
 

Ministero 
dell’Istruzione, 
dell’Università 
e della Ricerca 

I STIT UT O  
 
 
 
 

 

 __________, 17/03/2018 
DECRETO DI DECADENZA DALL’IMPIEGO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art. 127 del DPR 3/1/57, n.3; 
VISTO l’art. 511 del T.U. n.297/94; 
VISTA la C.M 5/3/75 n.56; 
VISTA la deliberazione della Corte dei Conti – sezione del controllo – n.2816 del 7/12/89; 
VISTO il contratto di lavoro a tempo indeterminato prot. ____ del __/__/____, con il quale il 

dipendete ______________ nato a ______________ (__) il __/__/____ è stato 
assunto nel ruolo con la qualifica di _____________________, con decorrenza 
giuridica dal __/__/____ ed economica dal __/__/____; 

VISTA l’istanza presentata in data 01/03/2018, assunta a protocollo n° _______ con la quale 
l’interessato comunica di non assumere servizio dal 01/03/2018; 

VISTA la ns. prot. ________ del 01/03/2018 con la quale il predetto è stato invitato ad 
assumere servizio entro il termine del 16/03/2018 pena l’applicazione della 
decadenza dall’impiego; 

CONSIDERATO che l’interessato nonostante l’invito non ha ripreso il servizio e non ha provveduto a 
giustificare in alcun modo l’assenza dal servizio; 

VISTA la comunicazione del 01/03/2018, assunta a protocollo n° _______ con la quale 
l’interessato conferma la volontà che non intende riprendere servizio; 

CONSIDERATO che il predetto si è assentato dal servizio dal 01/03/2018 al 16/03/2018 senza 
giustificato motivo; 

CONSIDERATO che nella fattispecie ricorre l’ipotesi dell’assenza arbitraria per abbandono del 
servizio, in quanto l’interessata si è sottratta volontariamente agli obblighi di 
servizio per un periodo continuativo di 15 giorni, senza produrre alcun idonea 
giustificazione dell’assenza; 

 
DECRETA 

 
Ai sensi dell’art. 127 lettera c del DPR 3/1957 testo unico sugli impiegati civili dello Stato e dell’art. 511 

del D.Lgs n° 297/1994 Test unico Scuola, 
 
La decadenza dal servizio del dipendente ______________ nato a _____________ il __/__/____ in servizio 
presso questo istituto, in qualità di _________________________ con contratto a tempo indeterminato. 
 
Pertanto, il dipendente ______________ è decaduto dall’impiego, a decorrere dall’01/03/2018, per 
assenza ingiustificata superiori ai 15 giorni, per le ragioni richiamate in premessa. Dalla stessa data è 
ammesso a far valere quanto eventualmente spettante a norma di legge ai fini del trattamento di 
quiescenza e previdenza. Resta salvo l’eventuale avvio di procedimento disciplinare. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice Ordinario ai sensi dell’art.409 del cpc 
previo tentativo obbligatorio di conciliazione. 
Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria provinciale dello stato per il controllo preventivo di 
regolarità contabile di cui all’articolo 7, del decreto legislativo n.123 del 30 giugno 2011 e dell’art.33, 
comma 4, del decreto legge n.91 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge n 16 dell’11 
agosto 2014. 
 
                         Il Dirigente Scolastico 
Ref. del procedimento: 


