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SPETT.
Sig. Dirigete scolastico
I.C. "S.G. Bosco"
'
Campobellodi Licata(AG)

SPETT.
E per conosceruzfl
Ispettorato per la FunzionePubblica
Roma(RM)

Oggetto: Diffida ad ademPiere

Premesso che:
1) con decreto n. 113 Lei dispone delle decurtazioni stipen.liali ai sensi delfart. 5, comma 14 della
L.635/1953 nei conftonti della nostra sindacalista;
Z) la nostra sindacalista è un Docente Senior che soffte di gravi patologie legate a tetapn salvavita,
come Lei ben sa;
3) in questi delicaîissini casi il Datore di laaom si fuae astefteredat ichiedcrc la úsita fscale poiché il conÍrclb
po
-/orrvbbe risuharv infruîtuom;
Pmfssa C. Campagxaba prcsentatoi passagifondamerîali cone Ìa trasnissione fulla dncmentalione
4)
saniîaia ai sensiddl'an. 17 canma 9 dtl CCI\TL nmpaúo scaoÌa,come Lei ben sa;
5) a dettasei chiarimenti sulla nuova disciplina delle assenze pet malaúa iatodotta dalla Btunetta
è la stessaFunzione Pubblica con il psrere n.iJlì125(r-r"{ei15 marzt} :t!1i1" << Le ipntesi di
esclusione)>, spiega il dipaftinÌento guidato da Antonic Naddeo, <<sarro nocti'rate da
ed evitano atl2 P.A. ((una duplicazioae
esigenze di economicità dell{azione anministrativa)}
Iì dove un accertamento è stato già effettuato owero una conoscenza grà
di;ffività,
acquisita));
della Funzione Pubblica'
6) coi nota del 30 maÍzo u.s. Lei comunica al Dipartimento
a catico della Dipendente
disciplinare
Contestazione di addebiti e awio di procedimento
Campagna( Atro dsersat o n. 1679/C / 1) M luce dei motivi sopra esposti;
delle Funzione
ìoru del 19 maggio 2015 I-,ei comunica sempre la Dipatimento
7)
"ott
Pubblica, IArcbùiaqione ín autoartela del pmcedinentodisciplinarca cmim ddla Pnf' Ssa Calogeta
(Afio risenaîo n
dil i0/0t/2015
Canpagna a seguitodi contesta{onedi addcbitiprt. t679/C/l

25si/Cl/).

S) il SAESE viene a conoscerza del fatto che Lei nel 201lha patrocinato un ricotso contro
la nostra sindacalista/îondatrice, per questioni condominiali essendo isctitto all'epoca
all'Ordine degli Awocati. Pertanto secondo I'OS si sarebbe dovuto astenere per rura
questione di conflitto di intetessi;
si confgaraI iporesidi un accesso di poteîe datoriale in danno al diritto
9) per i fatti sopraesposti
alla salute;
full an.28 dei lavoratod.
unapalese
uiolaqione
10) si concrvtiqTa

O TENTATESIANO:
RITENIAMOCHELE AZIONI OD OMISSIONICOMMESSE
penalmenterilevanti;
poste ín essere ín violazionedei Codicidi
comportamentoo di altre disposizioni;
sanzionabiliin via disciplinare;
suscettibilidi arrecare un pregiudizio patrimonialeall'amministrazionedi appartenenzao ad
altro ente pubblico;
e) suscettibifidiarrecareun pregiudizioaffa immaginedeff'amministrazione.
a)
b)
c)
d)

ii'',ii.Ì::., stabilisce che:

" I pubblici uffrci sono organizzati secondo diposizioni di legge, in modo che siano assicusti il buon
dell'amminis tîazione."
andamento e fimpazialità

Ciòprvnexo, la sniaenteOS

DIFFIDA E METTE IN MORA

"S.G.BOSCO" di Campobellodi Ucata(AC) e per essoil suo Diigente prcSCOI-ASfiCO
LISTITUTO
temprre nonchéil Funqianario ReEonsabìledel Pmcedimento,ad eseguireentm quindid giorni dalla notfrca d.ella
al MEF la restitu{one in
presente,ad annullarela nota di diniegodrl f 4/ 07/ 2015 (pmî. n. i382/ Cl ) e di segnalare
nerito alle ùcurta{oni stipendialiefenuan nel mesedi giugnous. alla Prcf,ssaCampagnaed a darglieneal tontempo,
comunica{onescritta.
saranfloamiale le ulteriori a{oni giudi{arie per il rismcimenîodei danni subiti e
Con auaeúimento,cbediyersamenîe
subentidalla nedesina Prof, Ssa Carrrpagna.
in ordine
I-tt prcsenîe,per ogntpiù opportunacznlrcen<aancltealllspettorato,per h evenfualiaalutaqionidi compelenqa,
alle nsponsabilitàerariali epersonalia caico dei dipendentidcllTstituîo Snlastico in intestaqione,hnuti a rispettan in
prinis I'aairità sindamlee in secondiil CC- U, dtl compartoscuola;
rcsponsabilitàper le quali si rimanda, alla fne dclla tuîek ùi dirifii, alle preuisioni di cui I'art. 323 codicepenale
("ABUSO DAFFICIO')
ed alle normecomlate.

Con ogni più aryb tisewa di dfuitti, tqgioni e azironi, valgt h presente ad interompere ogni
presctizio'nee d€cadenze
Si dchis& imke che la diffido veilga espostaell'albo sindacak dell* scuolaai seasi dd!zL-30r0/7l.

Con ossesvaúza

F.to Prof. FranccscoOrbfoello
Ptesidentee Tes<rriereSAESE

