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Prot.  

 
 

 
Al Dirigente Scolastico 
 
SEDE 
 
 

 
Oggetto : PROPOSTA PIANO DELLE ATTIVITA’ PERSONALE ATA.  
 
                                                      
 
 
                                         IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
 
 
Visto   l’art. 53, comma 1 del CCNL 29.11.2007, modificato dall’art. 41 c.3 del CCNL  2016-2018; 

Visto   il Piano dell’Offerta Formativa deliberato dal Consiglio di Istituto  
 
Visto    il CCNL 2016-2018, con particolare riferimento al capo IV Personale ATA; 

Visto    l’art. 21 della legge 59/97; 

Visto    l’art. 25 D.L.vo 165/01 e successive modificazioni; 

Visto   l’art. 14 DPR 275/99; 

Visto   l’organico del personale ATA; 

Vista   la sequenza contrattuale del 25 Luglio 2008 – posizioni economiche personale     ATA; 

SENTITO il parere del personale ATA; 
 
CONSIDERATE le esigenze e le proposte del personale ATA; 
 
TENUTO CONTO dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio; 
 
CONSIDERATO che le varie unità di personale devono essere intercambiabili tra loro al fine di permettere all’istituzione scolastica 
di rispondere sollecitamente alle richieste dell’utenza ed avere un quadro aggiornato dei processi amministrativi in corso; 
 
In attesa dell’assegnazione aggiuntiva del personale Covid, che andrà a supportare le varie sedi 
 
 

T R A S M E T T E 

 
Alla S.V. il piano delle attività  contenente la programmazione delle attività, l’organizzazione dell’ufficio di segreteria nelle varie 

sezioni, i relativi  carichi di lavoro per  tutto il personale A.T.A. e la proposta per i compiti specifici previsti dall’art.47 del CCNL 

2007 e dalla sequenza contrattuale del 25/Luglio 2008. 

Resta, comunque, in attesa di conoscere, con congruo anticipo, i tempi di attuazione delle attività extracurriculari per la realizzazione 

di progetti educativo – didattici che si attueranno nel corrente anno scolastico attraverso l’assistente amministrativo a cui sarà affidato  

l’incarico sull’’area “PROGETTI” che sostituirà lo scrivente nella commissione POF all’atto della calendarizzazione delle stesse. 

In merito a tale aspetto  
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P R O P O N E 

 
Alla SV di adottare il presente  piano di lavoro e di attività del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, per l’a.s. 2020/2021, 

comprensivo delle proposte inerenti ai vari incarichi specifici da affidare in virtù dell’art.47 del CCNL 2007 e delle sequenze 

contrattuali successive, nonché delle implementazioni di coloro che sono stati individuati destinatari di posizioni economiche 

orizzontali. 

In attesa di formale riscontro di adozione o meno, porge cordiali saluti. Resta in attesa di esplicita adozione. 

Sicuro di benevola accoglienza,  porge cordiali saluti. 

 
IL Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi f.f. 

Maria Venere 
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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ PER 

IL PERSONALE ATA PER L’ANNO 

SCOLASTICO 2020/2021, IN SERVIZIO 

PRESSO  

L’I.C. “MASCAGNI “ - MELZO 
 

 

Redatto a norma dell’art. 53 comma 1 del CCNL 2007 e 

successive modificazioni 
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  Sedi ed Organico 
 

L’istituto è composto da 6 plessi e precisamente: 

• Plesso Secondaria di 1° grado - sede centrale; 

• Plesso Infanzia – Via Boves – Melzo; 

• Plesso Primaria – Via Bologna – Melzo; 

• Plesso Infanzia – Liscale; 

• Plesso Primaria – Liscate; 

• Plesso Secondaria di 1° grado – Liscate. 

 

Le risorse umane disponibili previste dall’organico d’istituto. 
 

L’organico del personale ATA dell’ I.C., oltre al DSGA prevede per il corrente anno scolastico le seguenti unità: 

1) n° 4 assistenti amministrativi con contratto di lavoro a tempo indeterminato e n.2 unità a T.D.; 

2) n° 18  collaboratori scolastici  a tempo indeterminato in organico di diritto, n. 1 unità part- time a T.I.,  n. 1  

unità e il relativo completamento part-time a T.D. 

 

 

PROPOSTE IN ORDINE ALL’ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO 

 
Con effetto dal 01/09/2020, si propone  il seguente piano delle attività del personale ATA in coerenza con gli obiettivi deliberati nel 
POF. 
Il piano comprende la proposta sull’articolazione dell’orario di lavoro del personale, attribuzione di incarichi di natura organizzativa , 
la proposta di attribuzione  incarichi specifici,l’intensificazione di prestazioni lavorative e quelle eccedenti l’orario d’obbligo. 
 
PROPOSTE PER L’ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO 
Il piano delle attività del personale ATA è stato organizzato in modo da consentire la realizzazione delle attività specificate nel POF e 
garantire l’adempimento di tutti i compiti istituzionali ivi comprese le relazioni con il pubblico. 
Il piano prevede, quindi, che il personale adotti la turnazione e la programmazione annuale proponendo un orario di servizio, secondo 
una articolazione individuale delle varie figure professionali, che copra l’intera giornata, dalle ore 7,30 alle ore 18,00 (coincidente 
con l’orario di apertura e di chiusura della scuola). 
L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore; quello massimo settimanale è di 42 ore, ai sensi del combinato disposto di cui 

agli artt. 51 e 53 del CCNL 2007. 

Qualunque allontanamento dal luogo di lavoro dovuto ad eventi eccezionali ed imprevedibili, deve essere comunicato al 

DSGA. 

Le prestazioni orarie eccedenti l’obbligo di servizio devono essere espressamente autorizzate con apposito ordine di servizio. 

Il recupero con riposo compensativo dovrà avvenire nello stesso anno scolastico di riferimento e concordato sempre con il 

Direttore SGA. (le modalità vedere disposizioni comuni) 

 
AVVERTENZE PARTICOLARI PER IL PERSONALE 
Rispetto alla garanzia della maggior funzionalità possibile di tutta l’istituzione scolastica, si ribadisce  che tutto il personale è 

investito di responsabilità collettiva a prescindere dalle attività, dalle mansioni e  dagli spazi di competenza. Tutto il personale 

mailto:segreteriamascagni@tiscali.it


 
 
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “PIETRO MASCAGNI” 
Presidenza e Segreteria Via Mascagni, 11 - 20066 Melzo – MI – Tel & fax 029551673 

C.M. MIIC8BM008 - Codice Fiscale 91539660158  
e-mail: segreteriamascagni@tiscali.it 

 

 

 
 

 
 

 

è tenuto, durante l’orario di lavoro, a permanere nel posto di lavoro assegnato, fatta salva la momentanea assenza per lo 

svolgimento di servizi esterni ovvero commissioni autorizzate. 

 

Orario di lavoro. 

 

L’orario di lavoro è funzionale al servizio..  

Si prevede pertanto, di aprire gli uffici di segreteria  agli utenti tutti i giorni con il seguente orario: 

• UTENZA GENITORI:  dalle ore 8.00 alle ore 10.00;  dalle ore 16,00 alle ore 17.30 in orario pomeridiano il lunedì, 

martedì e giovedì. 

• UTENZA PERSONALE SCUOLA: dalle ore 8.00 alle ore 10,00; dalle ore 12,30 alle 14,30 e  dalle ore 16.00 alle ore 

17.30 in orario pomeridiano il mercoledì  e venerdì.  
 
Orario di lavoro individuale 
L’orario di lavoro per tutto il personale dovrà essere funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza. Poiché tutte le scuole 
afferenti all’istituto effettuano un servizio superiore alle 10,00 ore giornaliere per più di tre giorni alla settimana, è per contratto che il 
personale, escluso chi svolge turno unico, effettui un orario di lavoro di 35 ore settimanali su cinque giorni; il recupero delle giornate 
pre festive verrà effettuata con recupero ore straordinario, per chi non da disponibilità ad effettuare ore oltre l’orario d’obbligo 
saranno recuperate con ferie.  
Nei mesi di Luglio e  Agosto e durante le settimane di sospensione dell’attività didattiche  l’orario sarà di 36 ore e  il funzionamento 
della scuola sarà garantito con la presenza di n. 2 assistenti amministrativi e di n. 2 collaboratori scolastici  e per ciascuna sede deve 
essere garantito un periodo di almeno 5 giorni lavorativi (primi cinque  giorni di luglio) per la pulizia approfondita delle proprie 
competenze. A pulizie effettuate le sedi verranno chiuse e il servizio verrà prestato nella sede centrale con le varie turnazioni ferie. 
 Negli ultimi cinque  giorni lavorativi del mese di Agosto tutto il personale A.T.A. dovrà essere in servizio per garantire l’apertura di 
tutte le sedi scolastiche. 
 
 
I Collaboratori scolastici, secondo quanto indicato nel relativo profilo professionale indicato nel CCNL 29.11.2007, sono tenuti 
ad adempiere ai seguenti compiti che saranno assegnati individualmente con incarico formale.  
I Collaboratori Scolastici effettuano la rotazione su turni predefiniti che consentano lo svolgimento di tutte le attività 
programmate,specifica per programmazione  con orari di servizio dalle 7,30  alle ore 18,00 ; al personale dichiarato (o che sarà 
dichiarato eventualmente ) parzialmente inidoneo a svolgere le proprie mansioni per motivi di salute saranno assegnati solo i lavori 
che può effettuare in base al certificato del collegio medico ASL competente ,gli altri lavori verranno assegnati in modo equo al 
restante personale.  
Vedasi prospetti allegati con orario individuale e mansioni. 
 
 
TUTTI GLI ORARI SARANNO PRESTATI A SETTIMANE ALTERNE 
 
                                                 Scuola Sec.  Mascagni  Piani di lavoro coll. scolastici a.s. 2020/2021 
 
PAGLIALONGA PATRIZIA 
7,30-14,30 – 36 ore 
PIANO TERRA 
 

Sorveglianza studenti – vigilanza al bancone 
Addetta alle circolari; alla misurazione della temperatura con relativa 
registrazione dell’utenza; alla tenuta e compilazione del registro degli alunni in 
entrata/uscita posticipata o anticipata; competenze relative alla posta; 
fotocopie e supporto agli uffici e alla presidenza.  

 
LATARTARA MARCO 
PIANO TERRA 
7,30-14,30 ; 10.48 -17.48 
 

Sorveglianza studenti – vigilanza al bancone 
Pulizia classi  33,34,36,37,23,24  
Bagni femminili – maschili e prof. 
Aule musicali 
Scala esterna –scala interna 
 

DI MAGGIO MARIA 
1°  PIANO 
7,30-14,30 -10.48 -17.48 

Sorveglianza studenti – vigilanza al bancone 
Pulizia   classi 16,18,14,20,21 e relativo corridoio 
Bagni femminili – maschili e prof. 
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GAGLIO  
1° PIANO 
7,30-14,30- 10.48 -17.48 
 

Sorveglianza studenti – vigilanza al bancone 
Pulizia classi 10,12 
Bagni reparto + bagno docenti 
Ufficio dirigente- segreteria + bagni  - sala prof.  
 

 
POSTO VACANTE -18 ORE 
10.48 -17.48 
 
 

Sorveglianza studenti – vigilanza al bancone 
Settore da alternarsi con l’unità antimeridiana/ pomeridiana 

MARTINO  
7,30-14,30  
 

Sorveglianza studenti – vigilanza al bancone 
Palestra  (con esclusione dei relativi spogliatoi e bagni ) tutti i corridoi e gli 
ambienti che possono essere puliti e lavati meccanicamente. 
 

 
 
PARTI COMUNI : Pulizia del cortile a turno settimanale . Pulizia di altre aree compatibile con le attività 
pomeridiane 
 
Prospetto Turni di servizio a rotazione (escluse le unità a turno fisso): 
 
mattina  
PAGLIALONGA – DI MAGGIO  – MARTINO – POSTO VACANTE   
 
Pomeriggio  
LATARTARO – GAGLIO  
 
 
 
       
                                    Scuola Secondaria  Liscate:  Piani di lavoro coll. scolastici a.s. 2020/2021 
 
MANDIELLO ALESSIO 
7,30-14,30  (36 ORE) 
 

 
Sorveglianza studenti – vigilanza al bancone 
Pulizia classi  
Bagni femminili – maschili e prof. 
Corridoio  
Pulizia di altre aree compatibile con le attività pomeridiane 
 

NOTARANGELO - 15 h 
Lunedì e Mercoledì  
13,30 – 17,30 
 
Martedì-Giovedì  
12,12 – 14,42 
 
– Venerdì 
12,42- 14,42 
 

Sorveglianza studenti – vigilanza al bancone 
Pulizia classi  
Bagni femminili – maschili e prof. 
Corridoio  
Pulizia di altre aree compatibile con le attività pomeridiane 
 

 
 
I turni possono essere  modificati in caso di necessità dell’Istituto da segnalare con anticipo in segreteria. 
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 Scuola Primaria di Liscate:  Piani di lavoro coll. scolastici a.s. 2020/2021 
 
 
BOVARINI Nicoletta (Corsentino) 
Oriundo Pasquale  
h. 7,30-14,30 -11,00 -18,00 
Lunedì  12,00  – 19.00 
programmazione  
 

Sorveglianza alunni 
Atrio + scala principale 
4 A -4 B - 2 A   
Aule sostegno -musica- biblioteca 
Bagni maschi e femmine + disabili + insegnanti + bidelli  .  

Ventrella Angela 
h.  7,30 – 14,30 -11,00– 18,00 
Lunedì  12,00  – 19.00 
programmazione  
 

Sorveglianza alunni 
Corridoio + scivolo 
Classi 5 A- 5B – 3 A 
Laboratori di musica – informatica – multifunzionale  
scala mensa 
Bagni maschi e femmine + disabili + insegnanti + bidelli  . 
.  

FARRUGGIA PATRIZIA 
h.  7,30 – 14,30 -11,00 – 18,00 
Lunedì  12.00 – 19,00 
programmazione 

Sorveglianza alunni 
Atrio + scala  mensa – aula video  
1° A -1 B- 2 A  - 2 B 
Aule sostegno – religione- biblioteca 
Bagni maschi e femmine + disabili + insegnanti + bidelli   
 

Posto vacante 
h.  7,30 – 14,30 -11,00 – 18,00 
Lunedì  12.00 – 19,00 
programmazione 

Settore in comune con le unità che si alterna di mattina 

Lavori in comune in base alla presenza 
–FOTOCOPIE – CIRCOLARI – INFERMERIA  
 
 

del mattino  
SCALA PALESTRINA – Bidelleria - Segreteria, Centralino - Aula 
insegnanti 
 

  
     
Slittamento dell’orario dalle 11,30 -19,00  per tutte le attività che sono in programmazione  es. riunioni - 
ricevimento genitori  ecc. 
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Scuola Primaria di Melzo :  Piani di lavoro coll. scolastici a.s. 2020/2021 
 
 
Bilardo Rosa  
PIANO TERRA/1° PIANO 
h.  7,30 – 14,30 -11,00 – 18,00 
Lunedì  12,00  – 19.00 
programmazione  
 

assistenza entrate e uscita genitori – chiusura porta e cancello 
Sorveglianza ingresso alunni 
Cura e tenuta delle circolari interne con relativa distribuzione 
Fotocopie  
Classi 1°-B-1 A -1C -bagni M/F –docenti – diversamente abile –Scala –
salone – laboratorio robotica - Utilizzo macchinario per lavaggio 
corridoio in caso di assenza del collega 
 

Rizzo Elisabetta 
PIANO TERRA/1°PIANO 
h.  7,30 – 14,30 -11,00 - 18,00  
Lunedì  12,00  – 19.00 
programmazione  
 

assistenza entrate e uscita genitori – chiusura porta e cancello 
Sorveglianza ingresso alunni 
Cura e tenuta delle circolari interne con relativa distribuzione 
Fotocopie  
Classi  2A-2B-3A-   -bagni M/F –docenti – diversamente abile –Scala –
salone - Utilizzo macchinario per lavaggio corridoio in caso di assenza 
del collega 
 
 

GAROTTA MASSIMO 
1° PIANO 
h.  7,30 – 14,30 -11,00- 18,00 
Lunedì  12,00  – 19.00 
programmazione  
 

assistenza entrate e uscita genitori – chiusura porta e cancello 
Sorveglianza ingresso alunni  
Cura e tenuta delle circolari interne con relativa distribuzione 
Fotocopie  
Classi 3B-3C-5A -bagni M/F –docenti – diversamente abile –Scala –
salone- biblioteca- Utilizzo macchinario per lavaggio corridoio 
 

POSTO VACANTE (BIFULCO) 
2° PIANO 
h.  7,30 – 14,30 -11,00- 18,00 
Lunedì  12,00  – 19.00 
programmazione  
 
 

assistenza entrate e uscita genitori – chiusura porta e cancello 
Sorveglianza ingresso alunni 
Cura e tenuta delle circolari interne con relativa distribuzione 
Fotocopie 
Classi  5C-4 A-5B-4B -bagni M/F –docenti – diversamente abile –Scala –
salone- Utilizzo macchinario per lavaggio corridoio 
 

PARTI COMUNI 
 
 

2 Aule sostegno – informatica – aula docenti –bagno docenti –aula 
responsabile plesso- aula ricevimento genitori – corridoio lato sinistro –
entrata – bidelleria con bagno – corridoio- entrata principale –scivolo –
entrata  -pulizia cortile 

     
 
Slittamento dell’orario dalle 11,30 -19,00  per tutte le attività che sono in programmazione  es. riunioni - 
ricevimento genitori  ecc. 
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 Scuola Infanzia di Liscate:  Piani di lavoro coll. scolastici a.s. 2020/2021 
 
 
Ferri Addolorata 
 
7,30-14,30 -11,00 -18,00 

Accoglienza, sorveglianza, entrata/uscita 
Aule  C   D   
Bagno 2, antibagno e armadietti classe C 
Bagno 3, antibagno  
Salone diviso a metà 
 

BELLANTONE KATINA 
 
7,30-14,30 -11,00 -18,00 

Apertura, Accoglienza, sorveglianza, entrata/uscita  alunni e pubblico 
Centralino 
Fotocopie 
Circolari 
Cura e registo controllo antincendio e primo soccorso 
Svuotare cestini e sacchi  
sistemazione brandine 
sollevamento sedie posta di tutte le sedi comuni e enti 

Lombardi Laura  (36 ore) 
7,30-14,42  

Accoglienza, sorveglianza, entrata/uscita 
Aule  A  B E 
Bagno 1+ antibagno e armadietti classe B 
Salone diviso a metà 
Vetrata entrata 
Bagno 2 con antibagno  

Lavori da svolgere in comune Bidelleria, aula docenti con 2 bagni, infermeria, bagnetto, aula 
multifunzionale, dormitorio. 
Controllo finestre e luci  
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Scuola Infanzia (Collodi) via Boves:  Piani di lavoro coll. scolastici a.s. 2020/2021 
 
 
Maio Elena 
 
7,30-14,30 -11,00-18,00 

Sorveglianza ingresso alunni 
Riordino e pulizia di 3 sezioni ( Margherite – Girasoli - Violette) 
Pulizia metà bagni (Lato sinistro) - Bagni piccoli –aula sostegno –aula 
multifunzione- atrio + corridoio –giardino 
Cambio alunni 
½ Salone + Tappeto 
Fotocopie 
 

Nicola Maria Grazia                               
 
7,30-14,30 -11,00 -18,00 

Sorveglianza ingresso alunni 
Riordino e pulizia di 3 sezioni ( Margherite – Girasoli - Violette) 
Pulizia metà bagni (Lato sinistro) - Bagni piccoli –aula sostegno –aula 
multifunzione-  atrio + corridoio –giardino 
Cambio alunni 
½ Salone + Tappeto 
Fotocopie 
 

Part.time 18 h Gallo Roberta 
Lunedì 14,00-18,00 
martedi - Mercoledì Giovedì  -
venerdi 
14,30 -18,00 

Sorveglianza ingresso alunni 
Riordino e pulizia di 3 sezioni (Tulipani – Papaveri - Violette) 
Pulizia metà bagni (Lato destro) – ½ salone + sala insegnanti + bagno 
aula multimediale . 
Lavaggio vetri e piastrelle bagni  
Lavaggio vetri sez tulipani – Papaveri 
Cambio alunni 
 

Rosi Mara h.21 –  
8.00-12.12 
 
lunedì – martedi - Mercoledì 
Giovedì  -venerdi 
 

Sorveglianza ingresso alunni  – vigilanza  all’atrio 
Pulizia  atrio bidelleria  no lavaggio 
Fotocopie  
Sanificazione giochi salone 
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AVVERTENZE IMPORTANTI EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

 
• I COLLABORATORI SCOLASTICI SONO TENUTI AD ADOTTARE TUTTE LE MISURE 

SANITARIE PREVISTE DALLA NORMATIVA E  DALL’INTEGRAZIONE APPORTATA AL DVR,  
DI CUI SI E’ TENUTO UN CORSO DI FORMAZIONE INERENTE ALLE  PROPRIE MANSIONI. 

 
• PERTANTO DOVRANNO : -NELLA GIORNATA, ALL’INIZIO, ALLA FINE E NEI MOMENTI DI                 
                                                           MAGGIORE AFFLUENZA AI BAGNI, IGIENIZZARE  
                                                           ACCURATAMENTE; 
 

                                                                  -NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DOVRANNO IGIENIZZARE I      
                                                           GIOCHI IN COMUNE E VOLUMINOSI GIORNALMENTE; 
 
                                                           - A FINE SERVIZIO COMPILARE UN REGISTRO GENERALE         
                                                             DEGLI AMBIENTI SANIFICATI 
 
 
A TUTTO IL PERSONALE E’ RICHIESTA UNA MAGGIORE 
SORVEGLIANZA SANITARIA E IGIENIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI 
E ATTREZZATURE DI VARIO GENERE AL FINE DI ASSICURARE UN 
SERENO E TRANQUILLO ANDAMENTO DELL’ANNO SCOLASTICO. 
                                                      
                

    
 
                                          DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTO IL PERSONALE ATA 
 
1.L’orario di servizio sarà accertato dalla timbratura personale della scheda dell’orologio marcatempo. 

 
1.L’anticipo del proprio orario di servizio, tranne che si tratti di esigenze scolastiche, non consente la contabilizzazione dei minuti e 
non avrà alcuna rilevanza. 
Nei periodi di sospensione dell’attività didattica si prevede che i collaboratori scolastici a turno assicurino l’apertura degli uffici dalle 
8:00  alle 15:00 dopo aver garantito la pulizia nei plessi.  
L’orario di servizio pomeridiano e la relativa turnazione sarà effettuata fino al 30 giugno (tranne che per esigenze di servizio) 
Su richiesta scritta degli interessati, motivata da esigenze personali o familiari, è possibile lo scambio giornaliero del turno di lavoro 
da concordare con il Direttore SGA,previo accordo scritto tra i dipendenti coinvolti.. 
Tutto il personale è tenuto a rispettare scrupolosamente l’orario di entrata e uscita secondo l’ordine di servizio emanato dal Direttore 
Amministrativo. 
2. Per le aperture pomeridiane/serali oltre l’orario di servizio  i sigg.ri collaboratori scolastici  devono posticipare l’entrata in  
servizio per tutto il tempo necessario (slittamento di orario). Se la riunione si prolunga oltre tempo previsto il servizio effettuato in 
più andrà in conto recupero. 
Per le aperture pomeridiane/serali oltre l’orario di servizio è necessaria la presenza di due Collaboratori scolastici. 
3. Recupero ritardi e  permessi brevi 
I ritardi e permessi brevi fino a 1 ora  vanno recuperati possibilmente nella stessa giornata, quelli superiori  saranno recuperati entro i 
due mesi  successivi, in base alle esigenze di servizio definite  dell’Amministrazione come previsto dal CCNL di comparto.. 
Il riepilogo dei crediti o debiti orari di ogni dipendente sarà fornito mensilmente a ciascun dipendente.  
4. Pausa 
Il lavoratore che effettua la pausa può rimanere anche sul posto di lavoro.  
La pausa, non inferiore a 30 minuti, è obbligatoria quando l’orario supera nella giornata le sette ore e dodici minuti, va concordata 
con il resto del personale in servizio, senza mai lasciare scoperto il servizio. Pausa pranzo (facoltativa): deve essere inoltrata 
richiesta scritta ed effettuata previa timbratura, per un massimo di 30’. Non è consentito consumare il pasto in orario di servizio e 
presso la postazione di lavoro, ma in luogo preposto allo scopo. 
5. Ferie,chiusura prefestiva e piano di recupero 
Le ferie potranno essere concesse anche in periodi lavorativi tenendo conto delle esigenze dell’amministrazione, e sempre che sia 
possibile, nelle giornate con turnazione pomeridiane, la possibilità di uno scambio di turno con il collega. 
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Le ferie di regola, devono essere richieste almeno 5 giorni prima della fruizione, salvo casi eccezionali, e devono essere autorizzate 
dal Dirigente Scolastico sentito il parere del Direttore SGA. 
Le ferie estive devono essere richieste entro il  30/04  e successivamente entro il 31/05  sarà esposto all’albo il piano di ferie di tutto 
il personale. Le ferie devono essere godute entro il 31/08/2021. 
Nel caso di contemporanea richiesta di ferie per lo stesso periodo si utilizza il criterio della  rotazione  annuale. 
Nei periodi di sospensione dell’attività didattica si richiede la presenza di due Collaboratori scolastici e due  assistenti amministrativi. 
Si propone la chiusura prefestiva degli uffici durante i periodi di interruzione dell’attività didattica secondo il calendario:,-
07/12/2020; - 24/12/2020 -31/12/2020;- 05/01/2021;  (gg. 04  di recupero corrispondenti a ore 28/ 28,48’). ; il recupero delle 
giornate pre-festive verrà effettuata con recupero ore straordinario, per chi non da disponibilità ad effettuare ore oltre l’orario 
d’obbligo saranno recuperate con ferie.  
Il personale, al fine di predisporre un piano di recupero delle giornate non lavorate, presenterà domanda con indicazione delle ore 
destinate al recupero dei prefestivi, che saranno recuperate  con richiesta di ferie o recupero ore straordinarie  
Il piano per il recupero dei prefestivi è finalizzato alla maggiore produttività e funzionalità del  servizio scolastico. 
6. Controllo dell’orario di lavoro 
Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di lavoro, a permanere nel posto di lavoro assegnato, fatta salva la momentanea assenza 
per svolgimento di commissioni da comunicare all’ufficio di Segreteria (verbalmente o telefonicamente e successivamente per 
iscritto) e tassativamente autorizzate dal Direttore SGA. 
Prestazioni orarie eccedenti l’obbligo di servizio devono essere autorizzate. 
Il controllo dell’orario di lavoro sarà accertato dalla timbratura personale della scheda dell’orologio marcatempo mediante rilevatore  
7. Disposizioni  
L’assegnazione del personale ai plessi ed ai reparti risponde ad esigenze organizzative. Ciò tuttavia non esclude che, in presenza di 
necessità o esigenze determinate dall’Amministrazione, ogni Collaboratore scolastico possa  essere mandato a prestare servizio in 
altri plessi dell’Istituto Comprensivo. 
 Inoltre può  essere chiamato a svolge le mansioni dei colleghi assenti  (di norma  dividendo il lavoro con i colleghi del turno). 
La sostituzione del collaboratore scolastico assente nel plesso  verrà effettuata di norma dal personale presente con straordinario di n. 
1 ora complessiva per effettuare i lavori di pulizia (oppure 1/2 ora a testa ) oppure  con intensificazione (a carico FIS nei limiti della 
disponibilità prevista dalla Contrattazione di Istituto) in base ai dispositivi di  servizio effettuati. 
In caso di necessità urgente e se non è possibile utilizzare un’altra modalità, per garantire il servizio, un Collaboratore Scolastico 
dovrà effettuare il proprio servizio di mattina e di pomeriggio con pausa intermedia 
 
8.Attività aggiuntive per l’accesso al fondo di Istituto  
 
Le prestazioni aggiuntive da retribuire con il fondo di istituto consistono in prestazioni oltre l’orario d’obbligo o nell’intensificazione 
di prestazioni lavorative dovute a particolari forme di organizzazione connesse all’attuazione dell’autonomia ,i cui obiettivi si 
possono così riassumere: 
 

• Promuovere l’elaborazione e l’attivazione dei progetti volti a migliorare il livello di funzionalità organizzativa 
,amministrativa, tecnica e dei servizi generali . 

• Retribuire prestazioni conseguenti alle assenze del personale in attesa della sostituzione del titolare 
• Realizzare forme flessibili di svolgimento dell’orario di lavoro (turnazioni) 
• Svolgere prestazioni aggiuntive per l’ordinario funzionamento dei servizi scolastici o per fronteggiare esigenze 

straordinarie. 
• Incentivare attività intese secondo il tipo ed il livello di responsabilità connesse al profilo, ad assicurare il coordinamento 

operativo e la collaborazione alla gestione per il funzionamento degli uffici ,dei laboratori e dei servizi e per la 
realizzazione ottimale dei progetti del POF.  
 

9.Formazione e aggiornamento  
 
La formazione è considerata una risorsa strategica per il raggiungimento degli obiettivi cui è finalizzata l’organizzazione 
dei servizi , è un’opportunità che deve essere fornita a tutto il personale al fine di raggiungere una maggiore efficacia ed 
efficienza nell’organizzazione. 
Nel corrente anno scolastico l’aggiornamento del personale ATA tratterà i seguenti temi: 
corso di formazione per l’adeguamento normativa privacy per tutto il personale ata 
corsi di formazione obbligatorio per emergenza COVID; 
corsi di formazione obbligatorio per pronto soccorso e prima emergenza per il personale non formato e formazione prevista 
dal D.Lgs.vo 81/2008 in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro; 
corsi per uso firma grafometrica; 
completamento corso AXIOS in tema di procedimenti; 
corsi di formazione previsti dalla contrattazione nazionale per prima e seconda posizione economica per il personale 
interessato. 
Oltre a quelli previsti verranno esaminate nuove esigenze formative che emergono nel corso dell’anno . 
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L’eventuale frequenza dei corsi di formazione riconosciute e organizzate dalla scuola sarà compensata con ore di recupero e/o 
compensi a carico del fondo per l ‘istituzione scolastico 
 

 
 

STANDARD QUALITATIVI MINIMI PER TUTTI I PROFILI: 
 

• Registrare in maniera precisa e puntuale gli ingressi e le uscite sul Registro delle Presenze; 

• Indossare il cartellino di riconoscimento durante le ore di servizio ordinario e straordinario; 

• Relazionarsi in ogni situazione con modi cortesi. 

 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: 

• Organizzare autonomamente il lavoro di loro competenza interagendo con il nuovo assetto dell’amministrazione scolastica 

(vedi D.L.vo n. 165 del 30/03/01) e le nuove tecnologie evitando dispendio di energie; 

• Eseguire le pratiche di propria pertinenza secondo le norme che le regolano e di tutti gli aggiornamenti vigenti reperibili 

anche su intranet/internet; 

• Rispettare gli adempimenti fiscali e generali dell’amministrazione tenendo presente che l’assistente amministrativo 

risponde direttamente delle pratiche che gli sono state affidate; 

• Elaborare la modulistica necessaria per lo snellimento degli atti d’ufficio aggiornandola alle norme vigenti. 

• Mettere sempre in primo piano le esigenze di servizio connesse alle necessità degli utenti; 

• Assicurarsi prima di emettere un atto amministrativo, che sia conforme alle disposizioni di legge che lo regolano ed abbia 

tutte le caratteristiche richieste dall’atto stesso; 

• Utilizzare la tecnologia a disposizione dell’Istituto per l’interscambio di dati fra la stessa amministrazione e con 

amministrazioni diverse: soprattutto e-mail o altri strumenti avanzati purché idonei. 

 
COLLABORATORI SCOLASTICI: 

• Porre massima attenzione nella sorveglianza degli allievi, in particolar modo durante la ricreazione e al 

cambio di ora, sospendendo ogni altra attività. 

• Massima diligenza nella chiusura dei locali scolastici, dopo accurato controllo di chiusura di tutti gli 

ingressi, con relativo inserimento dell’eventuale antifurto; 

• Porre tutte le attenzioni possibili per il regolare ed ordinato afflusso degli allievi all’entrata e all’uscita; 

• Identificare gli estranei all’ingresso e verificare gli orari di ricevimento, secondo la situazione, di Uffici 

Amministrativi, Docenti;  

• segnalare tempestivamente anomalie riscontrate e/o atti vandalici all’Ufficio di Presidenza allo scopo di 

eliminare i disagi derivanti e anche di individuare eventuali responsabili; 

• segnalare tempestivamente guasti e anomalie riscontrate e all’Ufficio Amministrativo allo scopo di 

eliminare i disagi derivanti; 

• provvedere, nelle giornate di sospensione delle attività didattiche, alle pulizie straordinarie e degli spazi 

comuni normalmente non coperti dalle pulizie giornaliere; 

• provvedere tempestivamente a fare richiesta all’Ufficio Amministrativo dei materiali di pulizia necessari; 
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• provvedere al servizio fotocopie a scopo didattico nel rispetto delle modalità dettate dal Dirigente 

Scolastico; 

• provvedere con diligenza alla diffusione delle circolari; 

• custodia delle chiavi. 

 

 
 

 
Incarichi Specifici ed altre attività aggiuntive: 
Si rimanda alla contrattazione d’Istituto per i nominativi dei destinatari degli incarichi specifici ex art 47 CCNL 
2007 e la definizione dei compensi aggiuntivi per le varie attività che andranno a svolgere.   

 
      Per la sostituzione del DSGA non essendo presente alcuna unità con la seconda posizione economica, si affiderà 
l’incarico a chi ne dà la disponibilità. 
 
 
ATTRIBUZIONE COMPITI E POSIZIONI ORGANIZZATIVE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 
Area  Alunni  - Didattica  Medie 
A.A.     DI LEO EMILIA  
 

• Gestione alunni tramite SIDI,AXSIOS e registro elettronico in tutte le sue funzioni; 
• Tenuta registri obbligatori ( Diplomi , pagelle , esami ,voti..tramite registro elettronico 
• Iscrizione on line 
• Organico alunni scuola secondaria di primo grado 
• Libri di testo scuola secondaria 
• Invalsi 
• Infortuni alunni  - assicurazione  - denunce INAIL  scuola secondaria 
• Attestazioni e Certificazioni alunni  
• Statistiche scuola secondaria 
• Circolari interne Scuola sec. I° grado tramite registro elettronico 

              
 
 
 
                                            ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 
 
                                                           
                                                                                ORARIO DI SERVIZIO A.S. 2020/2021 
              
  CHIEFFO VENERE LUVETTI SAMANNA’ PORCELLUZZI  DI LEO EMILIA    PEZZONE  
         RITA  DANIELA  GIOVANNA.  

                    LUNEDI' 7,45 – 14,45  8,00 – 15,00 10.45-17,45 7,30-14,30 8,00 – 15,00 
7,30- 14,30 
 

 
 

                   MARTEDI' 7,45 – 14,45  8,00 – 15,00 8,00 – 15,00 7,30-14,30 10.45-17,45 10.45 -17.45  

                MERCOLEDI' 
7,45 – 14,45 

 10.45-17.45 8,00 – 15,00 
7,30-14,30 

8,00 – 15,00 
7,30- 14,30 
  

                  GIOVEDI' 
7,45 – 14,45 

 8,00 – 15,00 10.45-17,45 
10.45-17,45 

8,00 – 15,00 
7.30- 14,30 
  

                  VENERDI' 
10.45-17.45 

 8,00 – 15,00 8,00 – 15,00 
7,30-14,30 

8,00 – 15,00 
7.30- 14,30 
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• Elezioni organi collegiali   
• Gestione Utilizzo auditorium e locali Scuola Secondaria 
• Posta relativa all’area  e protocollo 
• Rapporti con enti locali  comune Melzo 
• Cura e tiene i rapporti con l’utenza per quanto riguarda l’attività di cui sopra  
• Archiviazione documentazione  relative all’attività svolte. 
• Agenda appuntamenti DS 
• Infortuni alunni 
• Tesserini gite 
• Sostituzione AA.  per alunni inf./prim. 

                 
 
 
Area  alunni – didattica  infanzia/primaria: 
 
A.A.        SAMMANA’ RITA 
 
          Gestione alunni tramite SIDI,AXSIOS e registro elettronico in tutte le sue funzioni; 

• Tenuta registri obbligatori ( Diplomi , pagelle , esami ,voti..tramite registro elettronico 
• Iscrizione on line 
• Organico alunni scuola primaria - infanzia 
• Cedole librarie 
• Invalsi 
• Infortuni alunni  - assicurazione  - denunce INAIL  scuola primaria /infanzia 
• Attestazioni e Certificazioni alunni  
• Statistiche scuola  
• Organizzazione Viaggi d’istruzione scuola secondaria  
• Circolari interne Scuola primaria/infanzia tramite registro elettronico 
• Elezioni organi collegiali 
• Posta relativa all’area  e protocollo 
• Pubblicazione sito web comunicazioni relativi all’area. 
• Cura e tiene i rapporti con l’utenza per quanto riguarda l’attività di cui sopra  
• Archiviazione documentazione  relative all’attività svolte. 
• Alternanza scuola lavoro 
• Infortuni alunni 
• Tesserini gite 
• Attività connesse agli OO.CC. (Consiglio di Istituto) elezioni 
• Pubblicazione delibere c.d.d. e convocazioni 

          Sostituzione AA.  per alunni secondaria  
 

 
 
Area Gestione Patrimoniale e Attività Negoziale 
   
 A.A.   PORCELLUZZI DANIELA 

• Buoni d’ordine 
• Cura e tenute dell’inventario patrimoniale 
• Fatture elettroniche scarico, protocollo fatture, tenuta registro e archivio fatture 
• Procedure CONSIP 
• Procedure CIG   
• Procedure acquisizione Durc   
• Contratti a consulenti esterni  
• Gare di appalto 
• Visite guidate solo parte amministrativa 
• Interagisce con il DSGA per atti relativi ai PON  
•  Privacy 
• Pubblicazione  bandi e gare sito 
•  Sostituzione colleghi assenti  
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Area Gestione del Personale: 
   
 
  A.A.    CHIEFFO MARIANGELA 
                

• Segreteria digitale 
• posta elettronica  ministeriale - pec e comunicazioni siti istituzionali 
• Cura del Servizio Posta 
• Tenuta archivio titolario 
• Protocollo relativo all’area 
• Organici  ATA 
• Graduatorie  -ATA 
• Reclutamento  ATA 
• contratti di lavoro e relativi adempimenti   -Ata 
• Compilazione modelli T.F.R.    -ATA 
• Comunicazioni alla provincia 
• Circolari interne  area di competenza su registro elettronico 
• Attestati corsi di aggiornamento   - ata 
• Pensione  - per area di competenza 
• Ricostruzione carriera e passaggi per area di competenza 
•     Controllo rilevatore presenze,  e comunicazione mensile al personale 

    Gestione assenze  e permessi del personale 
    Cura e tiene i rapporti con l’utenza per quanto riguarda l’attività di cui sopra 

•     Archiviazione documentazione  relative all’attività svolte. 
               Sostituzione AA. Luvetti per personale docente Melzo – liscate 
               Supporto periodo iniziale di nomine docenti completamento organico di diritto 
             
 
 
  Area Gestione del Personale: 
 
  A.A.    LUVETTI GRAZIELLA 

 
• Organici scuola  Infanzia secondaria e primaria  Melzo -liscate 
• Graduatorie  Infanzia secondaria e primaria Melzo -liscate 
• Reclutamento  Infanzia secondaria e primaria 
• contratti di lavoro e relativi adempimenti scuola  Infanzia sec. e primaria 
• Compilazione modelli TFR sc.  Infanzia secondaria e primaria 
• Ore eccedenti  docenti 
• Comunicazioni alla provincia 
• Circolari interne area di competenza  
• Visione giornaliera posta elettronica  ministeriale - pec e comunicazioni siti istituzionali . 
• Attestati corsi di aggiornamento docenti scuola  Infanzia secondaria e primaria 
• Ricostruzione carriera/passaggi di qualifica scuola  Infanzia, secondaria e primaria 
• Registro elettronico scuola   Infanzia secondaria - primaria 
• Gestione  assenze   e permessi del personale 
• Cura e tiene i rapporti con l’utenza per quanto riguarda l’attività di cui sopra  
• Archiviazione documentazione  relative all’attività svolte. 
• Sostituzione A.A  Chieffo per personale ATA 

 
        
 
 
 
 
 

mailto:segreteriamascagni@tiscali.it


 
 
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “PIETRO MASCAGNI” 
Presidenza e Segreteria Via Mascagni, 11 - 20066 Melzo – MI – Tel & fax 029551673 

C.M. MIIC8BM008 - Codice Fiscale 91539660158  
e-mail: segreteriamascagni@tiscali.it 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
             
 Area protocollo – affari genrali   : 
 
  A.A.   PEZONE GIOVANNA 
             

• Protocollo 
• Circolari interne 
• distribuzione posta istituzionale e interna 
• Rapporti con enti locali  comune Liscate E Melzo  
• Collaborazione con il settore acquisti 
• Comunicazioni varie su indicazioni del D.S. 
• Segreteria digitale 
• Supporto organizzativo su progetti interni e PON 
• Nomine e incarichi al personale scolastico 
• Pubblicazione sito web comunicazioni di tutte le aree. 
• Rapporti con l’utenza 
• Archiviazione documentazione  relative all’attività svolte. 
• Gestione scioperi parte organizzativa e rilevazione 
• Organi collegiali in collaborazione con ass.te Porcelluzzi 
• Comunicazioni interventi ai comuni di Melzo- Liscate con Pec e MUS 
• Visite guidate ( raccolta delle richieste doc. preventivi –controllo versamenti) 
• Atti relativi e correlati all’attività sportiva e campionati studenteschi. 
• Sostituzione colleghi assenti 

 
          
 
 
Il piano delle attività sarà affidato dal Dirigente al DSGA per l’attuazione. Il DSGA  individuerà il personale a cui 
assegnare le mansioni e formalizzerà con lettere di incarico individuali per tutto l’anno scolastico. 
 Il Piano di lavoro è suscettibile di modifiche e/o /integrazioni qualora necessarie per il regolare funzionamento 
amministrativo e didattico dell’Istituzione scolastica. 
 
 
 

Melzo,                                                      La  D.S.G.A. f.f. 
                                        (Sig.ra Venere Maria) 
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TITOLO III 
RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE 

Art. 10 
Destinatari 

1.Le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al presente Titolo si applicano al personale ausiliario 
tecnico e amministrativo delle istituzioni scolastiche ed educative, al personale degli Enti ed Istituzioni di ricerca, delle 
Università, nonché al personale amministrativo e tecnico dell’AFAM. Per il personale docente dell’AFAM sono 
previste, nella Sezione di riferimento, specifiche disposizioni in materia di “Obblighi del dipendente” e di “Codice 
disciplinare”. 

 
Art. 11 

Obblighi del dipendente 
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e 
responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il 
rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio 
comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di comportamento di cui all’art. 54 
del d.lgs. n. 165/2001 e nel codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione. 
2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra 
l'amministrazione e i cittadini. 
3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve 
in particolare: 
a) collaborare con diligenza, osservando le norme del contratto collettivo nazionale, le disposizioni per l'esecuzione e 
la disciplina del lavoro impartite dall'amministrazione anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di 
ambiente di lavoro; 
b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell’ordinamento ai sensi dell'art. 24 della 
legge n. 241/1990; 
c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio; 
d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui lo stesso abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in 
materia di trasparenza e di accesso all'attività 17 amministrativa previste dalla legge n. 241/1990, dai regolamenti 
attuativi della stessa vigenti nell'amministrazione e dal d.lgs. n. 33/2013 in materia di accesso civico, nonché osservare 
le disposizioni della stessa amministrazione in ordine al D.P.R. n. 445/2000 in tema di autocertificazione; 
e) rispettare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze; non assentarsi dal 
luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente o del responsabile; presso le Istituzioni scolastiche ed educative, 
quest’ultimo si identifica con il DSGA; 
f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti, condotta adeguata ai principi di 
correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona; 
g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il recupero psico-fisico nel periodo di 
malattia od infortunio; 
h) eseguire le disposizioni inerenti all'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai 
superiori; se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi lo ha impartito, 
dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione; il dipendente non deve, 
comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo; 
i) vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale sottordinato ove tale compito rientri nelle proprie 
responsabilità; 
j) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati; 
k) non valersi di quanto è di proprietà dell'amministrazione per ragioni che non siano di servizio; 
l) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione 
lavorativa, salvo i casi di cui all’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013; 
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m) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'amministrazione da parte del 
personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all' amministrazione 
stessa in locali non aperti al pubblico; 
n) comunicare all' amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni 
successivo mutamento delle stesse; 
o) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento; 
p) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o 
indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il 
secondo grado; 
q) comunicare all’amministrazione la sussistenza di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali. 
4. Oltre agli obblighi indicati nel comma 3, il personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e quello 
amministrativo e tecnico dell’AFAM, è tenuto a:  
a) cooperare al buon andamento dell'istituzione, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per 
l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'amministrazione scolastica o accademica, le norme in materia di 
sicurezza e di ambiente di lavoro; 
b) favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli allievi, le studentesse e gli studenti; 
c) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti una condotta uniformata non solo a 
principi generali di correttezza ma, altresì, all'esigenza di coerenza con le specifiche finalità educative dell'intera 
comunità scolastica o accademica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli altri dipendenti, degli utenti 
e degli allievi, delle studentesse e degli studenti; 
d) mantenere una condotta coerente con le finalità educative della comunità scolastica o accademica nei rapporti con 
le famiglie e con gli studenti e con le studentesse anche nell’uso dei canali sociali informatici; 
e) rispettare i doveri di vigilanza nei confronti degli allievi, delle studentesse e degli studenti, ferme restando le 
disposizioni impartite; 
f) nell’ambito dei compiti di vigilanza, assolvere ai doveri di segnalazione, ove a conoscenza, di casi e situazioni di 
bullismo e cyberbullismo; 
g) tenere i registri e le altre forme di documentazione previste da specifiche disposizioni vigenti per ciascun profilo 
professionale. 

Art. 12 
Sanzioni disciplinari 

1. Le violazioni da parte dei dipendenti, degli obblighi disciplinati all’art.11 (Obblighi del dipendente) danno luogo, 
secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare: 
a) rimprovero verbale, ai sensi del comma 4; 
b) rimprovero scritto (censura); 
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione; 
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni; 
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi; 
f) licenziamento con preavviso; 
g) licenziamento senza preavviso. 
2. Sono anche previste, dal d. lgs. n. 165/2001, le seguenti sanzioni disciplinari, per le quali l’autorità disciplinare si 
identifica, in ogni caso, nell’ufficio per i procedimenti disciplinari: 
a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni, ai sensi dell’art. 55-
bis, comma 7, del d. lgs. n. 165/2001; 
b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, 
ai sensi dell’art. 55-sexies, comma 1; 
c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art. 55-sexies, 
comma 3, del d.lgs. n. 165/2001. 
3. Per l’individuazione dell’autorità disciplinare competente per i procedimenti disciplinari dei dipendenti e per le 
forme e i termini e gli obblighi del procedimento disciplinare trovano applicazione le previsioni dell’art. 55-bis del 
d.lgs. n. 165/2001. 
4. Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente procede all’irrogazione della sanzione del 
rimprovero verbale. L’irrogazione della sanzione deve risultare nel fascicolo personale. 
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5. Non può tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro irrogazione, fatto salvo 
quanto previsto dall’art. 101, comma 8, ultimo capoverso, della Sezione Afam. 
6. I ricercatori e tecnologi non sono soggetti a sanzioni disciplinari per motivi che attengano all’autonomia 
professionale nello svolgimento dell’attività di ricerca che gli Enti sono tenuti a garantire ai sensi delle norme vigenti. 
7. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il dipendente dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle 
quali egli sia incorso. 
8. Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dal d.lgs. n. 116/2016 e dagli artt. 55 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001. 
 

Art. 13 
Codice disciplinare 

1. 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: 
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche 
della prevedibilità dell'evento; 
b) rilevanza degli obblighi violati; 
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente; 
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi; 
e) 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; 
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro; 
g) nel caso di personale delle istituzioni scolastiche educative ed AFAM, coinvolgimento di minori, qualora affidati alla 
vigilanza del dipendente. 
2. 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. 
3. 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 o delle deliberazioni degli organi collegiali, anche in tema di assenze per 
malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. 
a) del d.lgs. n. 165/2001; 
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi; 
c) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche educative e per quello amministrativo e tecnico dell’AFAM, 
condotte negligenti e non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione; 
d) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o degli strumenti a lui affidati 
o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza; 
e) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato 
danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzi; 
f) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto 
previsto dall' art. 6 della legge. n. 300/1970; 
g) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate 
nell’art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001; 
h) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55-novies, del d.lgs. n. 165/2001; 
i) violazione di doveri ed obblighi 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 dell'amministrazione e destinato ad attività sociali a 
favore dei dipendenti. 
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 
giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: 
a) recidiva nelle mancanze previste al comma 3; 
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3; 
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 165/2001, assenza 
ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in 
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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 mancato trasferimento sin dal primo giorno, da parte del personale ATA delle istituzioni scolastiche ed 
educative e del personale tecnico e amministrativo dell’AFAM, con esclusione dei supplenti brevi cui si applica la 
specifica disciplina regolamentare, nella sede assegnata a seguito dell’espletamento di una procedura di mobilità 
territoriale o professionale; 
e) svolgimento di attività che, durante lo stato di malattia o di infortunio, ritardino il recupero psico-fisico; 
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai 
sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970; 
g) ove non sussista la gravità e la reiterazione delle fattispecie considerate nell’art .55- quater, comma 1, lett. e) del d. 
lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei 
confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri 
dipendenti o degli utenti o di terzi; 
h) violazione degli obblighi di vigilanza da parte del personale delle istituzioni scolastiche educative e dell’AFAM nei 
confronti degli allievi e degli studenti allo stesso affidati; 
i) violazione del segreto di ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità; 
j) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui 
sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi. 
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso 
previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001. 
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi 
previsti dall’art. 55-sexies, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001. 
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre 
mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001. 
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un 
massimo di 6 mesi, si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: 
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4; 
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’ente o ad esso affidati; 
c) atti, comportamenti lesivi della dignità della persona o molestie a carattere sessuale, anche ove non sussista la 
gravità e la reiterazione oppure che non riguardino allievi e studenti; 
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti; 
e) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale; 
f) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’amministrazione, in cui è necessario assicurare la 
continuità nell’erogazione di servizi all’utenza; 
g) violazione degli obblighi di vigilanza nei confronti di allievi e studenti minorenni determinata dall’assenza dal 
servizio o dall’arbitrario abbandono dello stesso; 
h) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e del personale tecnico e amministrativo dell’AFAM, 
compimento di atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento dell’istituzione e per 
concorso negli stessi atti. 
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del 
licenziamento si applica: 
1. con preavviso per: 
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) c) e da f)bis a f) quinquies del d. lgs. n. 165/ 2001; 
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8; 
c) recidiva nel biennio di atti, anche nei riguardi di persona diversa, comportamenti o molestie a carattere sessuale 
oppure quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità o anche quando sono 
compiuti nei confronti di allievi, studenti e studentesse affidati alla vigilanza del personale delle istituzioni scolastiche 
ed educative e dell’AFAM; 
d) dichiarazioni false e mendaci, rese dal personale delle istituzioni scolastiche, educative e AFAM, al fine di ottenere 
un vantaggio nell’ambito delle procedure di mobilità territoriale o professionale; 
e) 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; 
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f) violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2, secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 
62/2013; 
g) violazioni dei doveri e degli obblighi 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; 
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività 
previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza 
del termine fissato dall’amministrazione. 
2. senza preavviso per: 
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del d. lgs. n. 165/2001; 
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione 
cautelare, secondo la disciplina dell’art. 15, fatto salvo quanto previsto dall’art. 16; 
c) 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; 
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di 
rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro; 
e) condanna, anche non passata in giudicato: 
- per i delitti già indicati nell’art. 7, comma 1, e nell’art. 8, comma 1, lett. A del d.lgs. n. 235 del 2012; 
- quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; 
- per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97; 
- per gravi delitti commessi in servizio; 
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti 
di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria 
del rapporto di lavoro. 
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui 
al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui 
all’art. 11 e riferendosi, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti. 
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. 
 

Art. 14 
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 

1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55-quater, comma 3- bis, del d.lgs. 165/2001, 
l'amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di 
infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può 
disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore 
a trenta giorni, con conservazione della retribuzione. 
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con 
privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma 
restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati. 
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è 
valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio. 
 

Art. 15 
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 

1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con 
privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 
2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga 
sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque 
cessata, qualora l’amministrazione disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del d.lgs. n. 165/2001, la sospensione del 
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procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 16 (Rapporto tra procedimento disciplinare 
e procedimento penale). 
3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi già previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8, 
comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235/2012. 
4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. 
Per i medesimi delitti, qualora intervenga la condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione 
condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. 
5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 
16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale). 
6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 13, comma 9, punto 2 (Codice 
disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla 
conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa 
di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale 
termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che 
comportano l’applicazione dell’art. 13, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la 
permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che 
da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività 
dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà 
sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino 
all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento 
penale), tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 13, comma 9, 
punto 2 (Codice disciplinare). 
7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio 
tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 
8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non 
sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, 
quanto corrisposto durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto 
dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o 
a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 16, comma 2, 
secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto 
delle sanzioni eventualmente applicate. 
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si 
concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato 
quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo 
svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a 
seguito del giudizio disciplinare riattivato.  
10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55-quater, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001. 
 

Art. 16 
Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale 

1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede 
l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni degli artt. 55-ter e quater del d.lgs. n. 165/2001. 
2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/2001, qualora per i fatti 
oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il 
“fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra 
formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter, comma 4, del 
d.lgs. n. 165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le 
disposizioni dell’art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento 
disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano 
state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penale, rivestano 
comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le 
modalità stabilite dall’art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001. 
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3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai 
sensi dell’art. 13, comma 9, n. 2 , e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale 
irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure 
“non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda 
con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, il dipendente 
ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’amministrazione, anche in 
soprannumero nella medesima sede o in altra, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta 
all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dipendente consegua a 
sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 
4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente è reinquadrato, nella medesima qualifica cui è confluita 
la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il 
dipendente riammesso ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, 
tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla 
presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in caso di 
premorienza per il coniuge o il convivente superstite e i figli. 
5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano state contestate al 
dipendente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno 
portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigente. 
 

Art. 17 
Determinazione concordata della sanzione 

1. L’autorità disciplinare competente ed il dipendente, in via conciliativa, possono procedere alla determinazione 
concordata della sanzione disciplinare da applicare fuori dei casi per i quali la legge ed il contratto collettivo 
prevedono la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso. 
2. La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa di cui al comma 1 non può essere di 
specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo per l’infrazione per la quale si procede e non è 
soggetta ad impugnazione. 
3. L’autorità disciplinare competente o il dipendente può proporre all’altra parte, l’attivazione della procedura 
conciliativa di cui al comma 1, che non ha natura obbligatoria, entro il termine dei cinque giorni successivi alla 
audizione del dipendente per il contraddittorio a sua difesa, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001. 
Dalla data della proposta sono sospesi i termini del procedimento disciplinare, di cui all’art. 55-bis del d.lgs. n. 
165/2001. La proposta dell’autorità disciplinare o del dipendente e tutti gli altri atti della procedura sono comunicati 
all’altra parte con le modalità dell’art. 55-bis, comma 5, del d. lgs. n. 165/2001. 
4. La proposta di attivazione deve contenere una sommaria prospettazione dei fatti, delle risultanze del 
contraddittorio e la proposta in ordine alla misura della sanzione ritenuta applicabile. La mancata formulazione della 
proposta entro il termine di cui al comma 3 comporta la decadenza delle parti dalla facoltà di attivare ulteriormente la 
procedura conciliativa. 
5. La disponibilità della controparte ad accettare la procedura conciliativa deve essere comunicata entro i cinque 
giorni successivi al ricevimento della proposta, con le modalità dell’art. 55-bis, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001. Nel 
caso di mancata accettazione entro il suddetto termine, da tale momento riprende il decorso dei termini del 
procedimento disciplinare, di cui all’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001. La mancata accettazione comporta la decadenza 
delle parti dalla possibilità di attivare ulteriormente la procedura conciliativa. 
6. Ove la proposta sia accettata, l’autorità disciplinare competente convoca nei tre giorni successivi il dipendente, con 
l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione sindacale cui il lavoratore 
aderisce o conferisce mandato. 
7. Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l’accordo raggiunto è formalizzato in un apposito verbale sottoscritto 
dall’autorità disciplinare e dal dipendente e la sanzione concordata dalle parti, che non è soggetta ad impugnazione, 
può essere irrogata dall’autorità disciplinare competente. 
8. In caso di esito negativo, questo sarà riportato in apposito verbale e la procedura conciliativa si estingue, con 
conseguente ripresa del decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all’articolo 55-bis del d.lgs. n. 
165/2001. 
9. In ogni caso la procedura conciliativa deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla contestazione e 
comunque prima dell’irrogazione della sanzione. La scadenza di tale termine comporta la estinzione della procedura 
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conciliativa eventualmente già avviata ed ancora in corso di svolgimento e la decadenza delle parti dalla facoltà di 
avvalersi ulteriormente della stessa. 
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