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SEZIONE 1 
DISPOSIZ1ONI GENI-:K,\l.I 

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento 
1. 11 presente Regolamento dlspone sulla responsabiliti disciplinare dei dipendenti e Jci dingcnri dctl:i 
Provincia di Bari, culle sanzioni disciplinari e sul relativo proccdimerito di apphcazionc. 
2. Rimane ferma la disciplina in materia di respoiisabilitii ci\-ile. amministranx-a. penale c c.cmt;i'l,itr. 

prevista dalla fintanativa di settore. 

Articolo 2 - Fonti nomative 
1. Lc sanzioiai disciplinari ed il procedimento per I'flpplicazionc dellc stcssc iicr ccirifrtitrti J c l  pcr~iiii:ilc 
dipendenrc c dirigente sono stabiliti dagli artt. 53 e se,!. del 13.lgs- 165J2001. coai conic mcidificarii d;il 
I>.I,~.150/3009, dai v i~en t i  Contratti collcrnvi na~iritiali di larorri dcl Comparro Kcgtoi~i I.riri l .ric:ili L, 

dalle normr: del presente Rcgahmento. 
1. Le disposizioni di cui figli artr. 55 e segueau, fuio all'art. 55-ocries, del D.Igs 1(i5/7OO1 cosrituiscciiio 
norme imperative, ai sensi e per gli effetti d e e  arricoli 1333 C 141 9, secondri cntnma clel cridicc civilc. 

Articolo 3 - Composizione deii'ufficio per i procedimenti discfpfinari 
1 .  L'Ufficio per i procedimenti disciplinari e composta da: 
- Direttore Generale, o, in sua assenza e / o  irnpttduncnto, Scgemrit-i Geiicrnle. cori ii~n7i(nij di 
Presidente; 
- Dirigente del Semizio del Personale; 
- Uirigenrti con maggioic anziani~i di sewizin nella qualifica diri~nziale.  
Funge da segretario verbalizzan te dell' Ufficio per i procedrmenti disciplinari, zeiiza Jinrru di voto, ~ i i i  

dipendente, mdii-iduato dal Presidente dcll'l'liicio l'rocedhenu disciplinari rra Ic imiti arsrg,i:ifc :il 

diversi Senizi dell'Ente, almeno di categoria C per i procedimenti cui ti sottoposto 11 pcr~on:ilc. 
Jipcndenre. e di categoria D, quando sottoposto a procedimento è il personale Jirigcnziale.. 
3. 1,'C'fficio decide a maggioranza degli aventi diritto a1 voto. 
3. 11 Segretario ha i compiti di raccogliere la documentazione necessaria, predisporre il hscicr,)lo, cusarc 
il calendario delle riunioni deUlTfficio, verbahzare le singoli: sedute ed, erennialrneiire, soiìecirarc I'itcr 
dclta pnjcrdura al fine di garantire il ricpettn dei tcmini  prcvisin. 
4. Qiinlorn interessato al procedimento disciplinare sia uno dei digcntl facenti panc dcll't'lficio pcr i 

pmccdimei~ti disciplinari, lo stesso è sosamito da altro dirigente crm rnay,gic.)rc anzianit i  di icn.171ri. \CI 
casci in cui liortciposlo a procehmento disciplinare sia il drrigcntc del I~r.miii:ilc, il l>ircttiirc. C;ciicr:ilr. o. 

iri siia assenza c /o  impedimento, il Segretarici Generale, individua uri dipcndcii tc di carcgi iri:i 13 
assc,gnarti ad altro Seri-itio pcr le funzioni di segretano verbalizzfintc. 

SEZIONE T I  

CJiPO I 
S-4SZIOSI DISCTPLlN,ZRI PERSON-4LE DIPENDENTE 

Articolo 4 - Obblighi dei dipendenti e sanzioni disciplinari 
1 I drpendenici deila Provincia di Hnn del-nnt, rispettare il codice di componarncnttt rici 
Jipcndenu dclle piibblichc amministrazioni di cui al Dccretn 18,' 1 1 '2riiiO dclia I'rcuiclcii7.i J c l  ( . c  )iiiigIic l 
noiichl. gli nbblighl di cui all'asr. 73 dcl Contrarno Collettirci Sazir>nalc di 1,qvciro clci C ! J ~ C I I ~ ~ C I I Ì S  dt*~ l i  
I : l i t i  I,ticnh JeE 06/07/1995, così come morfificaro dal CCNL del 32;113 /201)4, chc 111 ctiic.; [ , i  *cbrlc- - i  

tiireiide integralmente richiamato. 
I, i-ntro sali-o quanto introdotto da9 Capri 1' del 1 1 . 1 ~ s .  15.11/20i19, la trpolngia delle iiifrn;liiirii c Ic 
sclari~c sanzidni sono stabdtte dai Conrmtu cnl1ettir.i Sazioiialr di I.avt,ro. 



3. Ix 1-inlnxioni da parte dei dipendenti dei propri obblighi danno I i iop ,  in Iifisc alla gra~wiri 
dcll'infrazione e p r e ~ i o  procedimento disciplinare, secondo le marifiliti indicatc ncl prcsuirc. 
l i~~o la rnen to ,  all'applicazione delle seguenti sanzirini disciplinari: 
S.4XZIONT hlI<NO GRAVI 
a) rimprovero verbale; 
b) rimprorcso scritto (censura); 
C) muln di importo fino ad un massimo di 4 ore di rcrtibuzionc; 
d) sospensione dal cen-izio e dalla retribuzione Fino ad un massirnti di 10 giorni. 
5.4N7.IONI PIL' GLIVI 
e) sospensione dal scn-izio con privazione del13 reuibuzione per più di D 0 giorni: 
fj ticenziarnento con preawico; 
p,) liccnxiamento senza preavviso. 
1. Per l'applicazione ddle suddette sanzioni si rinvia n1 successiro Capo 111. 

Articolo 5 - Codice disciplinare e criteri di determinazione delle sanzioni disciplinari 
1. I sogqeiti crimpetenti all'esito de3 procedirncnro di cui ai ~i icccss i~ i  articoli O e ~ r r o p [ ~ o  I ; I  > : I T I ~ I ~ B ~ ~  

rittnura appEcabilc in osscwanza dell' art. 3 (Codicc disciplinare) dcl (:(;SI. 1 t /OJi7iii!K cJ cs (:apri I' 
13.1gs. 1 50/2009 . 
2. La pubblicirà del "Codice disciplinare" e assicurata attraverso la puhblrcazicinc c3cllti srcssn siil .;]t0 

istiruzionale; al sensi deil'ast. 55, cornma 2 D.Ip 1G5/3001, rale modalira eqtiivalr, a nirrr c . lk~ , r r i  aEln 
sua affissione all'ingresso di tiicte le sedi di lavoro della Provincia Ji 13ari. 
3 ,  Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche remnnu deteminntii nel rlrpcttii clrl 

principio di gradualità e proponionalità in relazione aila parità dcllc mancanze e, crimiinytic. in base ai  

segtienti criteri hvnerali: 
a) intenzionaliti del comportamento, p d o  di negkgcnza, irnpmdcnza e imperizia drmo.;rrn te, rcliiiti i 

conto anclic della prevedibiliri dell'evento; 
l>) rile~anza degli r>hhEgh violati; 
C) respnnsabihta connesse alla posizione di hroro occupata dal dipendente; 
d) gradii di danno o pericolo causaio alltAmmiriistraziontr, agii utenti n a terzi. rii l-crci al 
disscn-izio determina tosi; 
e) presenza di circostanze amavanti o arrcnuanti, con particolare riguardo a l  crimpcirtnniclito Jcl 
lat.c>r;irorc, ai precedenti disciplinari ncll'ultimo bicnnio, a1 cnmprinarnentci nl;contratn in ptcccdcrrsn 
vcrso gli ritcnti;. 
0 C\-enmale conccirso di responsabiliti con altri tavoratori nel dercrrninare la -mancanza. 
4. In caso di pii1 mancanze complure cnn un'linica azitinc od omisstritie 1 1  COI] più ii7101i1 CICI ~ ~ ~ I I I G \ I O T I I  

tta l o r o  cnllclgate cd accertate con un unico prnccdirnento, si applica la n n n z i o i i i  prcvssta Ii.chr In 

mancanzfi piu vwv' se le suddette infrazioni sono punrre cnn sanzioni di dit-crw graviri. 
S.  Kon pu3 icncrsi conto ad alcun effetto, nemmeno al  fini della recidiva. dcl'lc ?;aii7icirii Jil;cipliri;iri 
decorsi due anni dalla loro applicazione. 
6.  In recidiva nel biennio comporta auiomaucamente l'applicazione drtla sanziniic prU gr:it-C t ~ r l l ' a i i ~ l ~ i t c i  

della f a m a  prc1-ista. 

Articolo 6 - ~ o h c  e termini 
P .  Nessiin pro~~eciimentri  disciplinare, ad eccezione del ritnprrivcro verbalr.. p ~ i ò  eqoicrc d i  itt;itrh q ~ ~ i 1 7 3  

prel-ia c tempestiva contcstazionc scritta dell'addebiro al drpendcntc e scnia avrrlir scntjrr ;i .;ii:i C ~ I ~ C \ R .  

' l ' a l t  cnritcstazione ~crirta ha altresi t-alote di comunicazione cli an- io  dcl prricedimcnro C co~irici~c 
I'inclica~jonc del nome del Responsabile del procehento.  



2. Pcr Ec iiifrazirii~i di minorc gravi& pcr cui i prtristn 13 sanri<inc- dcl riniprrn-crci t-crti;ilr yitcsr;i l'il"' 
csscre i r r n p t a  senza la ptermtira conrcstazirinc rlcll'adcIcb!tci, così come prc.\.isto dnllc. i iyc.i ir i  

Jispr isizioili ccintratmali. In sanzionc deve crimiinquc crscre fomab7zlta 3 trrai-crko uzi r.crti;ilc. 
~rnitnrnentc ad cl-ennidi dichiar~zioni del dipc.ndcnte, ~c~ttciscritro per conosccnzfi atichc c l a l l f ~  .;tc.>ci 

diperldcn te, da trasmertersi al Seri-izio del Pc~onafe per l'inserimento nel fnscicolr > pc rst iilalc. 

Articolo 7 - Prricedura infrazioni meno gravi 
1. 11 Rcsponsallile della struttura, con qiialifica d~igenziale, in cui L1 dipendentc lavora. :inchc 111 

posirione di comando o fuori nrdo, quando ha nnuria di comporzarnenn punibili C( rn tnliir~c dcllc 
sanzioni disciplinari di cui all'rirt. 4, lctt. b), C) e d). senza indudo e cornuiique Iiun i>iitrc 1ii giririii 
contcsta per iscritto l'addebito al dipendente e lo convoca per il conmddirrurio a Yiia difcw, ciiri  

l'e\-enmale assistenza di un procura tore  onere di un rapprrscnrante dlcll'assiiciazionc sinJ;ic:ilc ciii i l  
lar-cimtr>re aderisce o conferisce mandato, con un prear-viso di almeno E O girimi . 
7. Entro il terminc fissata, ii dipendente cnnvcicato, sc nnn inrcndc prescnrarsi. puO irit.iarc i11i:i 

memoria scrirtn o, in caso di grave ed oggetti{-o impcdimerito, Inrrnulare rnr iura  istanza di riti{-io dcl 
termine per l'esercizio della sua difesa. 
3. Dopo I'esplctamento dell'evcntuale ulteriore attiriti j*tnirtriria, il rcsponsahllc rlella stnirtiira 
conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione deUa sanzic mr. vntrti 61 1 gic i t r i r  

dalla contestazione dell'addebiao. Za caso di diiferimenro superiore a 10 pomi del rcrrniiie a clttcsa, pcr 
impecIimenro dct dipendente, il temine per la ~atic lu~ione del procedimentti é pnirogarci i11 mi-;tira 
corricrpondentc. I l  diffrrimento pu6 essere disposto per una stda icitta ne! corso dcl proccllirnciiici. 
4. La violazione dei icmiini stabiliti nel presente articolo cnmporra, per l'arnminisirnzicinc.. la dccadcri7a 
dailmirione disciphnare ontero, pct il dipendente, hll'escrcizio del Jititte di difesa. 

Articola 8 - Proceduta infrazioni più gravi 
1. T1 Responsabile deva stmtnira, con qualifica dirigenziale, in cui il dipcndcnre lavcira. arictic r i i  

posizione dj comando o fuon molo, se rincne che la s:inzrone da applicare i;ia più L-r,.rarc CI! qucllc cli CUI 

all'art. 7, trasnictte gli atti ed un apposito rapporto di semizio che descriva I fatti i d  i ciirnpottatncirtr 
addcbitahili al dipendentc, entro 5 giorni dalla norizia del I~ttri, fill'L'fficio per i I'rtrccdinicirti 
lliscipbnari di cui al successi\-o articolo. dandone contesmale corniinica7tonc all'irtteressato . 
7. l1 predetto Ufficio contcsta l'addebito al dipendentc, lo conioca per il contraddittorici a s i i1  rlifc~a. 

- 
istruisce e crincludc il procedimento secondo quanto pte\-isrn nei preccdcnrc arttco!o . con 
applicazione di tetmini pari al doppio di quelli s t a b h t i  nel predetto articolo. 
Rcsra irnprcgiudjcara l'evenmaie sospensione ai scnsi dcli'articolo 35-rcr D. 1 ~ s .  165/21W)1 c ?;liccel;.;i\.c 
moditicazionj ed intcgmziuni. 
3. 11 rennine per la contestazione deii'addcbito decorre dalh data di ricezione drgli atti  trfi';nic.ssl I131 
xin#cilo Responsabile deUa s m t t u s a  all'Cfficio Procedtrncnti disciplinari ai sensi del crimrri;i I .  
4. 1.~1 Jecorrenxa del temine per la cnnclusronc dcl pt~,iccdimcntci rcstA comunylii: t i + ~ t n  11E:i d;ii:i JL 
prima acqiiisizionc delh notizia dcl1"nfrazionc. anclic xe ail-criuu da parrc dcl. rc.pon>;il,ilr- Jr.ll,i 

struttura in cui 11 dipcndenrc Iw-ora. 
5. 1 a virilazione dei tcrmini stabiliti iiel prcsentc articolo comporra, per I'amrniriisrra7iciilr.. In cIt.caI1r.ri;ln 
daii'a~ioric di'ciplirrare ovvero, per il diperiidcrite, dal2'escrci~in del dirirtr~ di difcsa. 

Anicolo 9 - dompetcnzc del responsabile della stmttun 
1 .  11 Rcspcinsnbilc dclla struimra compcteritc ad irropre  le sarizinrii di ciii all'nrr. 4, Icrtcrc a), b), C )  C L!) 
sccciiido Ic fcirmc e I termini di cui agli srrr. 6 c '. C il Utrrgeritc dclla ?;tnitri~r;i in ciil il JipcnJr.firc 
l3v4jr3. 

2. 11 K.espririsat>ile della stntnira.  nello srol_gmcntci Jeilc operazioni relazivr al prricccl~mcritii tlr .;il:$ 

competenza, è nssistiro da un scRrecario verbalizzarite nominato ctin proprio ~ t t o .  



3. , \ l  termine del procedimento di sua ccimpetenza, il Kcsponssbilc della stnirtiirn ~irthr-i.crlc al  
trasferimento di iurri gli arti istruttori al Scn-izio I'crsonaEc, per I'inscnti~cnrn dcgli stessi iicl i ~ ~ c i c o l o  
personale del dipendente. 

Articolo 10 - Effetti delle sanzioni disciplinari 
1. L'applicazione delle sanzioni disciplinari, oltre agli cffctti propri dovuti alla saiizionc srcss:i. p ~ i 0  
produrre effetti sul riconoscimento di incennvi di produttil-ità e qiiaIita deUa prestaziciiie indii-idiialc.. 
nnnchi. ai fini delia progressione orizzontale, nelh inisura e con Ic inodaliti previste dallc dispo~izir~rii 
cc inua tniali c rirpnizzative che li rcgohno. 
I. 1 ,'applicazione di sanzioni disciplinari per un'infraziane clic implichi anchc rcapt i r i ~ n l i t l i r i  civile. 
amimnistrati\,a-contabile, penale, non coileva il lavoratore dalle altrc responsnbilita. 

CAPO TJI 
DISPOSIZIONI SPECEA1,I PER IL 1'EKSON;ILE DIRIGENZI:\LI, 

Articolo 11 - Principi generali 
t .  In considetazione degli specifici conteriuti professicinali. delle particobri rcspotisabiliti clic 
caratterizzano la figura del dirigente, nel rispetto del principio di clisDrizione tra Ic f~iri;.ic,ni di 1ilJiri770 C' 

cunrrrillo spetranti agli organi di gorernri e le Eunainiii di gesnoiie amministrativn spcrr:iiiri :i11,i 

dirtgenza, nonchi della giurispmdcnza cosuruzionalt. in materia, cJ  al finc di ~s5iciir;lrc [iiifi ~rii~lirit~c 
fiitizionalità ed operauvità delle Pubbliche Amministrazioni, sono .;t;ibilitc spccifichc. [{irnir t11 

respoiisabhtà disciplinare per i dirigenti ncinchE il relarivo sictcnia sanzionfitorici, coi3 la garatizi3 di 
adeguate tutele per il &gente medesimo. 
1. Cosrituisce principio generale la distinzione tra  le procedure ed i criteri di valiitazinric dci risiiltari c. 

quelli relativi ali2 responsabiliti &sciphare, anche per quanto riguarda gli esiti dcllc sicssr.. 1.n 

responsabiliti disciplinare attiene alla violazione degli obblighi di comportaincnrci, e resta distinta riall;i 

responsabiliti dirigenziale, disciplinata dall'att. 3 1 del D.lgs. 165/2001. clic viene accertata scci iiidt r Ic 

procedure definite nell'ambito del sistema di rallitazionc, nel rispctto della ricirmariva vigcntc. 
3. Restano ferme le altre fattispecie di responsabilità di cui all'arr. 55, ccimrna 2. primo pcriod~i. dcl 
13.1gs 165 J3011 t .  che hanno distintn e specifica valeiiza rispetto alla resposisablliri Jiscipliii:irC. 
4. l dtrigetiti si conformano a1 mdce di comportamento dei dipendenti delle p~ibblichc 
ammiiiistrazioiii, adottato con Decreto della presidenza del Coiisiglir> dri mtnistri - 28 l l l / 2liOii. i11 

qiianto applicabile. 

Articolo 12 - Obblighi del dirigente 
1. I l  dirigente conforma la sua condorta al do\-ere costituzionale di sen-itc In Rcpubhlica con iriipcg-~~r~ c 

responsabrliti c di rispettare i principi di buon andamento, imparzialiti c tr:1sparc.n7n ~lcll'ntrn~iri 
amministraur;i, nonché quelli di leale coiiaboraziririe, di diligenza c fcdelrà di cui agli zrrt. Il 04 ch l l ()i 
del codicc civile, anteprinendo il rispetto della Icgqc c I'intcrcssc pulil~lico aglr iritcrc-;<i p r i v a t ~  prripi-I '11 
:tlrmi. 
7. 11 ctirnportamcntn del dirigente è impronrarci al pcrs~~i i in icnto  degli obictti~-i di i i i i i o \ ; i 7 i c ~ i i c .  c. tli 

iniglinramcnto dell'orgiinizzaziont: delle amrninisrrazloni c di ccinscguimcrirci dl clc\.itti .raiicinrd di 
rfficicii7a ed efficacia delle attiriti e dei sen-izi i~;tttuzionali. riclla priiiiari;~ criiisicicra7icitic dcllc ciigcri/r 

dci cirradini utenti. 
3. .\i diigcntl spctta l'adozione degli atti e proi~+edimeiiti amn-iinistratii.i. cr-ii~~prcsl t i i r t l  SII : irti  clic 

impckmanci l'Ente 1-erso l'esterno, nonchi- la gesticine firranzjaria, tecnica e arnrnini.;rram.;i iricc1i;iritc. 

azironomi poteri di spesa, di orpnjzzszicsne deìie nsorse urnanc, strumcntall c di contrc ) l i (  i .  I {sii I( in( i 

responsabili in via escliisjva deìl'2turirà amministrativa, della gcstione e dei relativi ris~iltnri. -c.l-riiidi, 
qiianto prel-rsro dali'art. -i, comma 3 del D.lgs. 1 G3/200 1 e dell'arr. 107 del n .b .  26'/201iO. 



il. In mlc specifico contestn, tenuto conto dell'esigenza di pr3ntire  la migliore qiialiti del srn-17i0, il 
I' diri~enrc dcrc in panicolare: 

a) nssicurarc il rispetto della legge, nonche l'tisscmanta dellc discrtivc ~cricrali c di yiicllc. 
impartite da1l'I;nte e perseguire direttamente I1intt.rcsse pubblico iictl'cspletamcnro dci priipri crimpiti L. 
nei comprisaarnenti che sono posti in essere dando cuntu dei risultau ccin~e~ii i t i  c dcgli t i l i i ~ . r t i \  i 

qqyunti; 
b) non utilizzare a fini privati le informazioni di c u i  disponga pcr ragioni d'ii fficio; 
C) nello cvnlgirnento della propria atriviti, stabilire un rappcirto di fiducia e di c~iIlfibr~ra71ciric. ~ici 
rapporti interpersonali con gli utenti, nonché ali'intemo dtH*enre con alvi diri~enri e con gli atiderti ;illa 

struttlita, rnantcnendo una condotta uniformata a principi di corrcttczza e astencndos~ a ctiniporiaiiiciiti 
lesivi della dignità dclh persona o che. comunque, possono nuocere all'immagtnc dell'S:tirc; 
d) nell'arnhitci deUa propria attività, mantencrc un cornporraincnto conttime al nirilo di diricciirc- 
pubblico, organizzando ed assicurando il ternpr) di lavoro e la presenza in servizio correlata allc 
esigenze della ctnimra ed ~ll'espleramento deti'incanco affidato; 
e) astenersi dal partecipare, nell'esp1etarnenta delle proprie funsiani, all'adnzirinc di Jccisir~rii r i  a t r i s i t à  

che possano coinvolgere direttamente o indrettamrnte interessi finanziari r i  non finan7iari propri. dcl 
coniuge, dei parenti e degli affini fino al quarto p n d o  e di conviventi; 
f) sovrintenderc, neil'esercizio del propio potere diretuva, al corretto cspletamcnro dell'artiviri dcl 
pcssonale, anchc di lireilo dirigemiale, assegnato alla struttura, nonchi. al risperto delle nortnc dcl 
codice di comportamento e drsciplinare. ivi compresa l'attivazione dell'azionc disciplinare, scc<iiidti 1c 
disposizioni vigenti; 
g) informare Iknte di essere stato rinviato a pudizio o che nei suoi confronti è cscrclrata l'azione pciialc: 
h) astenersi dal chicdcre e datl'accertare omaw D trattamenti (li favore, se ncin nci liiniri dcllc i i t  iriiiali 
relaaicini cli cortesia e salvo queh d'uso, purchi. di modico valore. 
5. I l  dingcnie è tenuta comunque ad assicurare il rispetto delle norme vigenti tn rnarcna di .;cgrrti 
d'ufficio, riservatezza e protezione dei dati persoiiali, trasparenza cLE scccssr> a l l ' a t r i ~ i r i  :ininiiiii>ir;iai\+n. 
infomazionc all'wtenza, autoccrtificazione, nonclie protelicine degli irifnrruni e S I C L I ~ C ' ~ ~ ~  u l l l  1:1\-c irti. 

Articolo W - Sanzioni e Codice Disciplinare 
1. In caso di violazione da parte dei din~enu degli ribblighi (Ii cui al suddctto art. 12, secorido la gr:i\.ità 
dcl1'infr;izione e prw io procedimento disciplinare, si applicano Ic segrienti sanzioni disciphnari: 
a) sanzione pecuniariil da un minimo di 2M) euro ad un massimo di 500; 
b) sriypenslone dal sen.itio con privazione deUa retnbuzionc, sccondri le prcvisioiii dcll'art. ( t  :cicEicc 
disciplinare) del CCNL del personale dirigente dcl 27/03 J20IfE; 
C) liccntiamento con prear~icn; 

d) liccnziamcnto senza preawiso. 
7. Pet 11 determinazione del hpo e deil'entita dcllc sanzioni in selazirine alle sin+ fflrrispccic cc iiicrcbtc 
>;i applica l'ari. T del (Codice disciplinare) del CCht1, del personale Jingcnrc del 12 /O7 ,'?t i l (1.  

Articolo 14 - Forme, termini ed autorità competente 
1. I'er le infrazioni di m o r e  gravita secondo la Jiscrpiina di cui i~ll'attic.ciln 53-bis Jcl l > .  Ip . t i .  

I (iS/l0Ol, la cornpctenza per il procedimento disciplinare spetta al Dircttnrc Gcncrale (i. i r i  sii2 au~cri;.a 
c / o  impedimento, al Seperario Gencsalc e si nssen-a in questo caso la proct'di~m di CUI a[  prcrlcrtii arr. 

7. Per Ir. tnfca~ioni punihili ccin sanzioni piii di q~iclle iriJicntc tre1 primo cciiririin , Litrn. cccc/il ~ i i c  

pcr qtiellc indicare nei siiccessit-o comrna, s i  rinvia alle d1sp~1.ii710111 di ~ 1 2 1  all'arr. ' ( r:c ic i lcc  d~<c~plii~:trc 
dcl (:(:>L dcl petscinale dinRenziale del 73/07/201 O. - - -  
3. I'cr Ic iiifr:izioni dsciplinsri ~scriribili a l  dirigenre ai sensi Jcgli nrrictili 55-bis ctitiiiii;r i* 77 . ;~\IL. . .  

crin-inia 3 13. Igs. 165/2001 C succcssi~e rnoditica71oni ed intt.grfizrcini, s i  cisscn-:i 13 prricccliir:~ cEi cili 

all'nrt. H dcE presente regolamenrn, con contesrnrionc dell'addcbito cd isrrutrr,na ad i-ipc.r;i Arll'l '(ficiii 
per i prricedimenu discipltnnri. sii scpalazione riel Duettorc C;encmlc ci. in 5 i i : i  :ixhcii-/:i c 1 1  



/ 

impedirncntci, del Segretario Generale; in talc ipotesi le dctcminai=irini conclusirc drl prticcdimcritii 
vengono adottare dal Direttore Generale o, in sua assenza e/o impedirncnto, dal Segrcraric-i C;ciicrnPc. 

SEZIONE TERZA-\ 

Articolo 15 - Norme comuni per personale dirigente e dipendente 
1. I l  dlpendcnte ha diritta di accesso agli anr istnirrciri del prcicedimcnto. 
I .  ccclusa I\pplicazionc di termini divcrsi o uttcriori rispctrci a quelli rtalriltti ncl prcicrltc 
Kegcilarnen to. 

3. Nel corso del'istmttoria, il Responsabile della stmmira o l'L-fficio competente pcissorio acquiwc dn 
alrre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilc~anu per Pa defini7icinc rlel 
procedimento. Za predetta attività istruttoria non determina la sospensione dct prricedimcnto nC i1 

di fferimento dei relativi termini, 
4. I1 laroratore dipendente D il Dirigente che, essendo a cclnosccnza pcr ragjcini di ufficio c i i I i  scrviziti 
di infcitmazinni nlcvanti per un prociidimcnto disciplinare in corsci, rifiiira, senza gi~isrificato i z i o t i ~ r i .  t;] 
collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedenrc ar-\.crti rendc dicIiiara71cini fnlsc o rcricciitl. 
C scy-getrn cill'applicazionc, da parte dell'amministrazione di appartcneiiza. della sanzionc discililiii:irc. 
della sospcn';ione dal senizie con privazione delta rcrribuziont., ctirnnusLern fa alla gravi t i  rlell'~l1ccir t i  

crinrectatt, al dipendente, fino ad un massimo di 15 @orni. 
5. La sanzione di cui al precedente comrna si applica snchc ncll'ipatesi di un dipcndcnrc n diri~entr* . . 
appartenente ad altra 12mministrazione pubblica. 
6. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunq~ie u toh ,  in un'altra ammiriistraziont. pubhlicn. 11 

procedimento dtsciplinare C avviato o concluso o la sanzinne è applicar2 presso qiicoir'~iltima. 111 [ d i  c:isi 
i rerniini per la conrcsnzionc dell'addebjtci o per la cnncliisionc rlcl pr~ccdim~iitci,  sc ancora pcndciiri. 
nr ~nt~r ro r t i  t riprendono a d e c o r r ~ r ~  dalla data dct tras fetimenro. 
. In c a c n  di dimissioni del dipendente, sc per l'ii~lrazionc comnicrsa i prcvi?;ta In iari7lciilc clcl 

Iicenziarnenrci ( i  se comunque C srata disposta la sospcnsinnr cautclnrc dal scn-1710, il priiccditiiclirii 
Ji?;cipbnarc 1ia cgualtnentc corso sccondo Ic disposizioni dcE prcscntc articolo C Ic dcrcriiiiiiaii~aii~ 
cnnclusn-e sorio assunte ai fini degli cffeta giuridtci non preclusi dalla ccssnzione Jcl rappcirrn Ji In i . r i i . r )  

Articolo 16 - Comunicazioni e riservatezza degli atti 
1. Ogni coniunicaz~one al dipendente, ne1l"ambitci dcl procedirncnrci discipliiiarc, E cffcttuara tratiiitc 
posta clertronica certificara, nel caso in CUI il dipendente àisponc di idcinea caliclla di posra i) rraiirirc 
ctinsepa a mano. Per le comunicazioni successirc alla contestazicinc detl'addebitn, i1 clilicndciitc piir'i 
indicare, altresi. un numera dr fax, di cui egli o il suo procuratore al~bia la daspoiiil~~liti. In nltciri:iti\ .i 
alle siiddettc mndalltà Ie comunicazioni sono effettuate tramire racctimandfira pusrak cori ricr.viir;i r l l  

titornn. 
7. (;ti ntri  formali, in partenza ed in arrivo, inerenu ai procedmcnu discipliiifiri 511110 r lwn. ; i r i  r r l  I 

S O ~ C ~ ~ I  cnmpetenti. ai sensi del presente Rcgnlamcnrri, curano le pranzre ncccsqnnc pcr I:i rlitc1.i rlci 
dati: i i i  parriccilarc, nella protocollazioii~c degli stessi si evireri di indicnrc i l  rchrwo ri<v,cri.rtr*. 

.;tisririiendrilo con iin nmissis ed attivando ne1 sistema in fumanco il flag con Ia diciriirn "ri?;cn.ar~i" 

Articola 17 - Giiirisdizione ed impugnazione delle sanzioni 
1. 1.e contrrivcrsie rclat i~c ai proccdimenn diccjplinari <cinti devolurc ;a l  Giiiciicc iirciirinrio. iri  titii/ii iiic 

di gisiclrce del la\-oro così comc preusto dall'arr. 63 dcl 1 3 . 1 ~ ~ .  16.3 '2001. 
2. . \I   SCII^^ dell'arr. 53, comnin 3 del D.lgs. IG5/71101. fcnnn rcsiranclo I'inipcis~il~ihìi per i cclrirr:irrl 

ccil1ctti1-a di istituire procedure di impupn7ione dcle sfinzionl. sono fnrtc 1.a11.c Ic ~ir<i~r.cltii.c. di 
cci~icilinziciiic non olibliptnrjn. 01.c di?;c~plinatc dai contrarti c<iflcrriri stcisi. 



3 .  I,'a~iiririti disciplinare competente c. il dirigcntc, in via conciliaril-a. pnsscino prciccdcrc nll;i 
dctcrmit~azir)nc concordata della sanzione disciplinare, sccorido Ic forme c i tcrn-iinr dl chi1 all';imc~ i l r  i 1 'i 
del CCNI , dcl personale disjgen te del 22.02.201 0. 

Articolo 18 - Sospensione cautelare 
1. Ja sospensione cautelare dall'impiego in corso di procedunenra disciplinare c in casn di pcndiii7a di 
un procedimento penale è disciphata dai conmatti cnliettiti nazionali del cnmparto Regirini L i t i  F .cimli 
\-igeni nel tempo. 
I. l a sospensicine C disposta dall'C fficio compctciltc per i prricciclltnciiti ciisciplinari. 

Anicolo 19 - Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale 
1. Nel caso di commissione in semizio di fatu Illeciti di rilcvanza pcnalc, I'Litc per 11 rr:iinirc dci 
soggetu crimpctcnu inizia il procedimentn disciplinare ed inoltra la denuncia penalc 
7. Per i r a p p ~ r t i  tra procedimento disciplrnare e procedimcnrti penale trova applicazicitie la cliscipliria di 
cui all'art. 55-rer del D.1gs. 165J2001. 

SEZIONE QUARTA 

Articolo 20 - Norma di rinvio 
1. 1'c.r quanto non espressamente prei-isto nel presente regolamentn valgono Ic disposizioiii di ciil ;illc. 

fniiti nomarive citare nel predelto art. 2, imprc~iudicate e fermc le sarizw>ni pcnals corntniriatc J;igll 
nrrt. 5.5 quinquics e 55-sexies del D 1 ~ .  1(i5/2001 c da altre 1epg-i pcndi '~'igenri in materia, riiii ichi In 
rt.i;prin?isbhià dirigcnxiale di cui all'art, T1 del D. 1 ~ s .  165 /20/31 c cli cui  a l  Kcgvlametito aclr i t r ; i r r  i criii 
Jclibera di G .  I'. n. 74 del 24/05/2011. 

Articolo 21 - Entrata in vigore 
1. I1 prcsenre rcgolamente ha efficacia dalla data di eseciirività della dcIibcra di :ippro\.a7iiiiic. rlcllri 
stesso. 



Cndict. di comportamento dei dipendenti delle pubbliche arnrniriistrazjoni (Presidcnm del I : r i t i s iK l~c i  dcr 

hlinisrri, dccrcrn del 28/1 i /20I)Cfl, 

.\rt. 23 CCNI, per I personale &pendente dcgh Enti I,ocali rlcl 06/07/1905, modificato Jnl t:t:Sl. dr.1 
22/01 /20(.)4. 

I). J,p. n. 165 del 200t : 

- artt. 55, 55-bis, 55-ter, 55-quarer, 55-quinquies, 55-sesies, -55-scptic?;, 55-ocricl;, 55-no1-icz c. :irt. 

CCSL per il pctsnnalr dirigenziale del 72/03 J301 O : 

- art. 7 (Codice disciplinare). 

I:I:NL per il personale non dirigente del compafto Reponi  ed ,-luinnornie locah del]' l 1 /( i4/7Ik)8: 

- art. 3 (codice disciplinare). 

Delibera di G. P. n. 74 del 24/05/2013. 



., (Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica del 28 
novembre 2000 - pubbliwto sulla G.U. &/la Repubblica Italiana - Sene generale n. 84 del 
l o.o4,2aoi) 

Art. 1 
Dispost;rianl di carattem generale 

1, I prlnclpi e I contenuti del presente codice costitu~scone specificazioni 
esemplificative degli obbllghi di diligenza, lealth e imparzlalita, che qualificano II 
corretto adempimento della prestazione lavoratfva. 1 dipendenti pubblici - 
esclusa fI personale militare, quello della polizia dl Stato ed il Corpo dl polizla 
penitenzlaria, nonché i componenti delle magistrature e dell'Avvocatura dello 
Stato - si impegnano ad ocsenrarli all'atto dell'acsunzione in servizio. 

2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 54, comma 3, del decreto 
legislatlvo 313 m a n o  2001, n. 165, al coordinamento con le previslonl In materla 
di responsabilltA disciplinare. Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre 
forme di responsa bilitSi dei pu bbllcl dipendenti. 

3. Le disposfzloni che seguono trovano applicazione in tutti I casi in cui non siano 
appllcablli n o m e  di legge o dl regolamento o comunque per 1 profill non 
diversamente dlscipllnatl da leggi o regolamenti. Nel rispetto del principi 
enunciati dall'art. 2, le previsl;oni degli articoli 3 e seguentl possono essere 
integrate e specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni al sensi 
dell'art. 54, comma 5, del decreto legislatlvo 30 marzo 2001, n. 165. 

Art. 2 
Prindpl 

1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costltutfonale dl seniire 
esclusivamente la Nazione con dlisciplina ed onore e di rispettare i principi dl 
buon andamento e impanialRh dell~mministrazione. Nell'espletamento dei 
proprl compitl, i1 dipendente assicura Il rispetto della legge e persegue 
esclusivamente IYlnteresse pubblico; ispira le proprle decisioni ed i propri 
comportamenti alla cura dell'interesse pu bblieo che gli affidato. 

2. TI dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare dl 
prendere declsioni o svolgere attivita inerentl alle sue mansioni in situazioni, 
anche solo apparentl, dl conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attivita che 
contrasti con il corretto adempimento dei compltl d'ufficio e si impegna ad 
evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agll interessi o 
alliimmagine delta pubblica amministrazione. 

3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantith di 
tempo e dl energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad 
adempierle nel modo piU semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e 
assume le responsabilith connesse ai propri compiti. 

4. I1 dipendente usa e custodisce con cura I beni di cui dispone per ragionl di 
ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni di cari dispone per ragionl di 
ufficiod 

5. I1 comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di 
fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i 
cittadini, egli dimostra la massima disponibiliti e non ne ostacola l'esercizio dei 
diritti. Favorisce I%ccessa degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nel 



limiti in cwi cib non sia vietato, fornisce tutte le notizie e infarrnarloni necessarie 
per valutare le decisionE dell'ammlnistrarione e i comportamenti dei dipendenti. 

6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a 
quelli indispensabili e applica ogni pocsiblle misura di semplificazione 
dell'attivita amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte 
dei cittadini, delle attivita loro consentite, o comunque non contrarie alle norme 
giuridiche in vigore. 

7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle 
funzianl tra Stato ed enti territoriali. Nel limiti delle proprie competenze, 
favorisce I'esercizio delle funzioni e dei compiti da parte defl'autorith 
tersitorialmente competente e funzionalrnente più vicina a i  cittadini interessati. 

Art. 3 
Regali e altre utilità 

Il dipendente non chiede, per st! o per altri, nk accetta, neanche in occasione di 
festività, regaii o altre utillt3 calvo quelli d'uso di modico valere, da soggetti che 
abbiane tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni o attivith 
inerenti all'ufficio. 
Il dipendente non chiede, per s& o per altri, né accetta, regatl o altre utilitii da 
un subordinato o da suoi parentl entro Il quairto grado. I l  dipendente non offre 
regali o altre utiIitA ad un sovraord.dJnato o a suoi parentii entro il quarto grado, o 
conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore. 

ArE. 4 
Parteclpazkns ad assuciatloni a attm organizzazioni 

1. Nel rispetto della disciplina vlgente del dlritto di associazione, Il dlpendente 
comunlca al dlrlgente dell~fficio la propria adesione ad associazioni ed 
organbuazlsnl, anche s carattere non riservato, i cui interessi siano coi;nvoltl 
dallo svolgimento dell'attfvith dell'unlcio, salvo che ci  tratti di paititi politici o 
sindacati. 

2. I1 dipendente non costringe aftri dipendenti ad aderire ad ascoclazionl ed 
organizzazioni, n4 li induce a farlo promettendo vantaggl dl carriera. 

Art. 5 
Trasparenza negli interessi finanziari. 

l, Il dipendente informa per [scrltto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di 
collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo 
quinquennio, precisando: 

a. se egli, o suoi parenti entra il quaito grado o conviventi, abbiano ancora 
rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di 
collabora tione; 

b. se tali rappofii slano intercorsl o Intercorrano con saggettf che abbiano 
interessi in attivita o decislonl inerenti a ll%uffiio, limitatamente alle 
pratiche a lui aff?date. 

2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzlonl, comunica all'amministrarione le 
partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo In 
conflitto di interessi con la funzione pubblfca che svolge e dichiara ce ha parenti 
entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano 
attivita politiche, professionali o economiche che IJ pongano in contatti frequenti 
con l'ufficio che egli dorrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle 



attivita inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in 
materia di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla 
propria situazione patrfmuniale e tributaria. 

Art. 6 
Obbligo di astensione 

Il dipendente si astiene dal partecipare all%adozione dl decisioni o ad attlvlta che 
possano coinvolgere interessi propri ovvero: di sual parenti entro il quarto 
grado o conviventi,: di individui od organizzazioni con cui egli stesso O il coniuge 
abbla causa pendente o grave inimicizia o rapportl di credito o debito; di 
individui od organizzazionf di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; 
di enti, assoclazioni anche non riconosciute, comitati, societh o stablffmenti dl 
cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni 
altro caso in CUI esistana gravi ragioni di convenienza. Sullaastensione decide il 
dirigente dell'ufflcio. 

Art. 7 
Attività collateral f 

1. Il dlpendente non accetta da soggetti diversi dall'amminIstrazione retribuzioni o 
altre utilith per prestazioni alle quail & tenuto per 10 svolgimento dei propri 
csrnpitl d'uffjcio. 

2. Il dipendente non accetta incarichi dl collaborazione con indlvlduf od 
organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un 
Interesse economico in decisioni o attività inerenti ali'ufficio. 

3, 11 dlpendente non sollecita al  propri superiori il conferimento dl incarichi 
remunerati. 

Art. 8 
Imparzialità 

1. Il dfpendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parith 
dl trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da 
cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta nk accorda ad alcuno prestazioni che 
siano normalmente accordate o rifiutate ad altri. 

2. 11 dipendente si attiene a corrette rnodalltb di svolgimento de1I'attivith 
amministrativa dl sua competenza, respingendo In particolare ogni illegittima 
pressione, ancorch4 esercitata dai suoi superiori. 

Art. 9 
Comportamento nelfa vita sociale 

1. il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per 
ottenere ut i l i t i  che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con 
pubblici uficiali nell'esercizio del le loro funzioni, non menziona n4 fa altrimenti 
intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa nuocere 
allaimmagine dell'amministrazione. 



Art. 10 
Compurtamento In servizio 

31 dipendente, salva giustificato motlvo, non ritarda n6 affida ad altri dipendentl 
il compimento di attivith o l'adozione di decisioni di propria spettanza. 
Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assente dal 
luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie. 
I1 dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone 
per ragioni di ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non utillua le linee telefoniche 
dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente che dispone dl mezzi di 
trasporto dell2mministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti 
d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee all'amministrarione. 
Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo 
personale, utillth spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o 
servizi per ragioni di ufficio. 

Art. l 1  
RapportS ocn il pubblia 

Il dipendente In diretto rapporto con 11 pubblico presta adeguata attenzione alle 
domande: dl ciascuno e fornisce le splegazisni che gli siano richieste in ordine al 
comportamento proprio e di altri dipendenti dell'wfficio. Nella trattazione delle 
pratiche egll rispetta I'ordlne cronologico e non rlfluta prestazioni a cui sfa 
tenuto rnotlvando genericamente con la quantita df lavoro da svolgere o la 
mancanza dE tempo a disposizione. Egll rispetta gli appuntamenti con i cittadini 
e risponde sollecitamente ai  loro reclami. 
Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere Informazioni a tutela del 
diritti sindacali e dei cittadini, Il dipendente si astiene da dichiarazioni pu bbllche 
che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente 
tiene Informato il dirigente dell'uficio dei propri rapporti con gll organi di 
stampa. 
I1 dipendente noni prende Impegni nk fa promesse in ordlne a decisioni o azioni 
proprie o altrui Inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia 
nel! %amministrazione o nella soia indipendenza ed imparzialità. 
Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunfcazioni il dipendente 
adotta un linguaggio chiaro e comprensibile. 
Il dipendente che svolge la sua attivith lavorativa in una ammfnistrazione che 
fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di qualfth e 
di quantita Rssatl dalt'amminFstrazione nelle apposite carte dei servizi, Egli si 
preoccupa di assicurare la continuìth del servizio, di consentire agli utenti Fa 
scelta tra I dlverci erogatori e di fornire loro informazioni suite modalith di 
prestazione del servizio e sui livelli di qualith. 

Art. 12 
Contratti 

Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non 
ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, n6 corrisponde o premette ad 
alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la 
conclusione o I'esecutisne del contratto, 



2 .  T1 dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contrattl di appalto, 
fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia 
stipulato contrattl a titolo privato nel biennio precedente. Ne1 caso Fn cui 
l'am ministrazlone concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, 
finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egll abbia conclciso 
contratti a titolo privato nel blenn io precedente, si astiene dal partecipare 
alt'adozlone delte decisioni ed alle attivita relatlve a ll'esecuzione del contratto. 

3, 11 dipendente che stipula contratti a titolo prlvato con imprese con cui abbia 
concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, 
finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per 
iscrltto i l  dlrigente delliufficio. 

4. Ce nelle situazioni di cui ai cammi 2 e 3 SI trova .Il dirigente, questi informa per 
iscritto il dirigente competente in materia di affari generali e personale. 

Art. 13 
bbbllghi connessi alla ralutaxiane dei risultati 

Il dirigente ed I l  dlpendente forniscono allWkfo interno di controllo tutte le 
informazioni necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti 
dall'ufficio presso il quale prestano servizio. L'informazione 4 resa con 
particolare riguardo alle seguenti finalltb: rnodalltb di svolgimento dell'attivita 
dellhufficio; quallth dei servizi prestati; parith dI trattamento tra le diverse 
categorie dl cittadini e utenti; agevole accesso agli uffici, specie per gll utentl 
dica bili; semplificazione e ceferita delle procedure; osservanza dei termini 

1 
prescritti per la conclusione delle procedure; sollecita risposta a reclami, Istanze 
e segnalazioni. 
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l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo 
responsabile. 

1 5 .  Le disposizioni contenute nel presente articolo s i  applica110 alle assenze per rnalaitiii ln171;11r 

successivamcntc alla data di stipulnzione del contratto. nonchè a qudlc chc pur inizintc in 
prcciidenza siano ancora in corso alla srcssa data. In ogni caso. in sedc di prima applica7ionc. i 1  
triennio di riferimento previsto dal cornma I t qtitllo successivo alla data di stipula7ionc dcl 
contratto. Per le amministrazioni alle quali. prima dellkntrata rn vigore del presente contrnrtci. SI 

applicava Ihrt. 18 del DPR n. 347 del 19R3. il trattamento economico speittuiite al d~pt.rideriit: 
ncil3jpotesi di cui al comma 7, lettera C )  è transitoriamente fissato, liiio alla sr'ndenx~ ddcl prr'scntc 
contratto. nella misura dei 2J3 della retribuzione di cui alla lettera a)  dello stesso coinnia. 

Art. 22 
Infortuni sul lavoro e malattie dovure sr causa di servizin 

1 .  In caso di assenza dovuta ad infoninio sul lavoro o a malattia riconosciuta dipendenit: &i causa 
di cenlizio. il dipendente ha diritto alla conservazione dcl posto fino alla guarigione cliriica c 
comunque non oltre i l  periodo previsto dalliart. ? l .  commi I c  2. Sn [alt periodo al dipcndcntc spttta 
I'intcra retribuzione di cui all' art. 2 l ,  comma 7. Ictrera a), comprensiva del irartamenio acccrsvirio 
come determinato nel la tabella n. F allegata al presenze contratto. 

2. Decorso i l  periodo massimo di conxn~azione del pasto. trova applicazione quanto previsto dal 
comma 4 dell'art. 21. Nel caso in cui Ibamministrazione decida di non procedere alla risalu7ioiic. del 
rapporto di lavoro prevista da tale disposizione, per I'ultetiorc periodo di assenza al dipcndcntc: non 
spcrta alcuna retribuzione. 

3. Nulla è innovato per quanto riguarda il procedimento previsto dalle vigenti disposizioni per nl 
riconoscimento delEn dipendenza da causa di serc.izEo delle infemiia. per la cnrrcsponsronc 
ciell'equo indennizzo e per la sisotuzione del rapporta di lavoro in caso di itiahiliti pcriniaiiciirr. 

Capo V 
Norme disciplinari 

Art. 23 
Doveri del dipendente 

1 .  I l  dipendente conforma la sua condotta al do\-crti costituzionale di scmirc l a  Krpubhlica con 
impcgno t rcsyionsabilità e di rispettare i principi di buon andamento c imparzialità dcl l'atiiviti 
amministrativa. anteponcndo i \  rispetto della Icggc C I7jntcrcssc pubblico agli intcrcssi privati proprl 
ed altrui. 

I .  Jt dipendente si comporta in modo tale da favorire I'instaurazione di rapporti di ficlucia C 

collahorazianc tra l'Amministrazione e i cittadini. 

3. In tale specifico contesto. tenuto conio dell'csigcnza di gnrariti re la rnigliore cliialtti dcl seri i710. 

11 dipendente deve in particolare: 

al collaborare con diligenza, osservando le norme del prcscnrt. conmito. le d~.;pcisi~icliii pc i  
I1est.cuzione e la disciplina del lavoro impartite dalllAnimlnistraziclne anche in re la~tonc alle 
nornic vigenti in matcria di siciircua c di ambicntc cli lav0ri-r; 



rispettare il segreto dbf f~c io  nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenii a i  
sensi dell' art. 24 L. 7 agosto 1990 n. 241; 
non ut i l imre a fini privati le inforniazioni di cui disponga per ragioni d'uficio: 
nei rapporti con i l  cittadino, fornire tutte l e  inforniazioni cui abbia iirolo, nel risprito delle 
disposizioni in materia di trasparenza e di accesso al l'attivi ta amministrativa prt\.isrc dal In 
legge 7 agosto 1990 n. 241, dai regolamenti amativi della stcssa vigtnti nell'amministra7ion1.c 
nonchè attuare le disposizioni dcll'amministrazione in ordinc dclla Icggc 4 gennaio I068 n. l i 
in tema di autocertificazione; 
rispettare l'orarie di lavoro, adempiere alle formaliti previste per la  rilevazioni: delle prcscrizr 
e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente del wwizici: 
durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interperscinali e con gli utenti ccindutia 
unifomata a principi di correttezza ed astenersi da comporramenti Icsivi della digniri dcEla 
persona; 
non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino i l  recupera psico - 
fisico in periodo di malattia od infomnio: 
eseguire le disposizioni inerenti I'espletarnento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano 
impartiti dai superiori. Se ritiene chc l'ordine sia palescmentc illegittimo. i l  dipcndcnic: dcvc 
farne rimostranza a che l'ha irnpanito. dichiarandone le ragioni; se I'ordinc 2 rinnovata pcr 
iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. I l  dfpendenre non dcve. comunque. e scp i rc  I'nrdinc 
quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo; 
vigilare sul corretto espletamente dell'attivita del personale soitorciinata ove tale compiio 
rientri nelle proprie responsabilita; 
avere cura dei locati. mobili, oggetti, macchinari. attrezzi, strumenti ed automezzi a tui 
affidati; 
non valemi di quanto è di proprietà dell'Amrninistrazione per ragioni che non siano di 
servizio; 
non chiedere nè accettare. a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilita in connessic?nc con 
la prestazione lavorativa: 
osservare scrupolosamente le disposizioni chi: regolano l'accrsso a i  l oca l I 
dell'Amministrazione da parte del persoriale e non introdurre. salvo chc noti siario 
dehitamente autorizzate, persone estranee all'amministrazione stessa in locali non aperti al 
pubblico: 
comunicare all'AmmEnistrazionc la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora 
temporanea, nonchè ogni successivo mu!amenio delle stesse; 
in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza. salve cornprowto 
impedimento; 
astcncrsi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad atiiviti chc possano coinvnlgcrc 
direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri. 

Art, 24 
Sanzioni e procedure disciplinari 

1 .  Lc. violazioni. da parte dei lavoratori, dei doveri disciplinati ncll' articc~lo I? dcl prcwnic 
contratto danno luogo, secondo la gavita dcll'lnfrazianc, prcvio proccdimcnto disciplinnrc. 
nll'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari: 

a 1 rimprovero verbale; 
b ) r i  [iiprovsso scritto (censura): 
C E  mulia con imporio non superiore n quattro ore di rrtribuzionc; 
d )  sospcnsionc dal lavoro e dalla wirihuzionc fino ad un massimo di dicci giorni 
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D. Igs. 165/2001 
Art.55 
Re~ponsablllta', infrazlonl e sanzionl, procedure consiliatlve (1) ( 2 )  
Art.  55 
1. Le disposlrlonl del presente articolo e dì quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costitu4scono norme 
imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoll 1339 e 1419, secondo comrna, del codice civile, e sl 
applicano ai rapporti di lavora di cui all'arlicale 2, cornrna 2, alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche di cui all'afllcolo 1, cornma 2, 
2. Ferma la disciplina in materia dl responsabillta' civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapportl di 
lavoro di cui a3 comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto prevlsto dalle 
dFsposirlonl del presente Capo, la tipologla delle infrazioni e delle relative sanzionl e' definlta dai contratti 
collettlvl. La pubblicazione sul sito rstituzionale dell'amminlstrazione del codice disdpllnare, recante 
l'indicazione delle predette Infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione 
all'ingresso della sede di lavoro. 
3. La contrattazione mtFettiva non puo' Istituire procedure di tmpugnazione dei provvedimenti dlsclpllnarl. 
Resta salva la facolta' di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non 
obbligatoria, fuori dei casi per i quali e' prevista la sanzione dlsclplinare del Ilcenziamento, da instaurarsi 
e concludersi entro un temine non superiore a trenta glorni dalla contestazione dell'addeblto e comunque 
prima dell'irrogazlene della sanzione. La sanzione concordemente determinata all'esito di tal1 procedure 
non puo' essere di specie dlversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione 
per la quale si procede e non e' soggetta ad lrnpugnazione. I tcrmlni del procedlmento disciplinare 
restano sospesi dalla data dl apertura della procedura concillatlva e riprendono a decorrere nel caso dl 
concluslone con esita negativo. Il contratto collettivo definisce gli a t t i  della procedura ~anciliattva che ne 
determinano I'lnlzlo e la concluslone. 
4. F e m o  quanto previsto nell'artlcolo 21, per le lnfratloni disciplinari ascrivlblll a l  dirigente al sensl $egH 
articoli 55-bls, mmma 7, e 55-sexies, camma 3, SI applicano, ove non diversamente stabilito dal 
contratto collettivo, le dlcposizionl di cui al comma 4 del predetto articolo 55-blc, ma le determinazioni 
concliusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale o tltdare di Incarico conferito ai sensi 
dell'articolo 19, comma 3, 
(l) Articolo sostituito dall'artleoto 68, cornma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, 
(2) I n  riferimento al presente articolo, vedi: Circolare del Mlnlstero della Difesa 11 febbraio 2011, n. 
9226. 
Art.55 bis 
Forme e terrnlnl del procedimento disciplinare (1) ( 2 )  
1. Ber le Infrazlonf di minore gravita', per le quali e"revlsta I'lrrogazbne dl sanzioni superiori al 
rlimprovem verbale ed Inferiori alla sospensione dal semizio con privarlone della retribuzione per piu' di 
diecl giorni, 11 procedlmento dlsclpllnare, se Il responsabile della struttura ha qualifica dlrlgenzlale, SI 
svolge seconda le disposizioni del comma 2. Quando It responsabile della struttura non ha quallfica 
dingenztale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni piu' gravi di quelle indlcate nel primo 
periodo, Il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposlzlonl del cornrna 4. Alle Infrazioni per le 
quali e' previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto cotlettlvo. 
2. I1 responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura In cui il dipendente lavora, anche in posizione 
dl comando o dl fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punlblll con taluna delle sanzionf 
disciplinari di cui al mmma 1, primo penodo, senza Indugio e comunque non oltre venti giorni contesta 
per iscritto l'addebito al dlpendente medesimo e lo convoca per Il contraddlttorlo a sua difesa, con 
l'eventuale assistenza dl un procuratore ovvero dl un rappresentante dell'associazlone sindacale cui Il 
lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro Il termine 
fissata, il dipendente convocato, ce non intende presentarsi, puo" inviare una memoria scritta o, in caso 
di grave ed oggettivo impedlmenta, formulare motlvata istanza di rinvio del termine per I'esercizio della 
sua difesa. Dopo Ikepletamento dell'eventuale ulteriore attivlta' istruttoria, i l  responsabile della struttura 
conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o dl irrogazione della sanzione, entro sessanta glorni 
dalla contestazlone dell'addebito. In  caso di differimento superiore a dieci giorni del temine a difesa, per 
impedimento del dipendente, Il termine per la conclusione del procedimento e-prorogato in misura 
corrispondente. Il dtferimento puo' essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. La 
violazione dea termini stabllitl nel presente romma comporta, per l'amministrazione, la decadenza 
dall'azione disciplinare ovvero, per Il dipendente, dall'eserclzio del diritto di difesa. 
3. I1 responsabile della struttura, se non ha quallfica dirigenziale ovvero se la sanzione da appllcare e' piu' 
grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli attl, entro cinque giorni dalla notlzia del 
fatto, all'ufficio individuato ai sensl del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato. 
4. Clascuna amministrazione, secondo H proprio ordinamento, individua I'ufflcko competente per 1 
procedimenti disciplinari ai sensi del romma 1, secondo perlodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al 
dlpendente, lo convoca per i l  contraddittorio a sua dlfesa, Istruisce e conclude Il procedimento secondo 
quanto prevlsto nel cornrna 2, ma, se la sanzione da applicare e' piu' grave di quelle di cui al comma l, 
primo periodo, con applicazione di terminl pari al doppio dl quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale 



l sospensione ai sensi dell%articolo 55-ter. TI termlne per la contestazione dell'addeblto decorre dalla data dl 
ricezione degri att i  trasmessi ai sensi del comma 3 owero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti 
acquisito notizia dell'infrarione, mentre la decorrenza dei termlne per la conclusione del procedlmento 
resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia detl'lnfrazione, anche se avvenuta da 
parte del responsabile delfa stnittura In CUI il dlpendente lavora. La violazione dei temln l  dl cui al 
presente mmma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il 
dipendente, dallnesercitio del diritto di difesa. 
5, Ogni comunlcazicne al dlpendente, nell'ambito del procedimento dlsclpllnare, e' eRettuata tramite 
posta elettronica cerllficata, nel caso in cui il dipendente dispone dl idonea casella di posta, ovvero 
tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, il dipendente 
puo' indicare, altresl', un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilita" In 
alternativa all'uso della posta elettronica certificata o del dax ed al t res i9et la consegna a mano, le 
comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha 
diritto di accesso agli attl Istruttori del procedlmento. E' esclusa l'applicazione di termlnl diversi o ulteriori 
rispetto a quelll stabiliti nel presente articolo. 
6. Nel corso dtll'istruttorla, Il capo della struttura o l'ufficio per I procedimenti disciplinari possono 
acqursire da altre ammlnlstrazlonl pubbliche Informazioni o documenti rilevanti per la definirlone del 
procedimento. La predetta attivita' Istruttoria non determina la sospensione del procedimento, ne' 11 
differlrnento dei relativi termlnl. 
7. I1 lavoratore dipendente o I I  dirigente, appartenente alla stessa ammlnlstrarione pubblica deii'incolipato 
o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per raglonl di ufficio o dl servlzlo di informazlonl rllevanti 
per un pmcedlmento dlscipllnare In corsa, rifiuta, senza giustlflcato motivo, la collaborazione richiesta 
daH'autori.tadisciplinart procedente owero rende dichlarazionl false o reticenti, e' soggetta 
all'applicazione, da parte dell'amminlstraxione dl appartenenza, della sanzlone disclpllnare della 
sospensione dal setvlzie con privazione della retribuzione, commisurata alla gravlta' dell'lllecito contestato 
al dipendente, fino ad un massimo di quindici grorni. 
8. In  caso di trasferimento del dipendente, a qualunque tltolo, in un'altra ammlnlstrarlone pubbllca, Il 
procedimento disccplinare ebawiato o concluso o la sanzione e' applicata presso quest'ultlma. I n  tali casi I 
termrni per la contestazlone dell'addebito r> per la cancluslone del procedimento, se ancora pendenti, 
sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento. 
9. In  caso dl dimissioni del dipendente, se per l'infrazione commessa e' prevista la sanzione del 
licenziamento o se comunque e b t a t a  disposta la sospensione cautelare dal servizio, i l  procedimento 
disclpllnare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente aRlcolo e Fe determinazioni 
conclusive sono assunte al flnl degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazlone del rapporto dl lavoro. 
(1) Artlcolo inserito dall'artlcolo 69, comma 1, del D,Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. 
(2) In riferimento al presente articolo, vedi: Circolare del Ministero delta Difesa 11 febbraio 2011, n. 
9226. 
Art,55 ter 
Rapportl fra procedimento disciplinare e pmcedlmento penale (1) (2) 
1. 31 procedlrnento dlscipllnare, che abbia ad oggetto, In tutto e In parte, fatt i  in relazione ai quali procede 
I'auterita' giudizlaria, e' proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per Fe 
infrazioni dl mlnore gravita', di cul afl3rticolo 55-blc, comma 1, prlmo periodo, non e' ammessa la 
sospensione del procedlmento. Per le Infrazlonl di magglore gravita', dl cul all'articolo 55-bis, mmma l, 
secondo periodo, IhffÌclo competente, nel casl dl particolare complessita~ell'accertamento del fatto 
addebitato al dipendente e quando all'eslto dell'istruttorla non dlspone di elementi sufficienti a motiva= 
I'irrogazrone della sanzione, puo' sospendere Il procedimento dlscipllnare fino al termine di quello penale, 
salva la possibilita' di adottare la sospensione o altrl strumenti cautelail nei confronti del dipendente. 
2. Se i l  procedimento disciplinare, non sospese, si conclude con I'lrrogasione di una sanzione e, 
successivamente, i l  procedimento penate viene definito con una sentenza Irrevocabile dl assoluzione che 
riconosce che nl fatto addebitato al dipendente non susclste o non costituisce Illecita penale o che il 
dipendente medesimo non lo ha commesso, I'autorita' competente, ad istanza dl parte da proporsl entro 
i l  temine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilita' della pronuncia penale, riapre il procedimento 
dlsciplinare per modrficame o confermarne l'atto concluslvo in relazione all'esito del giudizio penale. 
3.  Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archlviazione ed il processo penale con una sentenza 
irrevocabile di condanna, I>autwita' competente riapre F I  procedimento disclpllnare per adeguare le 
determinazioni concluciwe allksito del giudizio penale. I l  procedimento disciplinare e' riaperto, altresl', se 
dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede dlsclplinare 
comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne e' stata applicata una diversa, 
4, Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento discip8inare e', rispettivamente, ripnso o dapeflo 
entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all"amministrazfone di appartenenza del 
lavorato= ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed e' concluso entro centottanta giorni 
dalla npreca o dalla riapertura. La ripresa o la riaperkura awengono mediante il rinnovo della 
contestazione dell'addebito da parte dell'autorita' disciplinare competente ed i l  procedimento prosegue 
secondo quanto previsto nell'aiticolo 55-bis. Ai fini delle determinazioni mndusive, I%atoritat procedente, 



nel procedimento disciplinare ripreso Q riaperto, applica te disposlzloni dell'artlcolo 653, commi 1 ed 1- 
bis, del codice di procedura penale. 
(1) Artltolo Inserito dall'artlcolo 69, comma l, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. 
(2) I n  riferimento al presente articolo, vedi: Circolare del Ministero della PEfesa E1 febbraio 2011, n. 
9226. 
Art ,SS quater 
Licenziamento disciplinare (l) (Z} 
1. Ferma la disciplina in tema di Hcenzlamento per giusta causa o per glustlfiwto motivo e salve ulteriori 
ipotesi previste dal contratto collettivo, sl appllca comunque la sanzlone disciplinare del Ilcenziamento nei 
seguenti casi: 
a) falsa attestarlone della presenza in stwizlo, mediante l'alterazione del sistemi di rilevamento della 
presenza c con altre modallta' fraudolente, owem giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una 
ceitificazlone medica falsa o che attesta falsamente uno stata di malattia; 
b) assenza priva di valida giustiflcarlone per un numero di giorni, anche non continuattvi, superiore a tre 
nell'arco di un biennio o Comunque per plu' dF sette giorni nel c o m  degli ultimi dlecl anni owero mancata 
ripresa del servizio, In caso di assenza ingiustificata, entro Il termine fissato daH'amminlstrazlone; 
C) inglusthflcato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze dl senlzici; 
d) falslta' documentali o dichiarative commesse al fini o in occasione dell'inctaurazione del rapporto di 
lavoro ovvero di progressioni di carriera; 
e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressfve o moleste o mlnacclose o ingiuriose a 
comunque lesive dell'onore e della dignlta' personale altrul; 
r) condanna penale definitiva, in nelazlone alla quale e' prevista I'lnterdlzlane perpetua dai pubblici u.141ci 
owerc  I'esttnzione, comunque denominata, del rapporto dl lavoro. 
2.  I l  licenziamento in sede disclpllnare a' dlsposto, altsesi', nel caso dl prestazione lavorativa, rifedblle ad 
un arca temporale non Inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione! dl appartenenza formula, ai 
sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle 
amministrazioni pubbliche, una valutazione dl Insufficiente rendimento e questo e' dovuto alla reiterata 
violazlane degli obblighi concernenti la prestazlone stessa, stabiliti da norme legtslative o regolamentari, 
dal contratto collettiva o individuale, da attl e prowedimentl dell'amministrazione di appaitenenra o dal 
codici dl compoeamento dl cui all'artlcole 54. 
3. Nel casi dl cui al comma I, lettere a), d ) ,  e) ed f), H licenztamenta e' senza peawiso.  
(i)  b7ticolo inserito dall'arttcolo 69, comrna 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. 
(2) In riferimento al presente articola, vedl: Circolare del Mlnlstero della Difesa 11 bebbralo 2011, n. 
9226. 
Art.55 qulnqules 
False attestazlonl o certffiaizionl ( l )  (2) 
1. Fermo quanto previsto dal codlce penale, Il lavoratore dipendente dl una pubblica amministrazione che 
attesta falsamente la propna presenza in servizio, rnedlante l'alterazione del sistemi di rilevamento della 
presenza o con altre rnodslita' fraudolente, owero giustifica l'assenza da! servizio mediante una 
certificazlone medlca falsa c falsamente attestante uno stato di malattia e' punito con la reclusione da 
uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medeslma pena si applica al medico e a 
chiunque altro concorre nella commissione del delitto. 
2. Ner casi di cui al comma 1, Il lavoratore, ferme la nesponsabillta' penale e disciplinare e le relative 
sanzroni, e' obbligato a risarcire il danno patrrmoniale, pari al compenso corrisposto a tltolo di 
retribuzione nei penodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonche' Il danno all'immagine 
subiti dall'amministrazione. 
3. La sentenza definitiva di condanna o dl applicazione della pena per Il delitto di cui al comma 1 
comporta, per il medico, la sanzione dlsclplinare della radiazione dall'albo ed aitresi', se dipendente dl una 
struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con H servizio sanitario nazionale, il licentlarnento per 
giusta causa o la decadenza dalila convenzione. Le rnedeslme sanzioni disciplinari si applicano se II 
medico, in relatlone all'assenta dal servizio, rilascia certlficazioni che attestano dati clinicl non 
direttamente constatati ne' oggettivamente documentati. 
(1) Articolo inserito dall'articolo 69, comrna 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. 
(2) I n  riferimento al presente artleolo, vedi: Circolare del Ministero della Difesa 11 febbraio 2011, n. 
9226. 
Art.55 sexies 
Respansabilita' disciplinare per condotte pregiudlzievoli per l'amministrazione e limitazione della 
responsablllta' per l'esercizio dell'azione disciplinare ( l )  (2) 
1. La condanna della pubblica amministrazione al rlsarclmento del danno derivante dalla violazione, da 
parte del lavoratore dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme 
legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o indivlduale, da atti e provvedimenti 
dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento dl cui all'articolo 54, comporta 
I'applicazione nei suoi confronti, ove gia' non ricorrano 1 pnesuppostl per l'applicazione di un'altra sanzlone 



dlscfpllnare, della sospenslone dal servlzio con prlvazlone della retrlbuzlone da un minimo dl tre giorni 
fina ad un massimo di tre mesi, in proponlone all'entita' del risarcimento, 
2. Fuori dei casi previsti nel eomma 1, il lavoratore, quando zaglona grave danno al nomalc 
funzionamento dell'ufficio dl appartenenza, per lnefflclenza o incompetenza professionale accefiate 
dall 'ammini~razione ai sensi deHe disposizioni legislative e contrattuali conmrnenti la valutazione del 
personale delre amministrazioni pubbliche, e' collocato in dicponiblllta', alreesito del procedlmento 
disciplinare che a c c e ~ a  tale responsabilita', e si applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui 
all'artlcolo 33, comma 8, e all'articolo 34, cemmi l ,  2 ,  3 e 4. 11 pmwedfmento che definisce il giudlzla 
disciplinare stabilisce le mansionl e la qualifica per le quall puo' avvenire l'eventuale ricollocamento. 
Durante i l  periodo nel quale e' collacato on disponibilita', il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti 
retributivi sopravvenuti. 
3. 11 mancato esercizio o la decadenza delleazione dlxipllnare, dovutl all'omlsslone o al ritardo, senza 
giustificato motivo, degli att i  del procedimento disciplinare o a valutazioni sull~insusslstenra dell'ill.eclto 
disciplinare lmaglonevofi o manifestamente Infondate, In relazione a condotte aventi oggettiva e palese 
rllevanza disciplinare, comporta, per l soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale, l'applicazione 
della sanrlone disclpllnare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione In proponione 
alla gravita' dellYnfrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni 
sanrionablli con li Ilcenzlamento, ed altresi' la mancata attribuzione della retribuzione di rtsultato per un 
importo parl a quello spettante per Il doppio del periodo della durata della sospenclone. Ai soggetti non 
aventl quallflca dlrlgenzlale SI applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione 
della retrlbuzlone, ove non diversamente stablllto dal contratto collettivo, 
4. La responsabllfta' dvlle eventualmente conflgurabile a carico del dlrlgente in relazione a pmfill dl 
illlceita' nelle determtnazloni concernenti lo svolglrnento del procedlrnento disclpllnare e' limitata, In 
confornita' ai princlpl generali, al casi dl dolo e colpa grave. 
( 1 )  Articola Inserito dall'artlcolo 69, comma l, del 0.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. 
(2) In rlferlmento al presente articolo, vedt: Circolare del Ministero della Dlfesa 11 febbraio 2011, n. 
9226. 
Art.55 septles 
Controlli sulle assenze (1) (2) 
l. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dleci glornl, e, In ogni caso, 
dopo H secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene g2ustlflcata esclustvamente mediante 
certificazione medlca rtlasclata da una stnittura sanitaria pubbllca o da un medico convenzlonato con il 
Servizio sanrtario nazionale. 
2 .  In tuttl I casi dl assenza per malattia Fa certiflcazlone rnedlca e' Inviata per vla telematica, direttamente 
dal medico s dalla struttura sanitaria che la rilascia, aEl'Istltuto nazionale della previdenza sociale, 
ceeando le modallta' stabilite per la trasmissione telematica dei certtflcall medkl nel settore prlvato dalla 
normativa vigente, e In particolare dal decreto del Presidente del ConslglEo del Mlnlstri previsto 
dall3articolo 50, comma 5-bls, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articofo 1, comma 810, della legge 
27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto e' immediatamente Inoltrata, con le medesime 
modallta', all'srnmlnlstrazlone interessata, 11 medico a la struttura santtaria invia telematlcamente la 
medeslrna certificarlone all'lndirluo di posta elettronica personale del lavoratori qualora l1 medeclmo ne 
faccia espressa richiesta fornendo un valido indinzso (3). 
3. L1EstItuto nazionale della previdenza sociale, gli entF del senizla sanitario nazionale e le altre 
ammlnistrazlanl Interessate svolgono le attlvita' di cui al cornrna 2 con Pe risorse finanziarie, strumentali e 
umane disponlblli a legislarlone vigente, senza nuovi o rnaggloi oneri a carico della finanza pubblica. 
4. L'inosservanza degli obblighi di trasmtssione per vla telematica della certificaxlcne medica concernente 
assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costltulsce Illecito disclphnare e, in caso di 
reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in r a p p o ~ o  
convenzionale con te aziende sanitarie locall, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai 
contratti o accordl mllettlvl. Afiinchd sl configuri I'ipotesl dl Illeclta disdplinare devono ricorrere sia 
l'elemento oggettivo dell'lnosservanza alliobbligo di trasmlssione, sia l'elemento soggettivo del dolo Q 
della colpa. Le sanzioni sono applicate secondo criteri dl gtaduallth e proponionalith, secondo le 
previsioni degli accordl e dei contratti collettivi di riferlmento (4). 
5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per I! controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti 
valutando la condotta ~omplesclva del dipendente e gll onerl connessl all'effettuazione della visita, 
tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire I'assenteismo, I l  controllo eVn ogni caso richiesto 
sin dal primo giorno quando l'assenza sl verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non 
lavorative (5). 
5-bis. Le fasce orarie di repesibliita' entro le quall devono essere effettuate le vislte dl controllo e i l  
reglrne delle esenzioni dalla reperibilita' sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubbllca 
amministrazione e l'innovazione. Qualora Il dipendente debba allontanarsi dall'lndlrlzzo comunicato 
durante le fasce di reperibilita' per effettuare vlslte mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per 



altri glustlflcati motlvt, che devono essere, a rlchlesta, documentati, e' tenuto a darne preventiva 
comunlcazlone all'amministrazione (6). 
5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbla luogo per I'espletarnento dl vlslte, terapie, prestazioni 
specialistiche od esami d(agnostic1 l'assenza e-giustificata mediante Ea presentazlane di attestazione 
rilasciata da? medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione (7) 
6. El responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonche' Il dirigente eventualmente preposto 
all'amministrazione generate del personale, secondo Fe rispettive competenze, curano I'osservanza delle 
dlsposizion~ del presente artlcoio, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della 
funzionalita' dell'ufflclo, le condotte assentelstiche. Si appltcano, al riguardo, le disposizioni degli nrlicoll 
21  e 55-sexies, comma 3, 
(1) Articolo inserlto dall'artlmlo 69, cornma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. 
(2) In riferimento al presente articolo, vedl: Circolare del Mlnlctero della Difesa 11 febbralo 2011, n. 9226 
, Circolare dell1AutoritA per la Vigilanza sui Lavori pubbllci 23 febbraio 2011 e Circolare Autorlth per la 
Vlgllanza sui Lavori Pubblici n. 1 del 23 febbralo 201 l. 
(3) Comma integrato dall"artlcolo 7 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 come modificato in sede di 
converrlone. 
(4) Comma modlficato dali' articolo 13, comma 3-bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n.179. 
(5) Comma sostituito dall'artlcolo 16, comma 9, del D.L. 6 luglio 201 1 n. 98. 
(6) Cornma aggiunto dalf~articolo 16, comma 9, del D.L. 6 ruglio 2011 n. 98. 
(7) Comrna aggiunto dall'artlcolo 16, comma 9, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98. 
Ae.55 octies 
Permanente inidanelta' pslsoflslca (l) 
1. Nel caso dl accertata permanente Inldoneita' pskoflslca al sehilzlo dei dipendenti delle amminlstrazlonl 
pubbilche, di cui ali'articolo 2, comma 2, I'ammlnlstrarlone puo' risolvere il rappo~o  dl lavoro. Con 
regolamento da emanarsi, al sensi dell'artfcolo 17, comma l, lettera h), della regge 23 agosto 1988, n. 
400, sono dlsciplinatl, per II personale delle arnmlnlstrasioni statali, anche ad ordinamento autonome, 
nonche' degll enti pubblici non econornicl: 
a) la procedura da adottare per la vedffca dellYdoneltaa al servizio, anche ad Iniziativa 
dell'Amrninistrazione; 
b) la possibillta' per I'ammlnlstrazione, nel casl di pericolo per I'lncolumlta' del dipendente Interessato 
nonche' per la sicurezza degll altrl dipendenti e degli utenti, di adottare pmvvedlmentl di sospensione 
cautelare dal servizio, in attesa dell'effettuazione della visita dl Idonelta', nonche' nel caso di mancata: 
presentarlone del dipendente alla vislta di idonelta" ,n assenza di giustificato motlvo; 
C) gli effetti sul trattamento giuridico ed economfco delta sospensione di csul alla lettera b), nonche' Il 
contenuto e gll effetti del provvedimenti definltivl adottatl dall'ammlnlstraztone In seguito all'effettuazlone 
della visita dl idanelta'; 
d) la posslblllta', per t'amministrazfone, dl risolvere Il rapporto di lavoro nel caso di reltetato rifluto, da 
parte del dipendente, dl sottoporri alla visita di Idonelta'. 
( l )  Articolo inserlto dall'articolo 69, somma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. 
Art. 55 nonies 
Identificazione del personale a contatto con I I  pubbllco (1) 
1. I dfpendentl delle arnmlnistrazlonl pubbliche che svolgono attivita' a contatto con il pubbllco sono 
tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini bdentlftcattvl o di targhe da 
apporre presso la postazione dl lavoro. 
2. Dall'obbfigo di cui al comma 1 e' escluso il personale individuato da claccuna amrnlnlstrazfone sulla 
base di categorie determinate, In relazione al compiti ad esse attrlbultl, mediante uno o piu' decreti del 
Presidente del Conslgllo dei Mlnlstrl o del Ministro per la pubblica ammlnislrazione e t'lnnovazlone, su 
proposta dei Ministro competente owew, In relazione al personale delle ammlnistrazloni pubblhche non 
statali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per l rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome dl Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-cltta' ed autonomie locall (2) . 
(1) Articolo Inserlto dallaarticolo 69, comrna 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. 
(2) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 28 luglio 2010. 



* O E W A P E R U  
RAPPRE&LNT.WZA 
NTUOfLAiE 
DELLE WFZIOBLICHE 

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE Dl LAVORO 
A ~ L L  *~ISTRUIONI DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL 

COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI 
(AREA Il$ 

QUADRIENNIO NORMATIVO 2006 - 21009 
BIENNIO ECONOMICO 2006-2007 

Il giorno 22 febbraio 2010, alle 0re+.9).~, ha avuto luogo l'incontro tra 

ARAN: 

nella persona del Cornmissari~ Straordinario 
Cons. Antonio Naddeo 

e le seguenti: 

Or~anlzrazloni Sindacali Confedernziqfii Sindacali 

Al termfns della rlwnlons le pirtl hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Nazlonate 
dl Lavoro del personale dirigente del comparto Regioni e Autonornle Locall (Area l!) relativo 
al quadrlennto narmatlvo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007. 



5 .  11 dirigente 6 tenuto comunque ad assicurare i l  rispetto delle norme vigenti in materia di segreto 
d'ufficio, riservatezza e protezione dei dati personali, trasparenza ed accesso al l 'altivi td 
amministrative, informazione al1 'utenza, aritocertificasione, nonché protezione degli infortuni e 
siciirezza sul lavoro. 

Art. 6 
Sanzioni e procedure dhciplinari 

1. Le violazioni, da parte dei dirigenti, degli obblighi disciplinati nell'art. 5 ,  secondo la gravit3. 
dell'infrazione ed in relazione a quanto previsto dafl". 7, prevlo procedimento disciplinare, 
danno luogo all 'applicazione delle seguenti sanzioni: 

a) sanzione pecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,OO; 
b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, secondo le previsioni 

del1 'an.7; 
C) licenziamento con pmwisu; 
d) licenzimento senza preavviso. 

2. Per P'individuazione deIE'autoritB disciplinare competente per i procedimenti disciplinari della 
dirigenza e per le forme ed i termini del procedimento disciplinare trovano npplicazionc lc 
previsioni dellM.55-bis del I3.Lgs.n. 165 del 2140 l . 

3. Non pub tenersi conte, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle sanzioni disciplinari 
decorsi due anni dalla loro applicazione, 

4. I prowed fmenti cui al presente articolo non sollevana i1 dirigente dalle eventuali responsabilith 
di altro genere nelle quali egli sia incorso, compresa la responsabilitb dirigenziale, che verril 
accertata nelle forme previste dal sistema di valutazione. 

Art. 7 
Codice disciplinare 

1. Nel rispetto del principio di pdual i th  c pioporzionalità delle sanzioni in reFazione al la gravita 
della mancanza, sono fissati i seguenti criteri generali riguardo il Tipo e l'entita di ciascuiia 
delle sanzioni: 

- la intenziomiitA del cornprtamenza, il grado di negligenza ed imperizia, la rilevsnza della 
iaosscrvanza degli obblighi e delle disposizioni violate; 

- le respnsabiIitA connesse con l'incarico dirigenziale ricoperto, nonchd con la gravitll della 
lesione del prestigio deE1'Entc o con I'entitl del d m o  provocato a cose o a persone, ivi 
compresi gli utenti; 

- l'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al 
comportamento tenuto complessivamente dal dirigente o al concorso nella violazione di pi ' 
persone. 

/- 
2. La recidiva nelle mancanze previste ai cornmi 4, 5, 6,, 7 ed 8, girl sanzic~nare nel biennio di 

riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravith tra quelle individuate nel1 'ambi to dei 
medesimi cornmi. 

3. AI dirigente responsabile di pid mancanze compiute con unica azione 
azioni od omissioni tra loro collegate ed accertale con un unica proced 

l?- M 
n o e c  ---- 



sanzione prevista per Ea mancanza piSi grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioti i di 
diversa gravitd. 

4. La sanzione disciplinare pecuniaria da un minimo di E 200,OO ad un massimo di € 500,00, si 
npplica, graduando l'entità della stessa in relazione ai criteri del camrna 1, nei casi di : 

a) inosservanza delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, aiichc i n  
tema di assenze per malattia, nonchk di presenza in servizio con-elatn alle csigenze della 
struttura ed alItespletamen to dell'incalico affidata, ove non ricorrano le fattispecie 
considerate nell'art.55-quater, cornrna 1 ,  1ett.a) del i3.Lgs.n. 165 del. 2001 ; 

6) condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme ai principi di corretteua verso i 
componenti degli organi di vertice deliSEnte, gli altri dirigenti, i dipendenti o nei colifronti 
degli utenti o terzi; 

C) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi; 
d) violaziont dell'obbligo di comunicare tempestivamente aI1'Ente di essere stato rinviato a 

giudfzia o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti k esercitata l'azione penale; 
e) violazione del lVobbligo di astenersi dal chiedm a accettare, a qualsiasi titolo, compensi, 

regali o altre utilitèl in connessione con I'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti 
affidati, sc non nei limiti delle normali relazinni di cortesia e fatti salvi quelli d'uso, purché 
di modico valore; 

fi inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli infortuni o di sicurezza 
del lavoro, anche se non ne sia derivato danno a disservizio per l'Ente o per gli utenti; 

g) violazione del segreto d'ufficio, cosl come disciplinato dalle norme dei singoli osdinamcnt i 
ai sensi del1 'art. 24 della legge 7 agosto 1 990, n. 24 1, anche se non nc sia derivato danno alil' 
Ente. 

h) violazione dell'obbligo previsto da!l'articolo 55 novies del D.Lgs n, 165 del 200 1 

L'importo delle ritenute per la sanzione pecuniaria P1 Introitato dal bilancio dell'Ente. 

5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici 
giorni si applica nel case previsto da!l'art,5 5-bis, comma 7, del i3.Lgs.n. 1 65 del 200 1 . 

6. La, sospensione dal, sewizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, 
con la mancata a ~ b u z i u i i e  della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante 
per il  doppio del periodo di durata della sospensione, si applica nei casi previsti dall'art.55- 
sexies, comma 3, e daEl'art.5 5 septies, cmmti 6, del l3.Lgs.n. 1 65 del 200 1. 

7.  La sospensione da1 servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni tino ad 
un massimo di tse mesi si applica nel caso previsto dall'art.55-sexies, cornina 1, del D.T,gs.n. l 65 
del 2001 . 

8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione delle retribuzione da un 
minimo di 3 giorni fino ad un massimo di sei mesi, si applica, graduando I'entith della sanzione 
in relazione ai criteri di cui al comma 1 ,  per: 

a) recidive nel biennio delle mancanze previste nei cornmi 4, 5 ,6  e 7, quando sia stata già 
comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste dai medesimi 
c o r n i  si caratterizzano per una particolare gravizd; 

) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffammioni verso il pubblico, altri dirigenti o 
dipendenti owero alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti; 

v 
C} manifestazioni ingiuriose nei con frontj dell'Ente salvo che siatio espressione della l i  bci.th 

I 
sensi dell'art.1 del1 

i 



d) tolleranza di imegolaritiì in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di 
abusi di particolare gravits. da gaite del personale dipendente; 

e) salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell'm.55-quater, comma I , lett. b) dcl 
D.Egs. n. 165 del 2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono delho 
stesso; in tali ipotesi l'entità della sanzione t- determinata in relazione alla durata 
del1 'assenza o del l'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, al la gravità del la 
violazione degli obblighi del dirigente, agIi eventuali danni causati aljknnte, agli utenti o 
ai terzi; 

f )  occultamenzo da parte del dirigente di  fatfi e circostanze relativi ad illecito uso, 
manomissione, distrazione o sotlrazione di somme o berti di pertinema dell'Ente o ad 
esso affidati; 

g)  qualsiasi comportamento dal quale sia derivato grave daino alF'Ente o a terzi, salvo 
quanto previste dal cornma 7; 

a 

h) atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza 
morale o di persecuzione psicologica nei confronti di dirigenti o altri dipendenti; 

i) atti, comportamenti o molestìc, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della 
persona; 

j) grave e ripetuta inosservanza dell'abbligo di provvedere entro i termini fissati per 
ciascun provvedimento, ai sensi di quanto pievisto daIF'ari.7, cornma 2, della legge n.69 
del 2069. 

9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta Causa o giustificaio motivo, la sanzione 
disciplinare del licenziamento si applica: 
1) con preavviso per: 

a) le ipotesi considerate daIl'art.5Squatcr, comma 1,lett.b) e C) del D.Lgs.n. 1 65 del 200 l ; k 
b) recidiva plurima, In una delle r n a n m 7 ~  previste ai commi 4, 5 ,  6, 7 ed 8, anche se di 

diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia gih comprirtato 
I'appt icazionc della sanzione massima di sei mesi di sospensiolie dai senizio; 

2)  senza preawiso per: 
a )  le ipotesi considerate nell'ari.55-quates, Gomma 1, lett.a), d), e)  ed 1) del D.1 .gs.n. 165 del 

200 1 ; 

b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono 
dal luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell'art, 9, fatto A v o  quaiiio 
previsto dali'art. l O, comma 1 ; 

C) condama, anche non passata in giudicato, per: 
1.  i delitti gih indicati nell'art. 58, comma 1 ,  lett. a}, b) lirnitatanienie al l'art. 3 16 del 
codice penale, le#. C), d) ed e), e nell'wt. 59, c o m a  l ,  lett. a), limitatamente ai delitti 
giii indicati nell'art. 58, c o m a  1, lett. a) e all'art. 3 16 del codice penale, len. b) e C), 

del D. Lgs. n. 267 del 2000; 
2. gravi delitti commessi in servizio; 
3. delitti previsti dall". 3, comma 1 della legge 27 marzo 2110 1 n. 97: v li aggressivi, ostili e 

tsecuzione psicolcigica 



e) recidiva plwima atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, tesivi Jcllit 

dignità della persona; 

10. Le mancanze non espressametite previste nci conimi da 4 a 8 sono comunque sarizioiiaie 
secondo i criteri di cui al comrna I, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatii 
sanzionabili, agli obblighi dei dirigenti di cui EilT'art. 5 ,  quanto al tipo e alla misura dcllc 
sanzioni, ai principi damibi l i  dai commi precedenti. 

E l.  AI codice disciplinare di cui a1 presente articolo, deve essere data la massima pubbl icitA, 
mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, secondo le previsioni dell'art.55, coinrna 
2, ultimo periodo, del D.Lgs.n. 165 del 200 l .  

12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere 
obbligatorjamente reso pubblico nelle forme di cui al comma t l ,  entro l 5  gionii dalla data di 
stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a q~rello della sua 
pubblicazione. Resta fermo che le sanzioni previste dal D.Lgs.n.1 SO del 2009 si applicano 
dal1 'entrata in vigore del decreto medesimo. 



CONTRATTO COhLETT1VO NAZIONALE D1 LAVORO 
DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL 

COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI 
QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009 

BIENNIO ECONOMICO 2006-2007 

Il giorno 11 aprile 2008, alle ore 10,00, ha avuto luogo l'incontro tra 

l'  ARAN: 

nella persona del Presidente Avv. Massimo Massella Ducci Teri (firmato) 

e le seguenti: 

Orqanluazionf SI ndacalf confederazioni Sindacali 

CGIL FP (firmato) CGlL (firmato) 

CISL FPS (firmato) C1SL (firmato) 

UIL FPL (firmato) UIL (firmato) 

CSA Regioni e Autonornle Locali CISAL 

(firmato) (firmato) 

DICCAP (Snalcc-FenalSulprn) CONFSAL 

(firmato) (firmato) 

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto I'aillegato Contratta Collettivo 
Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie 
Locali relativo al quadrlennio nomativo 2006-2009 e al biennio sconornico 2006- 
2007. 



TITOLO I 1  
RAPPORTO D I  LAVORO 

CAPO I 
DISPOSIZIONI DISCIPLINARI 

A r t .  3 
Codice drsciplinare 

1 .  Nel rispetto dei principio di gradualtth e proporztonaiita delle sanzioni in relazione alla qravita della mancanza. e rn 
conforrnita a quanto previsto dall'art. 55 del D.Lgs.n.165 del 2001 e successive madificazioni ed iritegrazioni, i! 

tipo e I'entitb di ciascuna delle sanzioni sono determinati rn relazione ai seguenti criteri generali. 

a )  intenzianaiith dei c~rnportarnento, grado di negiigenza, imprudenza o imperizia dimostrate. tenuto conta 
anche della prevedlbilitd dell'evento; 

h) rrlevanza degll obblighi violati; 

C)  responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente; 

d) grado dl danno o d i  pericolo causate aEfUente. agli utenti o a t cn i  cvvero al disservizio determinatosi. 

e) sussistenza di circastanze FqgraVantr o attenuanti, con patticolare riguardo al comportamento del lavoratore, 
ak precedenti disciplrnari nelt'amtiiro del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti, 

al concorso nella mancanza di piu lavoratori in accorda tra di Iora 

2. La recidiva nelle mancanze previste a i  commi 4, 5 e 6, gia sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una 
sanzione di maggiore gravitb tra quelle previste nefl'ambita dei medesimi roninii. 

3. Al dipendente responsabife di prÙ mancanze compiute con unica azione od (irnissi(ine o con pih ar ioni od omissioni 
tra loro collegate ed accertate con u n  unico procedimenta, e applicabile la sanzione prevista per la mancanza piu 
grave se le suddene infrazioni sono punite: con canzioni di diversa gravita 

4 ,  La sanzione disciptinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore 
di retribuzione sr applica, graduando I'entrta delle sanzioni in relazione ai cntert del comma 1, per, 

a )  inosservanza delle disposizioni dl servirlo, anche in tema di assenze per malattia, nonche dell'erario di lavoro. 

b) condotta non conforme al principi di correttezza verso superlari a altri dlpendenti u nei confronti del ~ubblico: 

C) negligenza neli'fiecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati 
o sui quali, in relazione alte sue responsabilith, debba espletare attrvtta di custodia o vigilanza; 

d) inosservanza degli ebbllghl In materla di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia 
derirato danno a dissewirio; 

e )  rifiuto di assoggettarsi a visite pernonali disposte. a tutela del patrimonio dell"ente, nel rispetto dt Quanto 
prevrsto dafl'an 6 della legge 20 maggio 1970 n. 300; 

f) rnsumciente rendimento, rispetto ai canchi di ISVO~O e, comunqm, nellrassoivimento cici compiti assegnati 
L'importo delle ritenute per multa sarh Introttato dal  bilancio dell'ente t dpctinata ad attività sociali a favore dei 
dipendenti. 

5 .  La sanzione disciplinare della sospensione dal servlzio con privazione dclla retribuzione fino ad  <in massimo dt 10 
giorni si applica, graduando l'entità della sanzione tn relazione ah criteri di cui al carrma l ,  per 

; i )  recidiva nelle mancanze prevsste dal comma 4,  che abbiano comportato I'applicarione del massimo della 
murta; 

b] particolare gravlta delle mancanze prevnte al comma 4, 

C )  assenza ingiustiflcata dal servizio Ano a 10 giorni o arbitrario abband~no dello stesso; rn tal ipotesi l'entità 
della sanzione 1 determinata in re!atiorie a3Ia durata deil'assenza o Uell'abbandorio dei cervizio, ai disservirio 
determinatosi. alla gravita detla violazione degli obblighi del dipendente, agii eventuali danni causati ali'ente. 
agli ucenn o ai terzi, 

d)  ingiurtrficato ritardo, non supenore a 10 giorni, a trasferrrsi nella sede assegnata dai superiorr, 

e )  svolgimento di attivitb Che ntardine il recupero psrco-frsico durante lo sfato di malattia o di infcrtunio; 

f) testimonianza falsa o reticente In p~occdimenti disciplinari e rifruto della stessa; 
cornpoRament# mtnacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti dt altn dlpendenti o 
deglr utenti o di terzi; 

h) alterchi negli ambienti d i  lavoro. anche con utenti o terzr; 

i )  manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'ente, salvo che siano espressione della Itberta d~ pensiero, ai sensi 
dell'art 1 delEa legge n.300 del 1970; 

j) atti, ~omportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona: 

k) vrolaztone di obblighi di comportamento non ritomoresi specificatamente nelle lettere precedenti, da CUI sba 
denvato drsseniirro ovvero danno o pericolo ali'ente. agii utenti o ai terzi; 

I) sistematicr e niterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza 
morale O di persecuzione psicologica ner confronti di un altro dipendente. 






