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Al Direttore Generale 
Ai Direttori delle Strutture INFN 
Ai Direttori di Direzioni e Servizi AC dell’INFN 
Al Servizio di Presidenza 
 
e p.c.  
ai Rappresentanti Nazionali del personale ricercatore, 
tecnologo, tecnico e amministrativo dell’INFN  
  
 

TRASMESSA VIA MAIL   
  
  
 
Oggetto: pubblicazione Codice disciplinare ai sensi dell’art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001  
 
  
Si comunica che il giorno 24 aprile 2018 presso la sezione Amministrazione Trasparente del sito 
istituzionale INFN (Disposizioni Generali – Atti Generali – Codici) è stato pubblicato il Codice 
Disciplinare, aggiornato con le previsioni in materia contenute nel CCNL relativo al personale del 
comparto istruzione e ricerca per il triennio 2016/2018,  stipulato il 19 aprile 2018. 
Il Codice si applica a decorrere dal 9 maggio 2018, quindicesimo giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione. 
Si invitano pertanto i destinatari della presente ad informare della circostanza tutto il personale 
dipendente della propria Struttura mediante pubblicazione della presente comunicazione nell’albo, se 
esistente, di ciascuna Struttura posto in un luogo accessibile a tutti i lavoratori nonché attraverso una 
mail del seguente tenore: “Si informa che nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 
istituzionale dell’INFN è stato pubblicato - ai sensi dell’art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 - il codice 
disciplinare aggiornato con le modifiche introdotte dal CCNL 2016/2018 sottoscritto il 19 aprile 2018. Il 
codice comprende le norme di carattere pattizio e normativo che individuano i comportamenti di 
rilevanza disciplinare, le sanzioni e la relativa procedura. Le norme contenute nel codice disciplinare si 
applicano a partire dal 9 maggio 2018”.   
 
Nel restare a disposizione per informazioni e chiarimenti  presso i  seguenti recapiti telefonici: 
06/94032477 o 2496 oppure di e.mail: legale@lnf.infn.it, si inviano i migliori saluti. 
 
 

Avv. Ettore Ronconi 
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