzioni per l‟applicazione al
personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal decreto
legislativo n. 150 del 2009».

In caso di violazioni dei propri doveri i docenti nella scuola possono incorrere nelle
seguenti sanzioni:

- avvertimento scritto (irrogato dal Dirigente scolastico);

- censura (irrogata dal Dirigente scolastico regionale);

- sospensione dall‟insegnamento o dall‟ufficio fino ad un mese per atti non conformi alle
responsabilità, ai doveri, alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze di
servizio; per violazione del segreto d‟ufficio; per avere omesso di compiere gli atti dovuti
in relazione ai doveri di vigilanza. Sospensione dall‟insegnamento o dall‟ufficio da oltre
un mese e fino a sei mesi quando i casi sopra menzionati abbiano carattere di particolare
gravità; per uso dell‟impiego ai fini di interesse personale; per atti di violazione dei propri
doveri, che pregiudicano il regolare funzionamento; per abuso di autorità.

- sospensione dall‟insegnamento o dall‟ufficio per un periodo di sei mesi e utilizzazione in
compiti diversi.

- destituzione = cessazione del rapporto d‟impiego.
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Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013
pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 2013

Il nuovo regolamento abroga e sostituisce il Decreto del Ministro della Funzione

Pubblica del 28 novembre 2000 (pubblicato sulla G.U. n. 84 del 10 aprile 2001) e definisce, ai
fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di
diligenza, lealtà, imparzialità‘ e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti
ad osservare.

Principi generali

1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon
andamento e imparzialita' dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse
pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui e' titolare.

2. Il dipendente rispetta altresi' i principi di integrita„, correttezza, buona fede, proporzionalita', obiettivita', trasparenza, equita' e ragionevolezza e
agisce in posizione di indipendenza e imparzialita', astenendosi in caso di conflitto di interessi.

3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare
il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono
esercitati unicamente per le finalita' di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicita', efficienza ed efficacia. La gestione di risorse
pubbliche ai fini dello svolgimento delle attivita' amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la
qualita' dei risultati.

5. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parita' di trattamento a parita' di condizioni,
astenendosi, altresi', da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino
discriminazioni basate su sesso, nazionalita', origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o
politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilita', condizioni sociali o di salute, eta' e orientamento sessuale o su altri diversi
fattori.

6. Il dipendente dimostra la massima disponibilita' e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la
trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.
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Il nuovo codice, nel quale non viene più previsto il rinvio ai contratti collettivi per il
“coordinamento con le previsioni in materia di responsabilità disciplinare”, contiene sostanziali
modifiche relativamente a:

Principi (art.3): rispetto dei principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività,
trasparenza, equità e ragionevolezza, indipendenza e imparzialità, astensione in caso di conflitto di
interessi;

Regali, compensi ed altre utilità (art.4): individuazione per regali o utilità di modico valore del
limite orientativo di 150 euro che può essere ridotto o completamente escluso dai codici di
comportamento adottati dalle singole amministrazioni; divieto di accettare incarichi di collaborazione
da soggetti privati che abbiano (nel biennio) interessi collegati all‟ufficio di appartenenza; obbligo di
vigilare da parte del responsabile dell‟ufficio;

Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse (art.6): riduzione a tre anni da
un quinquennio dell‟obbligo di comunicazione dei rapporti di collaborazione con soggetti privati,
riduzione dal quarto al secondo grado del rapporto di parentela dell‟obbligo di informazione sui
rapporti di collaborazione);

Obbligo di astensione (art.7): riduzione dal quarto al secondo grado del rapporto di parentela;

Rapporti con il pubblico (art.12): scompare l‟obbligo per i dipendenti di tenere informato il dirigente
dell‟ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa.
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Il nuovo Codice introduce:

L’obbligo (art.8) di rispettare le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell‟amministrazione previste nel “piano per la
prevenzione delle corruzione” introdotto dalla legge 190/2012;

L’obbligo del rispetto della trasparenza e della tracciabilità (art.9):obbligo di collaborare nel reperimento e trasmissione dei dati
sottoposti all‟obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale e di garantire la replicabilità attraverso un adeguato supporto documentale;

Disposizioni particolari per i dirigenti (art.13): totalmente nuovo anche se riprende disposizioni già contenute nei contratti di lavoro e in
altre norme. Da segnalare il richiamo all‟attività di valutazione del personale e alle competenze in ambito disciplinare;

Contratti ed altri atti negoziali (art.14): obbligo del dipendente di informare il superiore gerarchico sulle rimostranze orali o scritte
sull‟operato dell‟ufficio o dei propri collaboratori;

Vigilanza, monitoraggio e attività formative (art.15): assegnazione dei compiti di monitoraggio e vigilanza ai dirigenti responsabili,
strutture di controllo interno ed uffici etici e di disciplina che si avvalgono degli UPD (Uffici per i Procedimenti Disciplinari). Questi
ultimi si devono conformare alle disposizioni della legge 190/2012 e possono chiedere pareri all‟Autorità Nazionale Anticorruzione. L‟attività di
formazione del personale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, deve essere prevista in materia di trasparenza e deve
essere annualmente rinnovata sulle innovazioni;

Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice (art.16): precisazione che la violazione dei doveri previsti dal codice
integra “comportamenti contrari ai doversi d‟ufficio” e dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile ed è fonte di
responsabilità disciplinare. Le sanzioni disciplinari sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi;

Disposizioni finali e abrogazioni (art.17): obbligo per le amministrazioni di pubblicare il codice sul proprio sito istituzionale e di
trasmetterlo, tramite email, a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione. All‟atto di conferimento
dell‟incarico consegna e sottoscrizione ai nuovi assunti di copia del codice.

Sostanzialmente non modificate le norme sulla partecipazione ad associazioni ed altre organizzazioni (art.5), sui rapporti privati (art.10), sul
comportamento in servizio (art.11).

A partire dall‟adeguamento del codice di comportamento dei pubblici dipendenti alle innovazioni normative sulle sanzioni disciplinari, sulla
dematerializzazione, sulle norme anticorruzione, sull‟obbligo di trasparenza, si introducono obblighi che non sono solo di comportamento ma
sono veri e propri nuovi adempimenti che ricadono sui lavoratori aumentando responsabilità e carichi di lavoro.
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TABELLA DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO
E DELLE RELATIVE SANZIONI DISCIPLINARI

VIOLAZIONE SANZIONE
Art. 3
- Abuso della posizione o dei poteri di cui il dipendente è titolare.
-Uso a fini privati di informazioni d’ufficio, ostacolo del corretto adempimento dei compiti o 
nocumento agli interessi o all‟immagine della  P.A..
- Disparità di trattamento o esercizio di azioni arbitrarie o discriminatorie.
-Inosservanza delle disposizioni in materia di tutela della privacy.
Art. 4
- Richiesta o accettazione di regali o altre utilità che superino il modico  valore.
- Omessa vigilanza dei dirigenti sulla corretta applicazione dell‟art.4.
- Accettazione di incarichi di consulenza o collaborazione da soggetti privati che abbiano avuto,  
dell‟ultimo biennio, un significativo interesse economico in attività dell‟ufficio
- Richiesta o accettazione di regali o altre utilità, di non modico valore a titolo di corrispettivo per attività 
dovuta (sanzione espulsiva - v. art. 16)

Multa/sanzione pecuniaria di importo
variabile o Sospensione dal servizio

Multa/sanzione pecuniaria di importo
variabile o Sospensione dal servizio

Sospensione dal servizio da 3 a 6 mesi
o Licenziamento con preavviso in caso
di  recidiva

Sospensione dal servizio da 3 a 6 mesi
o Licenziamento con preavviso

Art.5
-Intrattenimento di relazioni con persone che operano nell‟illegalità o organizzazioni illegali, o 
partecipazione ad associazioni segrete 
-- Omessa comunicazione al dirigente della partecipazione o appartenenza ad associazioni aventi 
interesse nelle attività dell‟ufficio
- Costrizione nei confronti di altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni o esercizio di 
pressioni a tal fine, con promessa di vantaggi o svantaggi di carriera (sanzione espulsiva – v. art.16)

Multa /sanzione pecuniaria di importo
variabile o Sospensione dal servizio
Sospensione dal servizio da 3 a 6 mesi
o Licenziamento con preavviso
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VIOLAZIONI SANZIONI
Art.6
- Omessa informazione al dirigente di rapporti di collaborazione finanziari propri o di parenti entro il 
II grado, con soggetti interessati ad attività del proprio ufficio.
- Svolgimento di incarichi retribuiti non conferiti o previamente autorizzati dall‟Amministrazione.
- Svolgimento di attività, anche a tempo parziale, in favore di enti o privati che svolgono attività dirette 
al MIUR.
- Omessa comunicazione al dirigente di attività lavorative svolte da personale in posizione part-time 
non superiore al 50%.
- Svolgimento di incarichi che comportano interferenza con i doveri d‟ufficio o utilizzo di strumenti e 
materiali a disposizione dell‟ufficio stesso per il loro assolvimento.
- Assunzione di decisioni in situazioni di conflitto di interessi propri o di parenti entro il II grado (v. 
art.16)

Multa /sanzione pecuniaria di importo
variabile o Sospensione dal servizio
Sospensione dal servizio da 3 a 6 mesi
o Licenziamento con preavviso in caso di 
recidiva

Art.7
Mancata astensione del dipendente da decisioni o attività che possono coinvolgere interessi propri o di 
suoi parenti entro il II grado o relative a soggetti od organizzazioni con cui si trovi in situazione di 
grave inimicizia, abbia rapporti economici, ecc.
- Omessa comunicazione al dirigente, da parte del dipendente che partecipa ad un procedimento, del 
coinvolgimento di interessi propri.

Multa/sanzione pecuniaria di importo
variabile o Sospensione dal servizio

Art.8
- Divieto di rivelazione dell’identità del segnalante nei procedimenti disciplinari, ecc..

- Mancata osservanza degli obblighi finalizzati alla prevenzione della corruzione (rispetto delle prescrizioni del 

piano per la prevenzione della corruzione, segnalazioni di eventuali situazioni di illecito)

Multa/sanzione pecuniaria di importo
variabile o Sospensione dal servizio
Sospensione dal servizio

Art.9
- Mancata osservanza degli obblighi di trasparenza e tracciabilità delle  informazioni e dei dati oggetto di 

pubblicazione sul sito istituzionale

Rimprovero scritto o multa
Sanzione pecuniaria per i dirigenti
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VIOLAZIONI SANZIONI
Art.10
-Assunzione di comportamenti che possono nuocere all‟immagine  dell‟Amministrazione, ovvero rilascio di 
dichiarazioni agli organi di informazione senza preventiva autorizzazione del dirigente ed esternazione di 
dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti
dell‟Amministrazione

Multa /sanzione pecuniaria di 
importo variabile o Sospensione dal 
servizio

Art.11
- Violazione degli obblighi di servizio con particolare riferimento alla regolarità delle presenze
- Comportamenti in violazione dei corretti rapporti di collaborazione, dei rapporti interpersonali e in 
materia di sicurezza
- Uso scorretto o inappropriato delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall‟Amministrazione, con 
particolare riferimento agli strumenti informatici (internet, posta elettronica, ecc,)
- Violazione dei doveri di economicità e riciclo dei materiali

Multa /sanzione pecuniaria di 
importo variabile o Sospensione dal 
servizio

Art.12
- Comportamento del dipendente scorretto, inefficiente, dilatorio e non collaborativo, nei confronti del 
pubblico
- Assunzione di impegni e anticipazioni, da parte del dipendente, dell‟esito di decisioni inerenti l‟ufficio
- Omessi adempimenti in materia di accesso agli atti o di rilascio di copie ed estratti di documenti secondo 
la normativa vigente
- Violazione del segreto d‟ufficio e della normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali

Multa /sanzione pecuniaria di 
importo variabile o Sospensione dal 
servizio

Art.13
- Omessa comunicazione da parte del dirigente della propria situazionefinanziaria e patrimoniale, come 
previsto dalla vigente normativa
- Assunzione, da parte del dirigente di atteggiamenti non imparziali, sleali e non trasparenti nei confronti di 
colleghi, collaboratori e destinatari dell‟azione amministrativa, o contrari al perseguimento del benessere
organizzativo nella struttura a cui è preposto
- Inerzia o acquiescenza rispetto alla diffusione di notizie non rispondenti al vero quanto all‟organizzazione, 
all‟attività e ai dipendenti pubblici (v. art.16)

Sanzione pecuniaria di importo
variabile o Sospensione dal servizio

Sospensione dal servizio da 3 a 6 
mesi o Licenziamento con preavviso 
in caso di recidiva
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VIOLAZIONI SANZIONI

Art.17
- Mancato rispetto, da parte del dipendente che realizza attività finalizzate alla conclusione di contratti e/o 
alla relativa gestione, di comportamenti conformi alle procedure previste dai vigenti regolamenti,
particolarmente in materia di trasparenza, correttezza e tracciabilità, secondo le direttive impartite dal 
Piano triennale di prevenzione della corruzione
- Conclusione, da parte del dipendente di contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o 
assicurazione, per conto dell‟Amministrazione, con imprese con le quali ha stipulato contratti a
titolo privato o ricevuto altre utilità nel triennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi 
dell‟art.1342 c.c. (v. art. 16).

Sospensione dal servizio da 3 a 6 
mesi

Sospensione dal servizio da 3 a 6 
mesi o Licenziamento con preavviso

Art.18
- Omessa vigilanza, da parte dei dirigenti, sull‟applicazione del codice di comportamento e omessa 
attivazione delle iniziative di formazione.

Sanzione pecuniaria di importo
variabile o Sospensione dal servizio
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