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OGGETTO: Procedimenti disciplinari pubblici dipendenti
 
 

Per opportuna conoscenza e norma si comunica a tutto il personale che il 22 
vigore il D.Lgs. 25/05/2017, n. 75, pubblicato in G.U. n. 130 del 07/06/2017, recante “
interpretazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”. 
Il decreto innova profondamente la materia dei provvedimenti disciplinari nel Pubblico impiego, compreso
il settore scuola. 
Tutto il personale è invitato ad un’attenta lettura. La presente ha valore di notifica.
Allegato: D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.
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OGGETTO: Procedimenti disciplinari pubblici dipendenti - novità  introdotte  d

Per opportuna conoscenza e norma si comunica a tutto il personale che il 22 
Lgs. 25/05/2017, n. 75, pubblicato in G.U. n. 130 del 07/06/2017, recante “

interpretazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di riorganizzazione delle

decreto innova profondamente la materia dei provvedimenti disciplinari nel Pubblico impiego, compreso

Tutto il personale è invitato ad un’attenta lettura. La presente ha valore di notifica. 
Allegato: D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia Campagna
(Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs 82/2005s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firmaautografa). 
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A TUTTO IL PERSONALE  
DOCENTE E ATA  
ALBO ON LINE  

 

dal D.Lgs. 75/2017. 

Per opportuna conoscenza e norma si comunica a tutto il personale che il 22 giugno 2017 è entrato in 
Lgs. 25/05/2017, n. 75, pubblicato in G.U. n. 130 del 07/06/2017, recante “Modifiche e 

interpretazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di riorganizzazione delle 

decreto innova profondamente la materia dei provvedimenti disciplinari nel Pubblico impiego, compreso 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Patrizia Campagna 
(Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs 82/2005s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la 

 


