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Circ. n° 213 
Milano, 7/4/2014 

 AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

SEDE 

 

Oggetto: Tempus regit actum – D. Lgs 39/’14 contro l’abuso dei minori 

  

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 39 del 2014 – che recepisce e attua una Direttiva dell’UE, la n. 
93 del 2011 – l’art. 2 di tale legge obbliga il datore di lavoro (nella scuola il Dirigente scolastico) a richiedere il 
certificato penale del casellario giudiziario. 

Essendo la materia afferente al diritto penale, occorre fare riferimento all’art. 25 co 2 della Costituzione 
che sancisce la irretroattività della legge penale stessa. Pertanto, il citato Decreto legislativo è cogente da ieri in 
poi. 

Per il passato vanno valutate situazioni diverse: 
Per il personale di ruolo, il CCNL prevede che all’atto dell’assunzione, o entro 30 giorni, si produca il 

certificato descritto in narrazione, fatto che conduce all’adempimento. 
Per il personale a tempo determinato l’IS Allende ha da tempo adottato il modello di Dichiarazione 

sostitutiva di certificazione generata automaticamente dal portale SIDI quando si registrano nuovi contratti, 
adempiendo, pertanto, ai suoi obblighi con i modelli conformi alla legge in vigore in quel momento. In questo 
modello allegato, l’ultimo e il penultimo punto dell’elenco puntato riportano quanto permesso dall’art. 46 del 
DPR 445/2000. 

Sarà pertanto cura di questo ufficio, da questo momento, richiedere ai nuovi assunti il certificato penale, 
ritenendo che la nuova disposizione abroghi – per successione delle norme –  il punto aa del co. 1 dell’art. 46 
del DPR 44572000.  

Al personale in servizio si richiede l’eventuale aggiornamento della situazione giuridica attuale (nel 
caso fosse variata rispetto all’ultimo documento presentato, sia che si tratti di certificato penale che di 
autocertificazione) presentando tempestivamente il dovuto certificato in carta da bollo. In via transitoria – 
nelle more della produzione del certificato in bollo da parte del casellario giudiziario – , si può consegnare alla 
segreteria del personale l’ autocertificazione con atto notorio reperibile all’URL 
http://www.allendecustodi.it/images/scuola/albo_pretorio/atto_di_not.pdf.  

  
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dr Alessandro GULLO 
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