COMUNE DI BANARI
Provincia di Sassari

Piazza Antonio Solinas n. 1
Tel. 079.82.60.01 – Fax 079.82.62.33
Prot.n1514 del 28.07.2016
Dipendenti del Comune di Banari
E, p.c. al Sindaco
Sede

Oggetto: Ripubblicazione del Codice disciplinare su “Amministrazione trasparente”, a
seguito delle modifiche dell’art.55- quater del D.lgs 165/2001, apportate dal D.lgs
116/2016.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28/06/2016 è stato pubblicato il D.lgs n. 116 del
20/06/2016, che apporta alcune modifiche all’art. 55-quater del D.lgs n. 165/2001 e s.m.i.
in materia di licenziamento disciplinare con riferimento alle “false attestazioni della
presenza in servizio”.
Tale provvedimento ha la finalità di combattere il fenomeno della falsa attestazione della
presenza in ufficio da parte dei dipendenti pubblici.
Le nuove norme sono entrate in vigore il 13 luglio e si applicano agli illeciti disciplinari
commessi a decorrere da tale data.
Il Comune ha l’obbligo di diffondere e di pubblicare le disposizioni disciplinari, come
previsto dalle seguenti fonti contrattuali e normative:
-

art. 3, comma 10, CCNL 11.04.2008: “Al codice disciplinare di cui al presente articolo,
deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in luogo accessibile a tutti i
dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.”;

-

art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i: “La pubblicazione sul
sito istituzionale dell’amministrazione del codice disciplinare, recante l’indicazione delle
predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione
all’ingresso della sede di lavoro.”

Per quanto sopra, si procede alla ripubblicazione del Codice disciplinare, contenente le
ultime modifiche all’art. 55-quater, come introdotte dal recente D.lgs n. 116/2016.
Si specifica che:
-

tutti i riferimenti al “codice di condotta” devono ora riferirsi al D.P.R. 62/2013,
oltre che al Codice di comportamento adottato dal Comune, ai sensi dell’art. 54,
comma 5, del D.lgs n. 165/2001 e s.m.i., con deliberazione della Giunta comunale
n.12 del 03.02.2014;

-

le parti contrattuali “omesse” sono da intendersi superate e sostituite dalle norme
di cui agli artt. 55 e seguenti del D.lgs n. 165/2001, come introdotte dal D.lgs n.
150/2009 ed attualmente modificate dal D.lgs n. 116/2016, soprattutto con
particolare riferimento alle responsabilità ed ai procedimenti disciplinari.

La pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune viene effettuata in
“Amministrazione

trasparente”,

sotto-sezione

1°

livello

“Disposizioni

generali”,

sottosezione 2° livello “Atti generali”, ove sono stati già pubblicati anche il Codice di
comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e quello adottato dal Comune, con deliberazione
della Giunta comunale n.12/2014, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.lgs n. 165/2001 e
s.m.i..
Banari, 28.07.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Silvia Cristina Contini

