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Al Personale Scolastico Docente e A.T.A.
All’Albo pretorio e Sez. Amm.ne Trasparente
Al Sito WEB

Oggetto: Pubblicazione Sottoscrizione definitiva CCNL Scuola - Triennio 2016/18
Si porta a conoscenza di tutto il personale scolastico in indirizzo che il 19 aprile u.s. è stato
sottoscritto definitivamente il CCNL Scuola – Triennio 2016/18, pubblicato in versione integrale sul
Sito WEB dell’Istituto (http://www.itcgfermi.it/), su Albo pretorio e sulla Sezione Amministrazione
Trasparente (http://trasparenza-pa.net/?codcli=SG16128&node=20#), per la validità della pubblicità
legale e notifica a tutti gli interessati (Legge n. 241/90 – D.Lgs. n. 165/2001 – C.A.D. D.Lgs. n.
82/2005 – D.Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. e ii.), unitamente all’estratto specifico relativo al “Titolo III RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE” (artt. 10÷17), consultabile e scaricabile sulla Sezione
Amministrazione Trasparente dell’Istituto al seguente link:

http://trasparenza-pa.net/?codcli=SG16128&node=23248#

CCNL Scuola – Triennio 2016/18

Titolo III - RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE
………
Art. 13 – Codice disciplinare
………
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.

Il D.S.G.A., in quanto preposto e superiore gerarchico, provvederà comunque a raccogliere le firme per presa visione
della seguente comunicazione tra il personale A.T.A. in servizio e di nuova assunzione e/o rientro da periodi di assenza.
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