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Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche di ogni 
ordine e grado della Regione Puglia 
    Loro Sedi 
 

Ai Dirigenti delle sedi territoriali 
 dell’U.S.R. per la Puglia Loro Sedi 
Al   sito Web   Sede 
 
 

Oggetto: Indicazioni e istruzioni per l'applicazione al personale della scuola delle nuove 
norme in materia disciplinare introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, 
"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del 
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni".  
 
 

Si richiama l’attenzione sulla circolare n. 88 dell’8 novembre corrente – 
disponibile sulla rete intranet – con la quale l’Amministrazione centrale fornisce 
chiarimenti e istruzioni per l’applicazione al personale scolastico delle nuove norme in 
materia disciplinare introdotte dal D.L.vo 27 ottobre 2009, n. 150 (cd normativa Brunetta). 

E’ inutile evidenziare che gli organi a cui compete l’esercizio del potere 
disciplinare per il personale scolastico appartenente ai ruoli provinciali sono : 
- dirigenti scolastici, per le infrazioni di minore gravità punibili con la sospensione dal 
servizio con privazione della retribuzione per non più di dieci giorni; 
- dirigente degli Uffici territoriali di ambito provinciale presso cui sono allocati gli uffici 
competenti per i procedimenti disciplinari secondo le disposizioni dettate dal D.M. del 
29.12.2009 recante l’organizzazione dell’USR per la Puglia, in attuazione del DPR 
19.1.2009, n. 17, per l’irrogazione di infrazioni più gravi punibili fino al licenziamento. 
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Per i dirigenti scolastici l’esercizio del potere disciplinare spetta al Direttore 
generale dell’USR che si avvale, per l’istruttoria in ordine alle condotte che integrino 
infrazioni, dell’apposito UCPD istituito dal precitato DM organizzativo. 

Qui si ritiene opportuno richiamare le disposizioni fornite dalla circolare in 
argomento sulla facoltà dell’Amministrazione di sospendere cautelarmente il personale 
dipendente, distinguendo due ipotesi: 
a) sospensione cautelare obbligatoria, in presenza di un provvedimento restrittivo della 

libertà personale disposto dall’autorità giudiziaria; 
b) sospensione cautelare facoltativa in presenza di una situazione di gravità tale da 

giustificare astrattamente e con valutazione ex ante  anche il licenziamento del 
dipendente. 

Tali ipotesi trovano un’espressa disciplina nei contratti collettivi di categoria sia 
del personale ATA che del personale con qualifica dirigenziale. 

Tuttavia va seguita analoga disciplina per il personale docente in base ai principi 
generali dell’ordinamento giuridico ed in particolare ai poteri datoriali di cui agli artt. 1206 
e 2086 del codice civile. 

Nello specifico, la sospensione cautelare obbligatoria, in quanto atto vincolato, 
rientra nella competenza del dirigente scolastico della sede di servizio del personale 
docente, educativo ed ATA. Rientrano nella competenza del Direttore generale gli atti 
riguardanti i dirigenti scolastici. 

Titolare del potere di sospensione cautelare facoltativa deve ritenersi il Direttore 
generale dell’USR. Tuttavia, nei casi di particolare urgenza e gravità, in pendenza di un 
procedimento disciplinare o di un procedimento penale, l’atto di allontanamento dalla 
sede di servizio può essere adottato dal dirigente scolastico con adeguata motivazione. 
Tuttavia il provvedimento provvisoriamente adottato  dal dirigente scolastico perde 
automaticamente efficacia se entro i successivi 10 giorni il Direttore generale dell’USR non 
ha provveduto alla sua convalida. 

Al termine della sospensione obbligatoria, in concomitanza della revoca della 
misura restrittiva della libertà personale, il dipendente non può riassumere 
automaticamente servizio. 

E’ necessario che il dirigente scolastico valuti se ricorrano i presupposti per il 
reinserimento del dipendente nella ordinaria attività lavorativa e segnali senza indugio 
all’USR le eventuali ragioni ostative, che potrebbero giustificare l’adozione di un 
provvedimento di sospensione cautelare. 

 
Nel rinviare alla lettura del testo della circolare in argomento per i necessari 

approfondimenti della materia notoriamente complessa, si rammenta ai dirigenti scolastici 
di fornire in ciascuna scuola al personale docente, educativo ed ATA idonea informativa, 
organizzando anche momenti di comune riflessione. 

Si confida nel consueto senso di fattiva collaborazione. 
 
 

      IL DIRETTORE GENERALE 
      F.to Lucrezia Stellacci 


