
A tutto il Personale
All’Albo sindacale
All’Albo della scuola
Ad Amministrazione Trasparente
Al sito della scuola

Oggetto: Pubblicazione CCNL 2016/18 - Nuovo Codice Disciplinare

Al fine di ottemperare a quanto richiesto dall’art. 13 commi 11 e 12 del nuovo ccnl 2016/18 si

pubblica l’estratto del codice disciplinare e il nuovo contratto di lavoro per il personale della scuola.

*Copia del presente articolo è pubblicato in Amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti

generali – link: CCNL 2016/18 Amministrazione Trasparente

FONTE: Art. 13, commi 11 e 12

“11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità

mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione secondo le previsioni dell’art.

55, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001.

12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere

obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di

stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua

pubblicazione.”

Allegati:
Estratto Codice Disciplinare
CCNL Scuola

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Graffeo
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