
   

 

ISTITUTO  D’ISTRUZIONE SUPERIORE ”L.  NOSTRO / L.  REPACI ” 
Via Riviera, 10 – 89018 – VILLA S. GIOVANNI (RC)  - Cod. Mecc. RCIS03600Q                                                                   

con sedi associate :                                                                                                                                                                      
LICEO  “L. NOSTRO”–RCPM036017 -   I.T.E. “L. REPACI “-RCTD036012  

Tel./Fax 0965/795349  e-mailrcis03600q@istruzione.it  -  www.nostrorepaci.gov.it 
 

      Villa San Giovanni, 09/09/2017 

Circolare n. 13 

 

Al Personale scolastico 

Sito web 

Atti 

 

 

Oggetto: Modifiche e integrazioni al D. Lgs. n. 165/2001, concernenti le disposizioni relative 

al procedimento disciplinare, introdotte dal Decreto Legislativo 25/5/2017, n. 75. 

 

 

Si informano le SS.LL. che il il 22/06/2017 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 75/2017 che  ha modificato 

e integrato il T.U. 165/2001, introducendo numerose novità sul  rapporto di lavoro e in particolare 

sul procedimento disciplinare. 

Nel rimandare alla lettura integrale del citato decreto (che si allega), si fornisce di seguito una 

sintesi delle modifiche e integrazioni di particolare rilievo. 

 

a) Nuovi termini del procedimento disciplinare; 

 

La contestazione d'addebito deve avvenire con immediatezza, o comunque non oltre 30 giorni 

dalla conoscenza dei fatti; il dipendente è convocato per l'audizione a sua difesa con preavviso di 

almeno 20 giorni; il procedimento disciplinare si conclude, con archiviazione o sanzione, entro 120 

giorni dalla contestazione d'addebito. Non sussiste dunque più la precedente differenziazione dei 

termini del procedimento in funzione dell’organismo procedente. 

 

 

b) Espressa previsione della competenza dei Dirigenti Scolastici nell’irrogazione di sanzioni 

fino alla sospensione per 10 giorni; 

 

L’introduzione del comma 9-quater nell’art. 55-bis attribuisce la competenza del procedimento 

disciplinare, per le infrazioni per cui è prevista l’irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal 

servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni, al responsabile della struttura in 

possesso di qualifica dirigenziale. 

Nei casi di infrazioni più gravi il Dirigente Scolastico entro 10 giorni, segnala all'Ufficio 

Competente per i Procedimenti Disciplinari i fatti rilevanti di cui abbia avuto conoscenza. 

La norma non prevede la contestuale comunicazione al dipendente della trasmissione degli atti 

all’UCPD. 
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Per comodità di consultazione si allegano alla presente il testo del  D. Lgs. n. 75/2017 e degli artt. 

dal 55 al 55 sexies del D.Lgs 165/2001 nella nuova versione, dove sono evidenziate le 

modifiche/novità di maggior rilievo. 

 

 

 

          

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maristella Spezzano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n° 39/1993 

 


