Ai sensi dell'articolo 55, comma 2, del D.Lgs. 1"65/2001si pubblica il codice
disciplinare dei dipendenti del comparto. La pubblicazioneequiaale a tutti gli
.,

effptti alla sua affissioneall'ingressodella sededi laaoro

Codicedisciplinnre
dei dipendenti
del comperto

RegioniEnti Locnli

Coilice Disciplinare
(Pubblicazioneai sensiilell'att.S5 comma2, D.Lgs.165/2001)
II D.Lgs. 150/20A9,di attuazionedella L. 1512009,
ha preaistoun nuoaosistemadisciplinareper i dipendenti
pubblici.Il capoVr!'sanz.ioni
disciplinarie responsabilità
dei dipendenti"del suddettodeueto ha risuitto I'art.
55 del D.Lgs.L651200L
ed ha introdotto gli art. 55-bis,55-ter,Sí-quater,ST-quinques,
Sí-sexies,Sí-septies,55octies,Sí-noaies.Comeindicqto dal testodell'art. 55 del D.Lgs. 165/2001,le nuooedisposizionidisciplinari
costituiscotronorÍne imBeratioe,ai sensi degli art. 1339 e 144L del codiceciaile, e pertanto integrano e
modifieano le fattispecie disciplinari preaiste dai CCNL, compoftando l'inapplicabilità

di quelle

incompatibili conquantodispostodallemodifcheintrodottedal D.Lgs. 15012009.

Di seguitosi riporta l'attualequadronormatiaodi riferimento,in particolare:
gli I'afi. 55,55-bis, 55-te1 Sí-quater, Sí-quinques, Sí-sexìes,Sí-septies, íí-octies, \í-nooies ilel il.lgs,
765/200Lcomemodificati dal D.Igs.750/2009e l'nrt. 3 del CCNL 2008per il personalenon dirigente.

D.LGS.765/2007 : ART. 55,55-BIS, 55-TER" ii-Ql/'ArE&

ii-QUINQIIES,

íi-SEXIES, Ií-SEPTIES,

''-OCTIES,ss-NOWES

Articolo 55:Responsabilità, infrazioni e sanzioní, procedureconciliatioe
1..Le disposizionidel presentearticolo e di quelli seguenti,flno all'articolo Sí-octies,costituiscononorme
imperatiae,ai sensie per gli ffitti degli articoli 1339e 14L9,secondocomma,del codiceciaile,e si applicanoai
rapporti di laooro di cui all'articolo 2, commn2, alle dipendenzedelle amministrazionipubblíchedi cui
all'articolo1-,comma2.
2. FermaIa disciplina in materiadi responsabilitàciaile, amministrativa,penalee contabile,ai rapporti di
Iaaorodi cui al comma1 si applical'articolo 2106del coiLice
ciaile. Salaoquantopreaistodalledisposizionidel
presenteCapo, Ia tipologia delle infrazioni e delle relatfuesanzioni è definita dai contratti collettiai. La
pubblicazionesul sito istituzionale dell'amministrazionedel codicedisciplinare,recantel'indicazionedelle
predetteinfrazionie relatioesanzioni,equiaalea tutti gli ffitti alla sua affisione all'ingressodellasededi
laaoro.

3. La contrattazione
collettiaanon può istituire proceduredi impugnazione
disciplinari.
dei proaaedimenti
RestasalaaIafacoltàdi disciplinaremediantei contratti collettioiproceduredi conciliazionenon obbligatoria,
disciplinare
del licenziamento,
da instaurarsie concludersi
entro
fuori dei casiper i qualiè preaistala sanzione
un terminenon superiorea trentagiorni dallacontestazione
dell'addebito
e comunqueprima dell'inogazione
dellasanzione.La iqnzioneconcordemente
determinataall'esitodi tali procedurenon può esseredi specie
diuersada quellapreuista,dalla leggeo d.slcontrattocollettiao,per I'infrazioneper la qualesi procedee non è
soggettaad impugnazione.
I ternini del procedimento
disciplinarerestanosospesidalladatadi aperturadella
proceduraconciliatiaae,riprendonoa decorrerenel casodi conclusione
con esitonegatiao.Il contrattocollettiao
definisce
gli atti dellaprocedura
conciliatiaa
chene determinano
l'inizio e la conclusione.
4. Fermoquantopreaistonell'articolo2L, per le infraziottidisciplinariascriaibilial dirigenteai sensidegli
articoli 55-bis, comma7, e S}-sexies,comma3, si applicano,oue non diaersamentestabilito dal contratto
collettiao,le disposizionidi cui nl comma4 del predettoarticolo55-bis,ma le determinazioni
conclusioe
del
procedimento
sonoadottatedal dirigentegeneraleo titolaredi incaricoconferitoni sensidell'articolo19,comma
3.>.

Articolo 55-bis: Eorme e termini del proceilimento disciplinare
L. Per Ie infrazionidi minoregraoità,per le quali è preaistal'irrogazionedi ssnzioniwperiori al rimproaero
aerbaleed inferiori alla sospensione
dal seraiziocon prioazionedella retribuzioneper più di dieci giorni, iI
procedimento
disciplinare,se iI responsabile
della struttura ha qualificadirigenziale,si saolgesecondoIe
disposiziorti
del comma2. Quandoil responsabile
dellastruttura non ha qualificadirigenzialeo comunque
per
Ie inf'razionipunibili consanzionipiù graai di quelleindicatenel primoperiodo,il procedimento
disciplinare
si
saolgesecondole disposizionidel comma4. AIIe infrazioniper Ie quali è preaistoiI rimproztero
aerbalesi applica
la disciplinastabilitadal contrattocollettiao.
2. II responsabile,
con qualifca dirigenziale,della struttura in ai il dipendentelaaora,anchein posizionedi
comando
o di fuori ruolo,quandoha notiziadi comportamenti
punibili con talunadellesanzionidisciplinaridi
cui al comma1, primoperiodo,senzaindugioe comunque
nonoltreaentigiorni contesta
per isuitto I'addebito
aI dipendentemedesimo
di un
e Io conuocaper il contraddittorioa sua difesa,con l'eaentualeassistenza
procuratoreoal)erodi un rappresentantedell'associazione
sindacalecui il laaoratoreaderisceo conferisce
mandato,con un preaaoisodi almenodíecigiorni. Entro il terminefissato, il dipendenteconaocato,se non
intendepresentarsi,può ínaiareuna memoriascritta o, in casodi graaeed oggettiaoimpedimento,
formulare

motioata istanza di rinoio del termine per l'eserciziodella sua difesa.Dopo I'espletamentodell'eaentuale
ulterioreattiaità istruttoria, il responsabile
dellastruttura concludeil procedimento,
con l'atto di archiaiazione
o di irrogazionedellasanzione,enilo sessanta
giorni dalla contestazione
dell'addebito.ln casodi dffirimento
superiorea diecigiorni del terminea difesa,per impedimentodel dipendente,il termineper la conclusionedel
procedimento
è prprbgatoin misuracorrispondente.
Il dffirimento può essere
dispostoper una solauoltanel
corsodel procedimento.'
La aiolazionedei termini stabilitinel presentecommacomporta,per l'amministrazione,
la decadenza
dall'azionedisciplinareoouero,per iI dipendente,
dall'eserciziodel diritto di difesa.
3. II responsabile
della st.ruttura,senon ha qualificadirigenzialeoraerosela sanzioneda applicareè più graae
di quelledi cui al comma1.,primo periado,trasmette gli atti, entro cinquegiorni dalla notizia del fatto,
all'ufficio indiaiduatoai sensidel comma4, dattdonecontestttale
comunicazione
all'itúeressato.
4. Ciascunaamministrazione,
secondoiI proprioordinamento,indiaidual'uficio competente
per i procedimenti
disciplinari ai sensi del comma1, secondoperiodo.II predettoufficio contestaI'addebitoal dipendente,Io
conaocnper il contraddittorioa sua difesa,istruiscee concludeil procedimentosecondoquantopreaistonel
comma2, ma, se Ia sanzioneda applicareè più graae di quelle di cui al comma 1, primo periodo,con
applicazione
di termini pari al doppiodi quelli ioi stabiliti e salaaI'eoentualesospensione
ai sensidell'articolo
55-ter.Il termineper la contestazione
dell'addebitodecorredalla data di ricezionedegli atti trasmessiai sensi
del comma3 oaaerodalla data nella qualeI'ufficio ha altrimenti acquisitonotizia dell'infrazione,mentreIa
decorrenzadel termine per la conclusionedel procedimentoresta comunquefissata alla data di prima
acquisizionedella notizia dell'infrazione,anchese aoaenutada parte del responsabile
della struttura in cui iI
dipendentelaaora.La violazionedei termini di cui al presentecommacomporta,per l'amministrazione,la
decadenza
dall'azionedisciplinareouaero,per il dipendente,
daII'esercizio
del diritto di difesa.
5. Ogni comunicazioneaI dipendente,nell'ambito del procedimentodisciplinare,è ffittuata tramite posta
a
elettronicacertificata,nel casoin cui iI dipendentedisponedi idoneacaselladi posta,ouuerotramiteconsegna
mano.Per Ie comunicazionisuccessiae
alla contestazione
dell'addebito,il dipendentepuò indicare,altresì,un
nltmerodi fax, di cui egli o il suoprocuratoreabbiala disponibilità.ln alternatioaall'uso dellapostaelettronica
certificatao delfax ed altresì della consegnaa mano,Ie comunicaziottisonoffittuate tramite raccomandata
E' esclusa
postaleconriceautadi ritorno. Il dipendenteha diritto di accesso
agli attiistruttori del procedimento.
l'applicazionedi termini diaersio ulteriori rispettoa quelli stabiliti nel presentearticolo.
6. Nel corsodell'istruttoria, il capodellastruttura o l'ufficio per i procedimentidisciplinari possonoacquisire
La
da altre amministrazionipubblicheinformazionio documentirileaanti per Ia defnizionedel procedimento.

a

predettaattiaitòtistruttoria non determínaIa sospensione
del procedimento,
né il dffirimento dei relatiui
termini.
7. II laaoratore
dipendente
o ad
o iI dirigente,appartenente
pubblicadell'incolpato
alln stessaamministrazione
una dit:ersa,che,essendoa conoscenza
per ragioni di fficio o di seruiziodi informazionirileaanti per un
procedimento
discipiinarein corso,rifiuta, senzagiustificatomotivo,la collaborazione
richiestadall'autorità
disciplinareprocedente
da parte
oaaerorende dichiarazionifnlse o reticenti,è soggettoall'applicazione,
dell'amministrazione
di appartenenza,
dal seraizioconpriunziotte
dellasanzionedisciplinaredellasospensione
della retribuzione,commisuratanlla graaità dell'illecitocontestatoal dipendente,
fino ad un massimodi
quindicigiorni.
8. In casodi trasferimento
del dipendente,
pubblica,il
a qualunEtetitolo,in un'altraammhústrazione
disciplinare
procedimento
è aaaiatoo concluso
o la sanzione
è applicata
pressoquest'ultima.ln tali casii termini
per Ia contestazione
dell'addebito
o perla conclusione
delprocedimento,
seancorapendenti,sonointerrottie
riprendonoa decorrere
alla datadel trasferimento.
9. In casodi dimissionidel dipendente,
o
seper l'infrazionecolntnessa
è preuistala sanzionedel licenziamento
secomunque
è statadispostala sospensione
disciplinareha egualmente
cautelare
dal seraizio,il procedimento
corsosecondo
Ie disposizioni
delpresente
articoloe Ie determinazioni
conclusiae
sonoassunteai fini deglieffetti
giuridici non preclusidqllacessazione
del rapportodi lauoro.

Articolo 55-ter: Rapporti fta procedimento disciplinare e procedimento penale
1. ll procedimentodisciplinare,che abbiaad oggetto,in tutto o in parte,fatti in relazioneai quali procede
penale.Per Ie infrazionidi
I'autoritàgiudiziarin,è proseguitoe conclusoanchein pendenza
del procedimento
del
minore graaità, di cui all'articolo55-bis,comma L, primo periodo,non è ammessala sospensione
procedimento.Per le infrazioni di maggioregraaità, di cui all'articola 55-bis, comma 1, secondoperiodo,
e
al dipendente
delfatto addebitato
I'ufficio competente,
nei casidi particolarecomplessitù
dell'accertamento
può
quandoall'esitodell'istruttorianon disponedi elementisufficientia motiaareI'inogazionedellasanzione,
sospendere
il procedimento
disciplinarefino al terminedi quellopenale,saluala possibilitàdi adottareIa
o altri strumenticautelarinei confrontideldipendente.
sospensione
2. Se iI procedimentodisciplinare,non sospeso,si concludecan I'irrogazionedi una sanzionee,
successiaamente,
il procedimentopenale oiene definito con una sentenzsirreaocabiledi assoluzioneche
riconoscecheiI fatto addebitatoal dipendentenon sussisteo non costituísceillecito penaleo cheil dipendente

medesimonon lo ha commesso,
l'autoritù competente,ad istanza di parte da proporsi entro il termine di
decadenzadi sei mesi dall'ineaocabilità della pronuncia penale,riapre il procedimentodisciplinare per
modificarneo confermanteI'atto cortclusiooin relazioneall'esitodelgiudiziopenale.
3. Se iI procedimentodisciplinaresi concludecon I'archiaiazioneed iI processopenalecon una sentenza
irreaocabiledi cpi.danna, l'autoritòt competenteriapre il procedimentodisciplinare per adeguare Ie
!e

determinazioniconcluiioe all'esitodet giudizio penale.II procedimento
disciplinareè riaperto,altresì,se dalla
sentenzaineaocabiledi condannarisulta cheil fatto addebitabile
al dipendentein sededisciplinarecomportaIa
sanzionedel licenziamento,
mentrene è stataapplicatauna diaersa.
4. Nei casidi cui ai commi1, 2 e 3 il procedimento
disciplinareè, rispettioamente,
ripresoo riapertoentro
sessanta
giorni dallacomwicazionedellasentenzaall'amministrazionedi appartenenza
del laaoratoreoz,aero
dallapresentazione
dell'istanzadi riaperturaedè conclusoentrocentottantagiorni dallaripresao dalln
tiapertura.La ripresao Ia riaperturaaraengonomedianteiI rinnoaodellacontestazione
dell'addebitoda parte
dell'autoritàdisciplinarecompetente
edil procedimenta
proseguesecondo
quantopreoistonell'articolo 55-bis.Ai
nel procedimento
disciptinareripresoo riaperto,
fini delledeterminazioniconclusiae,I'autorità procedente,
applicale disposizionidell'articolo653,commi1"ed l.-bis,del codicedi procedurapenale.

Articolo íS-quater Licenziamento dìsciplinare
1. Fuma la disciplinain temadi licenziamento
per giusta causao per giustificatomotiaoe salveulteriori ipotesi
preoistedal contrattocollettizto,si applicacomunqueIa sanzionedisciplinaredel licenziamentonei seguenti
casi:
a) falsa attestazione della presenzain seroizio, meiliante l'alterazione ilei sistemi di
rileoamento ilella presenzf,o con altte modalità fraudoleflte, ouaerogiustificazione
ilell'assenza dal seraizio meiliante una certificazione medicafalsa o che attesta falsamente
uno stnto ili malattia;
b) assenzaprioa ili oalida giustificazione per un fluftrero di giorni, anche non continuatiu|
superiore a trc nell'arco di unbiennio o cotnunqueper pìù ilí selte giorni nel corso ilegli ultimi
dìeci anni ouvero mancata ripresa del seroizio, in caso ili assenzaingiustìficata, entro iI
terminefissnto ilall' amminisfi azione;
c) ingiustificatu rtfiuto ilel trasferimento ilisposto ìlall'amministrazione per motìoate esigenze
di seroizio;

,

d) falsità documentali o ilichiaratioe commesseai fini o in occasioneilell'ìnstaurazione del
rupporto di laooro ovoero di progressioni di carriera;
e) rciteruzione nell'atnbiente dì lnooro ili graoi conilotte aggressioeo moleste o minacciose o
!î

ingiuriose o comunquelesioe dell'oflore e ilella ilignità personalealtrui;

%

fl conilanna'penaledefinitioa, in relazione alla quale è preoista l'interilizione perpetua dai
pubblici ufficì'oaoeroI'estìnzìone,cofirunquedenominata,dal rapporto ili laooro;
2. Il licenziamento in sede disciplinarc è disposto, altresì, nel caso ili prestazione laooratioa,
riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di
appartenenza fotmula,

ai sensi delle ilisposizioni

legislatiae e contrattuali

concententi la

oalutazione del perconnle ilelle amministrazioni pubbliche, una aalutazione di insufficiente
renilimento e questo è doouto alla reitetata oiolazione degli obblighi concernenti la prestazione
stessa,stabiliti ila norme legislatiae o regolamentart, ilal contratto colleltioo o indioiduale, da atti e
proaaeilìmenti dell'ammínistrazione di apparteneÍtza o ilai coilici di comportamento ilí cuì
all'articolo 54.
3, Nei cnsi ili cui aI comma 7,letterc a), d), e) edfl, il licenzinmento è senznprcaooiso.

Artìcolo \S-quinquies: False attestazioni o certifícazioni
1. Fermoquantopreoistodal codicepenale,il laooratorcdipendentedi unapubblicaamministrazionecheattesta
falsamentela propriapresenzain seraizio,mediantel'alterazionedei sistemidi rileaamentodellapresenzao con
altre modalitàfraudolente,oraerogiustificaI'assenzadal seroiziomedianteuna certifcazionemedicafalsa o
attestante
uno statodi malattiaè punitoconIa reclusione
da unoa cinqueanni e conla multada
falsamente
del
penasi applicaaI medicoe a chiunquealtro concorrenellacommissione
euro 400ad euro L.600.La medesima
delitto.
penalee disciplinaree le relatiaesanzioni,è
2. Nei casidi cui al comma1.,il laaoratore,
ferme la responsabilitù
conispostoa titolo di retribuzionenei periodiper i
obbligatoa risarcireil dannopatrimoniale,pari aI compenso
quali siaaccertata
la mancataprestazione,
nonchèil dannoall'immaginesubitidall'amministrazione.
dellape:naper it delitto di cui aI commaL comporta,per
3. La sentenzadefinitioadi condannao di applicazione
iI medico,Ia sanzionedisciplinaredellaradiazionedaII'alboed altresì,sedipendentedi una struttura sanitaria
per giusta causao Ia decadenza
pubblicao seconTJenzionato
con il seraiziosanítarionazionale,il licenziamento
Le medesimesanzioni disciplinari sí applicanose il medico,in relazianeall'assenzadal
dalla conoenzione.

serrizio, rilascia certificazioni che attestanodati clinici non direttamenteconstatati né oggettianmente
documentati.

Articolo Sí-sexies:Responsabilità ilisciplinare per condotte pregiudizieaoli per l'amministrazione e
limitazione della,rèsponsabilità per I' eserciziodell'azionedisciplinarc
L, La condannadellapubblicaamministrazione
al risarcimento
del dannoderiaantedallaoiolazione,
da pnrte
del laooratoredipendente,degli obblighiconcernentiIa prestazionelaaoratiaa,stabiliti da normelegislatiaeo
regolamentari,dal contratto collettioo o indiaiduale, da atti e proaztedimentidell'amministrazionedi
appattenenza
o dai codicidi comportamento
di cui all'articolo54, comportal'applicazione
nei suoi confronti,
oaegià non ricorranoi presupposti
per l'applicaziorte
di un'altra sanzionedisciplinare,dellasospensione
dal
seroiziocon priaazionedella retribuzioneda un minimo di tre giorni fino ad un massimodi tre mesi,in
proporzione
all'entitàdel risarcimento.
2. Fuori dei casipreaisti nel comma1, il laaoratore,quandocagionagraaedannoaI normalefunzionnmento
dell'ufficio di appartenenza,
per infficienza o incompetenza
professionale
accertatedall'amministrazioneai
sensidelledisposizionilegislativee contrattualiconcernentila aalutazionedel personaledetleamministrazioni
pubbliche,è collocatoin disponibilità,all'esitodel procedimento
disciplinarecheaccertatale responsabilità,
e si
applicanoneisuoiconfrontiIe disposiziorti
di cui all'articolo33,comma8, e all'articolo34, commi7, 2, 3 e 4. II
proaaedimento
chedefinisceil giudizio disciplinarestabiliscele mansionie Ia qualificaper le quali può aaoenire
I'eaentuale
ricollocamento.
Duranteil periodonel qualeè collocato
in disponibilitù,iI laaorutore
non ha díritto
di percepire aumentir etributiai sopr aaaenut i.
3. II mancqtoesercizio
o Ia decadenza
dell'azione
disciplinare,
dooutiaII'omissione
o al ritardo,senzagiustificato
motioo,degli atti del procedimento
disciplinareo n oalutazionisull'insussistenza
dell'illecitodisciplinare
irragioneaolio manifestamente
infondate,in relazionea condotteaaentioggettiaae palesefiletsanzadisciplinare,
comportn,per i soggettiresponsabili
aoentiqualificadirigenziale,I'applicazionedellasanzionedisciplinaredella
sospensione
dal sercizio con priaazionedella retribuzione in proporzioneaIIa graaità dell'infrazione non
perseguita,
di tre mesiin relazione
alleinfraziottisanzionabili
conil licenziamento,
edaltresì
fino ad un massimo
Ia mancataattribuzionedellaretribuzionedi risultato per un importopari a quellospettanteper il doppiodel
periododella durata della sospensione.
Ai soggetti non aaenti qualifica dirigenzialesi applica la predetta
sanzionedella sospensione
dal seraiziocon priaazionedella retribuzione,oae non diaersamentestabilito dal
contrattocollettiao.

4. La responsabilità
ciaile eaentualmente
configurabilea caricodel dirigentein relazionea profili di illiceità
nelle determinazioniconcernentilo saolgimentodel procedimentodisciplinareè limitata, in conformitàai
principi generali,ai casidi doloo colpagraae.

Articolo S}-septiesiControlli sulle assenze
L. Nell'ipotesidi assenza
per malattiaprotrattaper un periodosuperiorea diecigiorni, e, in ogni caso,dopoil
secondo
eaentodi malattianell'annosolarel'assenza
aienegiustificataesclusiuamente
mediantecertificazione
medicarilasciatada una struttura sanitariapubblicao da un medicoconzsenzionato
con iI Seroiziosanitario
nazionale.
2, hr tutti i casidi assenza
per malattiala certificazione
medicaè inaiataper aia telematica,
direttsmente
dal
medicoo dalla struttura sanitariache la rilascia,all'lstituto nazionaledellapreaidenzasociale,secondole
modalitàstabiliteper la trasmissione
telematica
dei certificatimedicinelsettorepriaatodallanornmtioaaigente,
e in particolaredal decretodel Presidentedel Consigliodei Ministi preaistodall'articolo 50,commaS-bis,del
decreto-legge
30 settembre
2003,n. 269, conaertito,conmodificazioni,
dallalegge24 noaembre2003,n. 326,
'L,
introdottodall'articolo comma 810, della legge27 dicembre2006,n. 296 , e dal predettolstituto è
immediatamente
inoltrata,conIe medesime
modalità,all'amministrazione
interessata.
3. L'Istituto nazionaledella preaidenzasociale, gli enti del seraizio sanitario nazionalee Ie altre
amministrazioniinteressate
saolgonole attiaità di cui al comma2 con Ie risorsefinanziarie,strumentalie
uftmnedisponibilia legislazione
vigente,senzanuoaio maggiorioneria caricodellafinanza pubblica.
4. L'inosseraanzadegli obblighi di trasmissioneper aia telematicadella certificazionemedicaconcernente
assenzedi lazsoratori
per malattia di cui al connna2 costituisceillecito disciplinaree, in casodi reíterazione,
comportaI'applicazionedellasanzionedel licenziamentooouero,per i mediciin rapportoconoenzionale
con le
aziendesanitarielocali,delladecadenza
dallaconuenzione,
ín modoinderogabile
dai contratti o accordicollettiai.
5. L'Amministrazione
disponeil controlloin ordhrcallasussisterza
dellamalattiadel dipendente
anchenel caso
di assenza
di un sologiorno,tenutocontodelleesigenze
Lefasceorariedi reperibilità
funzionali e organizzatioe.
del laaoratore,entroIe quali devonoessereeffettuatele aisitemedichedi controllo,sonostabilitecon decretodel
Ministro per la pubblicaamministrazione
e I'innoaazione.
6. II responsabiledella strutturs in cui iI dipendentelaaora nonchèiI dirigente eaentualmentepreposto
all'amministrazianegeneraledel personale,secondole rispettiae competenze,curano l'osseraqnzadelle
disposizionidel presentearticolo, in particolare aI fine di preaenire o contrastare,nell'interessedella

t,\.

,t.

Si npplicnno,al riguardo,Ie disposizionidegli articoli 2L e
funzionalità dell'ufficio,le condotteassenteistiche.

,lri

Sí-sexies,
comma3.

Articolo \S-octies: Permanenteiniiloneità psicofísica
7. Nel casodi acpeTtata
pennanenteinidoneitàpsicofisicaaI seraiziodei dipendentidelle amministrazioni
pubbliche,di cui alt'ariicolo2, comma2, I'amministrazionepuò isoloere il rapportodi laaoro.Con regolamento
da emanarsi,ai sensidell'articolo1-7,comma1, Ietterab), dellalegge23 agosto1988,n. 400 , sonodisciplinati,
per il personaledelleamministrazionistatali, anchead ordinamentoautonomo,nonchèdegli enti pubblici non
economici:
a) la procedurada adottareper Ia aerificadell'idnneitàal seruizio,anchead iniziatiaa
deII'Amministrazione
:
b) Ia possibilità
per I'amnthistrazione,
interessato
nei casidi pericoloper I'incolumitàdeldipendente
nonchéper la sicurezzadeglialtri dipendentie degliutenti, di adottareproaoedimentidi sospensione
cautelaredal seroizio,in attesadell'ffittuazione dellavisita di idoneità,nonchénel casodi mancata
presentazione
del dipendente
alla aisitadi idoneità,in assenza
di giustificatomotiao;
c) gli effettisul trattamentogiuridico edeconomico
dellasospensione
di cui alla letterab), nonchéil
contenutoe gli effettidei proaaedimentidefinitioiadottatidall'amministrazione
in seguito
all'ffittuazione dellaaisita di idoneità;
d) Ia possibilità,per I'amministrazione,di risolaereil rapportodi laaoronel casodi reiteratorifiuto, da
partedel dipendente,
di sottoporsialla aisita di idoneità.

Articolo íí-nooies: Identficazione del perconalea contatto con il pubblico
1. I dipendentidelleamministrazioni
pubblicheclrcsoolgonoattiaità a contattocon il pubblicosonotenuti a
rendereconoscibile
il proprio nominatiaomediantel'uso di cartellini identificatiaio di targheda apporrepresso
la postazione
di laaoro.
sulla basedi
2. Dall'obbligodi cui nI comma1.è esclusail personale
indioiduatoda ciascunaamministrazione
attibuiti, medianteuno o più decretidel Presidentedel
categoriedeterminate,in relazioneai compiti ad esse
e I'innooazione,su propostadel Ministro
Consigliodei Ministri o del Ministro per la pubblicaamministrazione
ouuerotin relazioneal personaledelleamministrazionipubblichenon statali,preoiaintesain sededi
competente

-.i

Conferenza
pelmnnenteper i rappolti tra lo Stato,le regionie le proainceautonomedi Trentoe di Bolzanoo di
Conferenza
Stato-cittitedautonomielocali.
".
il
.4

Art. 3 CCNI 11.01.2008- Petsonale non ilirigente del Comparto Regioni e Autonomie Locali ilel
i.
77.4.2008.
Capo I Disposizioni Disciplinari

.'i:

Articolo 3: Codice itisìiplinare
LE DISPOilZIONI

CONTR,^TTIMLI DEL PRESENTECODICE DISUPLINARE CHE RISUTD{NO

TNCOMPATIBTLT CON QLTANTO DTSPOSTO DALLE MODIFTCHE APPORTATE AL D.LGS.
(COMESOPRA RIPORTATE)DALD.LGS 750/2OOINONSONOPIII'APPLICABILI.
1.65/2007
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalitàdelle sanzioni in relazionealla grauità della
mancanza,
e in conformitàa quantopreaistodall'art.55 del D.Lgs.n.165
del2A0Le successitse
modificazioni
ed
integrazioni,iI tipo e I'entità di ciascunadellesanzionisonodeterminatiin relazioneai seguenticriteri generali:
a) intenzionalitàdel comportamento,
gradodi negligenza,
imprudenzao imperiziadimostrate,tenuto
contoanchedellapreaedibilitàdell'eaento;
b) rileaanzadegliobblighiaiolati;
c) responsabilità
connesse
alla posizionedi laaorooccupatadal dipendente;
d) gradodi dannoo di pericolocausatoall'ente,agli utenti o a teruiout)eroal disseraiziodeterminatosi;
e) sussistenza
di circostanze
aggrauantio attenuanti,conparticolareriguardoal comportamento
del
Iavoratore,ai precedentidisciplinarinell'ambitodel bienniopreaistodalla legge,al comportamento
aerso
gli utenti;
fl al concorsonellamancanzadi più laooratoriin accordotra di loro.
2. La recidiaanellemnncnnzepreaisteai commi4, 5 e 6, già sanzionatenel biewúo di riferimento,comporta
una sanzionedi maggioregrauità tra quellepreaistenell'ambitodei medesimicommi.
3. AI dipendenteresponsabile
di più mancanzecornpiutecon unica azioneod omissioneo con più azioni od
omissionitra loro collegateed accertatecon un unico procedimento,
è applicabilela sanzionepreaistaper la
mancanzapiù graueseIesuddetteinfrnzionisonopunite consanzionidi diuersagraaitù.

î
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4. La sanzionedisciplinaredal minimo del rimproaerouerbaleo scrittoal massimodellamulta di importopari a

4-"',;::::::"::,:';:::,r:,::::::,',',::::,*,',:,:,::'::::,',:;;
laaoro:
",
:

I

b) condottarionconformeai principi di correttezza
uersosuperiorio nltri dipendentio nei confrontidel
'
Pubblico;
c) negligenza
nell'esecuzione
deicompitiassegnati,
nellacuradeilocalie deibenimobitio strumentia
lui ffidati o sui q.uali,in relazioneallesueresponsabilità,
attiaità di custodiao
debbaespletare

:,
r:,

?)igilanza;
d) inosseraanza
degliobblighiht materiadi preaenzione
degliinfortuni e di sicurezzasul laaorooaenon
ne sia deriaatodannoo disseroizio;
e) rifuto di assoggettarsi
a aisitepersonnlidispostea tuteladelpatrimoniodell'ente,nel rispettodi
quantopreaistodall'art. 6 dellalegge20 maggto1970n. 300;

i.

.1..

dei compiti
fl ínsufficienterendimento,rispettoai carichidi laooroe, cotnunque,nell'assolaimento
assegnati.
L'importodelleritenuteper multa saràintroitato dal bilanciodell'entee destinatoad attiaità socialiafaooredei
dipendenti.

'
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5. La sanzionedisciplinaredellasospensione
dal seraizioconpriaazionedellaretribuzionefino ad un massimo
di 10giorni si applica,graduandol'entitìt dellasanzionein relazioneai criteri di cui at commn1, per:
a) recidiaanellemancanze
preoistedal comma4, cheabbianocomportatol'applicazionedel massimo
dellamulta;

i

b) particolaregraaità dellemf,ncanze
preaisteaI comma4;

'i:

in tali ipotesi
dello stesso;
c) assenza
ingiustifcata dal seraiziofino a 10 giorni o arbitrarioabbandono
del seraizio,al
o dell'abbandono
l'entità dellasanziorteè determinatain relaziotrealla duratadell'assenza
agli eoentualidanni
determinatosi,
alla graaitàdellaaialazionedegliobblighidel dipendente,
disserztizio

,
.,

ausatiall'ente,agli utenti o ai terzi;
dai superiori;
d) ingiustificatoritardo, non superiorea 1.0giorni, a trasferirsinellasedeassegnata
e) soolgimentodi attiaità cheritardina il recuperopsico-fisicodurantelo statodi malattíao di
infortunio;
fl testimonianza
falsa o reticenteín procedimentidisciplinario rifiuto dellastessa;

i
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minacciosi,graaemente
ingiuriosi,calunniosio diffamatorinei confrontidi altri
d comportamenti
dipendentio degliutenti o di terzi;
h) alterchinegliambientidilaooro,ancheconutenti o terzi;
i) manifutazioniingiuriosenei confrontidell'ente,salaochesianoespressione
dellatibertàdi pensiero,
ai sensidell'àrt.l dellaleggen.300det 1970;

;.ll"

j) atti, comportamenti
o molestie,anchedi caratteresessuale,lesiai
delladignità dellapersona;

"'

k) oiolazionedi obbtighidi comportamento
non ricompresispecificatamente
nellelettereprecedenti,da
cui sia deriaatodisseroizioovoerodannoo pericoloall'ente,agli utenti o ai terzi;
I) sistematicie reiteratiatti o comportamenti
aggressiai,ostilie denigratoricheassumano
forme di

:
'11

z,iolenza
moraleo di persecuzione
psicologicanei confrontidi un nltro dipendente.
6. La sanzionedisciplinaredellasospensione
dal seraizioconprivazionedellaretribuzioneda LL giorni fino ad
un massimodi 6 mesisi applicaper:
a) recidioanel bienniodellemancanze
preaistenel commaprecedente
quanilosia statacomminatala
anzionemassimaoppurequandole mancanze
pranisteaI comma5 presentinocaratteridi particolare

li

Sraaità;
b) assenza
ingiustificataedarbitraia dal seroizioper un numerodi giorni superiorea quelloindicato
nellalett.c) delcomma5 efino ad un massimo
di L5;
c) occultamento,
dapartedel responsabile
dellacustodia,del controlloo dellauigilanza,di fatti e

:')

ircostanzerelatiai ad illecitouso,manonússione,
distrazioneo sottrazionedi sommeo benidi
pertinenzadell'enteo ad essoffidati;
d) persistenteinsufficienterendimentoofatti, colposio dolosi,chedimostrinograaeincapacitàad
adempiere
adeguatamente
agli obblighidi serztizio;

;

e) esercizio,
attraaersosistematicie reiteratiatti e comportamenti
aggressioiostilie denigratori,di forme

"''

di aiolenzamoraleo di persecuzione
psicologica
nei confrontidi un nltro dipendenteatfine di
procurargliun ilanno in ambitolaaoratiaoo addiritturadi escluderlodal contestolavoratiao;
o molestie,anchedi caratteresessuale,
di particolaregraz:itàchesianolesiaidella
fl atti, comportamenti

,
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dignità dellapersona;
g) fatti e comportamenti
tesiall'elusionedei sistemidi rileaamentoelettronicidellapresenzae dell'orario
o manomissione
deifogli clipresenzao dellerisultanzeanchecartacee
degli stessi.TaIesanzionesi
applicaanchenei confrontidi chi aaalli,a,iutio permettatali atti o comportamenti;

['

i

h) alterchidi particolaregraaitàcon aiedi fatto negliambientidi laaoro,anchecon utenti;
i) qualsiasicomportamento
da cui sia derit;atodannograaeall'enteo a terzi.
Nellasospensione
dal seraiziopreaistadal presentecomtna,iI dipendenteè priaatodellaretribuzione
daII'undicesimo,
aienecorrispostaallo stessouna indennitìtpari aI
fino al decimogiorno mentte,a decorrere
50"/odellaretrribuzione
indicataall'art. 52,comma2, Iett.b) (retribuzionebasemensile)del CCNLdet
L4,9.2000nonchégli assegnidel nucleofamiliareoaespettanti.Il periododi sospensione
non è, in ogni caso,
computabile
aifini dell'anzianità
di seraizio.
7. La sanzionedisciplina.re
del licenziamento
conpreaaaisosi applicaper:
a) recidiaaplurima, almenotre aoltenell'anno,nellemancanze
preaisteai commi5 e 6, anchesedi
diaersanattffa,o recidkta,nel biennio,in una mancanzatra quellepreaistenei medesimicommi,che
abbiacomportatol'applicazionedellasanzionemassimadi 6 mesidi sospensione
dal servizioe dalla
retribuzione,
comrna8, lett. a);
fatto salaoquantopreaistoal successiao
b) recidiaanell'infrazionedi cui al comma6,letterac);
c) ingiustificatorifiuto del trasferimentodispostodall'enteper riconosciutee motioateesigenze
di
sercizionel rispettodelleaigentiprocedure,adottatenel rispettodei modellidi relazionisindacali
preuisti,in relazioneaIIatipologiadi mobilitàattiaata;
d) mancataripresadel seroizionel termineprefssatodall'entequandol'assenzaarbitrariaed
ingiustificatasi siaprotrattaper un periodosuperiorea quindicigiorni. Qualorail dipendenteriprenda
seraiziosi applicala sanzionedi cui aI comma6;
e) continuità,nel biennio,dei comportamenti
rileaati attestantiil perduraredi una situazionedi
insufficienterendimentoofatti, dolosio colposi,chedimostrinograaeincapacitàad adempiere
adeguatamente
agli obblighidi seruizio;
fl recidiaanel biennio,anchenei confrontidi personadiaersa,di sistematicie reíteratiatti e
comportamerúi
aggressiaiostili e denigratorie di farme di aiolenzamoraleo di persecuzione
psicologica
nei confrontidi un collegaaIfine di procurargliun dannoin ambitolaaoratiooo addirittura di
escluderlodal contestolaaoratizto;
g) recidiaanel bienniodi atti, comportamenti
o molestie,anchedi caratteresessunle,
chesianolesiai
delladignità dellapersona;
h) condannapassatain giudicatoper un delitto che,commesso
fuori dal seraizioe non attinentein oia
direttaal rapportod.ilaztoro,non ne consentaIa prosecuzione
per Ia suaspecificagraaità;

a-;
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i) aiolazionedei doaeridi comportamento
non ricompresispecificatamente
nellelettereprecedentidi
graaità talesecondoi criteri di cui al comma1, da non consentireIa prosecuzione
del rapportodi latsoro;
j) reiteraticomportamenti
ostatiaiall'attività ordinariadell'entedi appartenenza
e comunqtrctali da

e

comportare
graai ritardi e inadempienze
nellanogazianedei seraiziagli utenti.
8. La sanzionediscj\ilinaredel licenziamento
senzapreaoaisosi applicaper:
a) terzqrecidiaa'nel biennio,negli ambientidi laaoro,di aie di fatto controdipendentio terzi,ancheper
motiai non attinenti al seraizio;

.t.

b) accertamento
cheI'impiegofu conseguitomediantela produzionedi documentifalsi e, comunque,con
mezzifraudolenti,oauerocheIa sottoscrizione
del contrattoindiaidualedi laoorosiaauaenutaa seguito
di presentazione
di documentifalsi;
c) condannapassatain giudicato:
1. per i delittigià indicatineII'art.l.,commal,lettere a), b) Iimitatamente
all'art. 316del codice
penale,c), ed e) dellalegge18 gennaio1992n. L6;per il personale
deglienti localiil riferimentoè ai
'1,
delitti preaistidagli artt. 58,comtnn Iett. a), b) limitatamenteall'art. 316 del codicepenale,Iett.
c),d) ede),e 59,comma1,lett. a),limitatamente
ai delitti giàindicatinell'art.58,comma1, Iett.a)
e all'art.316delcodicepenale,lett.b) e c) delD.Lgs.n.267
de|2000.
2. pergratsidelitti commessiin seraizio;
3. per i delitti preoistidall'art. 3, comma1 dellalegge27 marzo2001n. 97;
d) condannapassatain giudicatoquandodalla stessa
consegua
l'interdizioneperpetuadai pubbliciuffici;
e) condannapassatain giudicatoper un delittocomffiesso
in seraizioofuoi servizioche,pur non
attenendoin ztiadirettaal rapportodi laaoro,non neconsentaneanche
proaoisoriamente
la prosecuzione
per la suaspecificagraaità;
nellelettereprecedenti,anclrc
fl aiolazioniintenzionalidegliobblighinon ricompresispecificatamente
nei confrontidi terzi, di graaità tale,in relazioneai criteri di cui al comma1, da non consentirela
prosecuzione
neppureproaaisoriadel rapportodi laooro;
g) I'ipotesiin cui it dipendenteaengaarrestato
perchécolto,in flagranza,a comrnettere
reati di peculato
o concussione
o corruzionee I'arrestosia conaalidatodal giudiceper le indagini preliminari.
9. Le mancanzenon espressamente
prmiste nei commida 4 a 8 sonocofttunquesanzionateseconiloi criteri di
cui aI comma L, facendosiriferimento, quanto all'indiaiduazionedei fatti sanzionabili,agli obblighi dei

:,1

:.in

laaoratoidi cui all'art,23 del CCNLdel 6.7.L995,come
modificato
dall'art.23del CCNLde\22.1.2004,
quanto

,,$È,
t.

al tipo e alla misuradellesanzioni,ai principi desumibilidai commiprecedenti.

:d

1-0.AI codicedisciplinaredi cui al presentearticolo,deaeesseredatala massimapubblicitàmedianteffissione
in luogoaccessibile
a tutti i dipendenti.Taleforma di pubblicitàè tassatioae non può esseresostituitaconaltre.
11.In sededi prin1a'applicazione
del presenteCCNI, iI codicedisciplinaredeaeessereobbligatoriamente
ffisso
!.

t
ìi

in ogni postodi laaoròin luogo accessibile
a tutti i dipendenti,entro L5 giorni dalla data di stipulazionedel
presenteCCNL e sí applicadal quindicesimo
giornosuccessiao
a quellodellaaffissione.
12. Per Ie infrazioni disciplinari,comunque,commesse
nel periodoantecedente
alla data di efficaciadel codice
disciplinare,di cui a comma.11,si applicanole sanzionipreaistedall'art.25kodice disciplinare)del CCNL del

i.

6.7.1995,
comemodificato
dall'art.2Sdel CCNLde|22.1.2004.

{:
L3. Dalla data di sottoscrizionedefinitiaa del presenteCCNL sonodisapplicatele disposizionidell'art.2Sdel
CCNLdel6.7.1995comesostituitod.all'art.2S
del CCNLde|22.L.2004.

PER I DIPENDEMU CON QIMLIFICA

DIKIGENZIALI

DEL COMPARTO REGIONI AI.ITON OMIE

LOCALI, SI RIMANDA ALLE DISPOSIZONI CONTRATTIIALI

E NORMATTI/E WGENTI ED A

QIIANTO DrcPOSTO DAL SOPRA CTTATOARr. 55 D.LGS. 165107E SS, CON PARTTCOLARE
RIGUARDO ALLE SPECIFICHEFATTISPECIE SANZIONATORIE DELL' ART. 55 BIS, COMMA 7 E
55 SEXSTESCOMMA 3 DEL D.LGS 765/2001..

