
 Da esporre all’albo della scuola ai sensi dell’art. 49 della Legge n. 249/1968 Pagina 1di 2 

INFORMATIVA N. 155 
3 dicembre 2009  

Le sanzioni disciplinari per il personale docente e ATA e il decreto Brunetta 

Normativa di riferimento  D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, articoli 68 e 69. 

Riflessi contrattuali 

 Le norme inserite dall’art. 69 del Decreto 150/09 quali articoli da 55 a 55 
octies del D.Lgs. 165/01 vengono individuate come disposizioni 
inderogabili inserite di diritto nel contratto collettivo ai sensi e per gli 
effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. 

 Il D.Lgs. è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 – Supplemento 
ordinario n. 197/L del 31 ottobre 2009 e le nuove norme sono entrate in 
vigore a partire dal 15 novembre 2009. 

 La nuova norma incide in materia di infrazioni, sanzioni, procedura e 
organismo competente a comminare le sanzioni. 

 Introduce infrazioni e sanzioni nuove. 

Le sanzioni già in vigore per 
il personale docente 

 Rimangono in vigore le sanzioni previste dagli articoli 492/501 del D.Lgs. 
297/94: 
 avvertimento scritto; 
 censura; 
 sospensione dall’insegnamento fino a un mese; 
 sospensione dall’insegnamento da oltre un mese fino a sei mesi; 
 sospensione dall’insegnamento per un periodo di sei mesi e 

utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di 
compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente; 

 destituzione. 

Le sanzioni già in vigore per 
il personale ATA 

 Rimangono in vigore le sanzioni previste dall’articolo 93, primo comma, 
del CCNL 2007 per violazione degli obblighi disciplinati dall’articolo 92, 
nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità di cui all’articolo 
95: 
a) rimprovero verbale; 
b) rimprovero scritto; 
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) licenziamento con preavviso; 
f) licenziamento senza preavviso. 

La nuova sanzione del 
“licenziamento disciplinare” 

 L’articolo 55-quater prevede la sanzione del licenziamento per le 
seguenti infrazioni: 

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 ovvero di progressione di 
carriera; 

e) reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o 



 Da esporre all’albo della scuola ai sensi dell’art. 49 della Legge n. 249/1968 Pagina 2di 2 

moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e 
della dignità personale altrui; 

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

 Nei casi previsti dalle lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza 
preavviso. 

La procedura disciplinare  L’articolo 93 del CCNL 2007 si applica esclusivamente per il “rimprovero 
verbale” previsto per il solo personale ATA.. 

La nuova procedura per le 
sanzioni di minore gravità 

 L’articolo 55-bis stabilisce la seguente procedura disciplinare per le 
infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni 
superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio 
con privazione della retribuzione per più di dieci giorni: 

 Organismo competente: il Dirigente Scolastico, anche in posizione di 
comando o fuori ruolo. 

 Termine per la contestazione per iscritto dell’addebito: non oltre 20 
giorni dalla notizia del fatto. 

 Convocazione per il contraddittorio: preavviso di almeno 10 giorni. 

 Conclusione del procedimento: entro 60 giorni dalla contestazione 
dell’addebito. 

La nuova procedura per le 
altre sanzioni 

 Il medesimo articolo 55-bis stabilisce la seguente procedura per le altre 
sanzioni disciplinari più gravi: 

 Organismo competente: il Direttore dell’Ufficio Scolastico regionale. 

 Trasmissione degli atti all’USR da parte del D.S.: entro 5 giorni dalla 
notizia del fatto. 

 Termine per la contestazione per iscritto dell’addebito: non oltre 40 
giorni dalla ricezione degli atti. 

 Convocazione per il contraddittorio: preavviso di almeno 20 giorni. 

 Conclusione del procedimento: entro 120 giorni dalla data di prima 
acquisizione della notizia dell’infrazione. 
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