
 

 

Regolamento contenente gli obblighi procedimentali per l’irrogazione delle 

sanzioni disciplinari al personale della scuola 

 

Il presente Regolamento specifica gli obblighi procedimentali e lo svolgimento di 

un’adeguata istruttoria che derivano dalla applicazione delle disposizioni previste 

dalla L 241 90 nella irrogazione di un provvedimento disciplinare in quanto 

procedimento amministrativo. 

Il procedimento disciplinare 

1.Per le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni fino alla 

sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 10 giorni.  

Il dirigente scolastico: 

- Contesta l’addebito per iscritto con immediatezza e comunque non oltre 30 giorni 

dalla notizia del fatto, convocando il lavoratore per il contraddittorio a sua difesa, con 

un preavviso di almeno 20 giorni.  

- Il termine per lo svolgimento del contraddittorio a difesa può essere differito una 

sola volta, a richiesta del lavoratore per oggettivo impedimento, e con proroga del 

termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente.  

- Il procedimento si conclude, con l’archiviazione o l’irrogazione della sanzione, 

entro 120 giorni dalla contestazione di addebito.  

- La violazione dei termini e delle disposizioni procedurali non determina la 

decadenza dell’azione disciplinare né l’invalidità degli atti e della sanzione irrogata. 

Sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione d’addebito e quello per 

la conclusione del procedimento.  

Il lavoratore: 



- Si può fare assistere nel contraddittorio da un procuratore o da un rappresentante 

sindacale.  

- Se non intende presentarsi può inviare una memoria scritta.  

- In caso di oggettivo impedimento formula motivata istanza di rinvio.  

- La violazione dei termini fa decadere l’esercizio del diritto di difesa.  

 

2. Per le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni superiori alla 

sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 10 giorni.  

Il Dirigente Scolastico: 

- Trasmette gli atti all’UDP entro 10 giorni dalla notizia del fatto. 

L’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD): 

- Contesta l’addebito per iscritto con immediatezza e comunque non oltre 30 giorni, 

convocando il lavoratore per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di 

almeno 20 giorni.  

- Il termine per lo svolgimento del contraddittorio a difesa può essere differito una 

sola volta, a richiesta del lavoratore per oggettivo impedimento, e con proroga del 

termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente.  

- Il procedimento si conclude, con l’archiviazione o l’irrogazione della sanzione, 

entro 120 giorni dalla contestazione di addebito.  

- La violazione dei termini e delle disposizioni procedurali non determina la 

decadenza dell’azione disciplinare né l’invalidità degli atti e della sanzione irrogata. 

Sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione d’addebito e quello per 

la conclusione del procedimento.  

Il lavoratore: 

- Si può fare assistere nel contraddittorio da un procuratore o da un rappresentante 

sindacale.  

- Se non intende presentarsi può inviare una memoria scritta.  

- In caso di oggettivo impedimento formula motivata istanza di rinvio.  

- La violazione dei termini fa decadere l’esercizio del diritto di difesa.  

 

3. Nel caso in cui le condotte punibili con il licenziamento siano accertate in 

flagranza è prevista una tempistica diversa da quella sopra esposta: oltre alla 

sospensione cautelare dal servizio entro 48 ore, è prevista la contestuale 

contestazione per iscritto dell’addebito; il lavoratore è convocato per il contradditorio 

a sua difesa con preavviso di almeno 15 giorni; per oggettivi e gravi motivi di 

impedimento può formulare, solo per una volta, istanza di rinvio per un periodo non 

superiore a 5 giorni; il procedimento è concluso entro 30 giorni dalla ricezione da 

parte del dipendente della contestazione di addebito (art. 15 DLgs 75/17) 

 

4. L’articolo 55 quinquies del DLgs 165/01 ha introdotto la nuova fattispecie di reato 

di attestazioni false: il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che 

attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi 

di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica 

l’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente 



attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con 

la multa da euro 400 ad euro 1.600, con risarcimento del danno patrimoniale.  

La medesima pena si applica al medico (con radiazione dall’albo, licenziamento e/o 

decadenza della convenzione con il SSN) e a chiunque altro concorre nella 

commissione dell’atto. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, 

in relazione all’assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici 

non direttamente constatati né oggettivamente documentati. 

 

5. Deve essere aperto e chiuso dallo stesso ufficio  

 

6. Ai sensi dell’art. 54 bis D. Lgs. 165/2001 nell'ambito del procedimento disciplinare 

l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito 

disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione 

anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata in tutto o in 

parte sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile 

per la difesa dell'incolpato la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento 

disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua 

identità. 

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 

7 agosto 1990 n 241 e successive modificazioni. 

Vale per i dipendenti pubblici, ma anche per l’eventuale esposto di genitori o di 

studenti a fronte dell’esistenza di necessari ulteriori accertamenti distinti (art 55 bis c 

7 D Lgs 165/2001) 

 

 

 


