
Applicazione Decreto Legislativo n. 150/09:  
indicazioni dall'USR Sicilia (18/12/09-12:00)  

La Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia / Ufficio IV, con nota 
prot. n. 25576 di oggi (18/12/09) avente per oggetto: “ Decreto legislativo 27.10.2009 n. 150 – 
Disposizioni in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni” indirizzate ai Dirigenti Scolastici, agli 
UU.SS.PP. della Sicilia e alle OO.SS. Area V, precisa che “il Decreto legislativo in oggetto 
indicato – entrato in vigore il 15.11.2009 – introduce significative modifiche alle disposizioni 
recate dal D.Lgs. n. 165/2001, con particolare riferimento al rapporto di lavoro nell’ambito del 
pubblico impiego. L’Amministrazione centrale in attesa della piena efficacia dei 
provvedimenti di riorganizzazione delle strutture territoriali del MIUR, per ovvie esigenze di 
coerenza, si è riservata di impartire disposizioni applicative del nuovo impianto normativo 
introdotto dal testo di legge in questione per ciò che concerne in modo particolare l’assetto 
organizzativo e le ripartite competenze. Per l’immediato, stante la precettività delle nuove 
disposizioni, si ritiene necessario richiamare l’attenzione delle SS.LL. sulle innovazioni 
contenute nel capo V – sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici – che 
introducono, tra l’altro, nuove ipotesi di responsabilità disciplinare e modifiche alle 
competenze per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari e al connesso procedimento. 
Pertanto, con effetto immediato, i Signori Dirigenti Scolastici per quanto concerne il 
personale della scuola - docenti e ATA - per le ipotesi di responsabilità disciplinare non 
rientranti nell’ambito delle proprie competenze, secondo le nuove disposizioni, devolveranno 
alla competenza degli attuali Uffici disciplinari dei rispettivi UU.SS.PP. il procedimento 
disciplinare nel rispetto dei termini previsti dall’art. 69 del testo legislativo di riferimento.  
Per quanto concerne invece i Dirigenti Scolastici ed il personale dell’Amministrazione 
scolastica periferica i rispettivi Uffici disciplinari sono quelli già incardinati in seno a questa 
Direzione Generale. Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate agli Uffici III e 
IV di questa Direzione Generale”.  

 


