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COMUNE DIDIAJVO D 'ALBA
Cap. 12055 Via Umberto 1°, 22 Tel. 01 73/6.9101 - 691.91 Fax n.0173/69312

e-mail: uffici0pers0nale@diano. it

COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCAL] :

RESPONSABILITA’ DISCIPLINARI DEL PERSONALE NON
DIRIGENTE E DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIAL]

I

IN SEGUITO ALL’ ENTRATA IN VIGORE DEL D. LGS. N. 150 IN
DATA 27.10.2009 ARTT. 67, as E 69

IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 15/4.3.2009
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OBBLIGHI DEL DIPENDENTE
(Art.23 del CCNL U6/07/1995)

1. I1 dipendento confonna la sua condotta al dovere costituzionale di scrviro la Repubblica con
impegno e responsabilité e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialité. dell'attivite‘1
amministrativa, anteponendo il rispetto deila legge e P'mto1'esse pubbiico agli Lnteressi privati propri
ed altrui. I1 dipendcnte adegua altresi il proprio compoltémonto ai principi riguardanti i1 rapporto di
lavoro contenuti nel codice cfi condotta allegzito. ' '
2. I1 dipendente si comporta in modotale da favorite Pinstaurazione di rapporti di_ fiducia e
collaborazionetra1‘Amministrazioneeicittadini. ' L -
3. In tile specifico contesto, tenuto conto de1l‘esigenza di garantire ia migliore qualité del servizio,
il dipendentc deve in particolare:

a. collaborare con diligenza, osservando le norrnc dcl ptesente contratto, ie disposhioni per
Pesecuzione e ia discipiina del Iavoro impartitc dal1'Amrninist1'azione anchc in reiazione aiie
norme vigentj in materia di sicurczza e di ambicnte di lavoro; '

b. rispettare il segreto d‘ufficio nei casi e nei modi previsti dalie norms dei singoli ordinamenti
ai sensi dell‘ aft. 24 L. '7 agosto 1990 n. 241; -

c. non utilizzare a flni privati ie informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
d. nei rapporti con il cittadino, fornire tutte Ie infonnazioni cui abbia titolo, nel rispefto deile

' disposizioni in materia di trasparenza e cli accesso all'attivit€1 amministrativa previste dalla
legge 7 agosto 1990 n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti
n_eH'amministrazione nonché attuare Ie disposizioni del!‘anm1inistrazione in ordine al DPR
del 28 ciicembre 2000 n. 445 in tema di autocertificazione;

e. rispettare l‘orario di lavoro, adempiere alle formalitia previste per la rilevazione delie
presenze e non assentarsi dal Iuogo di lavoro senza ~l'autorizzazione dei dirigente del
servizio;

- f. durante 1'orario dilavoro, mantenere nei rapporti interpcz"s0na!i e con gli utenti condotta
uniformata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignité delia
persona; V .

g. non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attivitfi che ritarciino il recupero psico
- fisico in periodo di malattia od infortunio;

h. eseguire Ie disposizioni inerenti l'espletarnento delle proprie funzioni o mansioni che gli
siano impartiti dai superiori. Se ritiene che Pordine siapalesemente illegittimo, il dipendente
deve fame rimostranza a che Pha impartito, dichiarandone le ragioni; se Pordine é rinnov'ato
pC_l‘|i_SQ§i1.‘fO ha il dovere\di darvi esecuzione. Il dipendente non deve, comunque, eseguire
P01-dine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;

i. vigilare sul corretto espletamento dcll'attivité1 del personals sottordinato ove tale compito
rientri nelle proprie responsabilité;

j. avere cura dei iocaii, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui
affidati;

'k. non valersi di quanto é di proprieté delI'An1ministrazione jaer ragioni che non siano di
servizio;

1. non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regaii 0 aitre utilité in connessione
con la prestazione lavorativa; ,

m. osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano Paccesso ai locali
del1'Am1ninistrazione da pane del personale e non introdurre, salvo che non siano
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debitamente autorizzate, persone estranee alI'am1ninistrazione stessa in locali non aperti al
pubblico;

n. comunicare all‘Amrninistrazi0ne la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora
L temporanea, nonche ogni successive mutamento delle stesse;

o. in caso di malattia, dare ternpestivo avviso all*ufficio di appafienenza, salvo comprovato
impedlmento;

p. astencrsi dal paftecipare all‘ad0zi0ne di decisioni o ad attivité che possano coinvolgere
direttamente o indircttaimente interessi finanziari 0 non finanziari propri o di suoi parenti
entro ii quarto grado o conviventi. - '

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI
(Artt.3, 4 c 5 dcl CCNL 11/04/2008)

I

Art. 3
- , Codice disciplinare

1. Nel rispetto clel principio di gradualité e proporzionalitfi delle sanzioni in rclazione alla g1'avit€;
della mancanza, e in conformité a quanto previsto dall’a11. 55 del D.Lgs.n.165 del 2001 e successive
modificazioni ed integrazioni, il tipo e Pentitfi di ciascuna delie sanzioni sono detenninati in
relazione ai seguenti criteri generaliz '

a) intenzionalité del comportamento, grado di negiigenza, in1prudenza o imperizia
dimostrate, tenuto conto anohe della prevedibilitéz de1l’evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilité connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
cl) grado di danno 0 di pericolo causato a1l’ente, agli utenti 0 a terzi ovvero al
disservizio determinatosi; '
e) sussistenza di circostanze aggravanti 0 attenuanti, con particolare riguardo al
componamento del lavoratore, al precedenti disciplinari nell’ambito del biennio

' previsto dalla legge, al oomportamento verso gli utentl;
f) al concorso nella mancanza di piil lavoratori in accordo tra di loro.

2. La reclchva nelle mancanze previste a1comm1 4, 5 c 6, g1a S£1I1Z101’1&t6 nel b1enmo d1r1fer1mento,
comporta una sanzione di maggiore gravité tra quelle previste nell’ambito dei medesimi commi.

3. Al dipendente responsabile di piil rnancanze compiute con unica azione od omissione 0 con piil
azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, é appiicabile Ia
sanzione prevista per la mancanza pit: grave se ie suddette Lnfrazioni sono punite con sanzioni di
diversa gravité.

4. La sanzione disciplinare dal minirno del rimprovero verbaie 0 scrifto al massimo della multa di
importo'p'ar1' 5'4 ore di rctribuzione si applica, graduando Pentité delle sanzioni in relazione ai
criteri dcl comma 1, per: -.

a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per rnalattia,
nonché dell’orario di iavoro;
b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso superiori 0 altri dipendenti
o nei confronti del pubblico; T
c) negligenza neil’esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni
mobiii o strumenti a lui affidati 0 sui quali, ln relazione alle sue responsabilité, debba
espietare attivité di custodia 0 vigilanza;
d) inosservanza degli obbllghi in materia di prevenzione degli infortuni e di '
sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno 0 dissezvizio;
e)»rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell’ente,
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nel rispetto di quanto previsto dall’a11. 6 della legge 20 maggio 1970 n. 3'00;
f) insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque,
nel1’assolvLmento dei compiti assegnati. '

L’irnporto delle ritenute per multa sara introitato dal bilancio dell’ente e destinato ad attivita
sociali a favore dei dipendenti.

5. La sanziofie disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fno ad
un rnassimo di 10 giorni si applica, graduando l’entita'del_la sanzione in relazione ai criteri di cui al
comma l, per:

1‘

a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato
i’app1icazione del massimo della multa; L _
b) particolare gravita delle mancanze previste al comma 4;
0) assenza ingiustifioata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello
stesso; in tali ipotesi Pentita della sanzione e determinate in relazione alla durata
dell’assenza o del1’abbandono del servizio, al dissewizio determinatosi, aila gravita
della violazione degli obblighi del dipendente, agll eventuali danni causati all’ente,
agli utenti o ai terzi; ‘
d) ingiustificato ritardo, non superiors a 10 giorni, a trasfezirsi nella sede assegnata
dai superiori;
e) svolgimento di attivlta che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di
malattia o di lnfortunio;
f) testimonianza falsa 0 reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
g) comportamentl minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffarnatori nei
confronti cli altri dipendenti 0 degli utenti o di terzi;
h) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti 0 terzi;
i) rqanifestazioni ingiuriose nei confronti dell’ente, salvo che siano espressione della
liberta di pensiero, ai sensi de1l’art.1 della legge n.300 del 1970;
j) atti, compo1”[an1enti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignita
della persona; .
1;) violazione di obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle
Iettere precedenti, da cui sia derivato disservizlo ovvero darmo 0 pericoio ali’ente,
agli utenti o ai terzi; ‘
1) sistematici e reiterati atti 0 comportamentl aggressivi, ostili e denigratori che
assumano forme cli violenza morale 0 di persecuzione psicologica nei confronti di un
altro dipendente.

6. La sanzione disciplinare della sospenslone dal servizio con, privazione della retribuzione da 11
giorni flno ad un massimo di 6 mesi si applica per: "

a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente quando sia
“stata comm'mata la sanzione massirna oppure quando 1e manoanze previste al comma

5 presentino caratteri di particolare gravita;
b) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un numero di giorni superiore a
quello indicato nella lett. o) del comma 5 e fino ad un massimo di 15;
0) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controlio o della
vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito usofmanomissione, distrazione 0
sottrazlone di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati; _
d) persistente insufficiente rendimento 0 fatti, colposi o dolosi, che dimostrino grave
incapacita ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio; I _
e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e coxnpoflamenti aggressivi ostlli e
derligratori, di forrne di violenza morale 0 di persecuzione psicologica nei confronti
d-i'un altro dipendente al fine di procurargli un danno in_ ambito lavorativo 0
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addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
B atti, comportamenti 0 molestie, anche di carattere sessuale, di pE1l'tiC0ifl1'B gravita
che siano lesivi della dlgnita della persona;
g) fatti e comportamenti tesi all’elusione dei sistemi di rilevamento eiettronici della
presenza e dell’0rario 0 manomissione dei fogli di presenza 0 delle risuitanze anche
cartacee degli stessi. Tale sanzione si applica anche nei confronti di chi avalli, aiuti o
permetta tali atti 0 comportamenti;
h) alterchi di particolare gravita con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con
utentl; ‘
i) qualslasi cornportamento da cui sia derivato clanno grave ali’ente o a terzi.

Nelle sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente e private della
retribuzione fino ai decimo giomo mentre, a decorrere dalI’undicesimo, viene corrisposta
’allo stesso una indennita pari al 50% della retribuzione indicata all’art. 52, comma 2, lett. b)
.(retribuzione base mensile) del CQNL del 14.9.2000 nonché gli assegni del nucleo familiare
ove spettanti. Il periodo di sospensione non e, in ogni caso, computabile ai fini del1’anzlanita
di servizio.

| 1 0 u | a7. La sanzione

8. La sanzione

discipiinare del lrcenziamento con preavviso s1 applica per:
a) recidiva plurima, almeno tre voite nell’anno, nelle mancanze previste ai comml 5
e 6, anche se di dlversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle
previste nei medesimi comm}, che abbia comportato Papplicazione deila sanzione
massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto
previsto al successivo comma 8, left. a);
b) recidiva neli’infrazione di cui al comma 6, lettera c);
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’ente per riconosciute e
motivate esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti procedure, adottate nei
rispetto dei modeili di relazioni sindacali previsti, in relazione alla tipologia di
mobilita attivata;
d) mancata ripresa dei servizio nel termine prefissato dail’ente quando Fassenza
arbitrarla ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiors a quindici giorni.
Qualora il dipendente rlprenda servizio si applica la sanzione di cui ai comma 6;
e) continuita, nel biennio, dei comportamenti rilevati attestanti ii perdurare di una
situazione di insuffioiente rendimento o fatti, dolosi o colposi, che dimostrino grave
incapacita ad adempiere adeguatamente agli obbllghi di servizio;
f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e
reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e clenigratori e di forme di violenza
morale 0 di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli
un danno in ambito lavorativo 0 addirittura di esciuderlo dal contesto lavorativo;
g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti 0 molestie, anche di carattere sessuzile,
che siano lesivi della dignita della persona;
h) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e
non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per
la sua specifica gravita; 2
i) violazione del doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle
lettere precedenti di gravita tale secondo i criteri di cui al comma 1, da non
consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
j) reiterati cornportamenti ostativi all’ai’civita ordinaria dell’ente di 8.ppE:1l't6I‘l€nZ3. e
comunque tali da comportare gravi ritardi e inadempienze nella erogazione dei
servizl agli utenti. -

disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:

Pag. 4

Q, ‘l

l
l,._/



.5-

|.1.h
il

|

|
I|

i

"1

i

lI
i
i

i
l

5

i
\

a) terza recidiva nel biermio, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro
dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
b) accertamento che 1’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti
falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero che la sottoscrizione del contratto
individualedi lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione cii documenti falsi;
0) condanna passata in giudicato:

1. per i delitti gia indicati nell’ art.i, comma 1, lettere a), b) limitatarnente
all’art. 316 del codice penale, c)‘, ed e) della legge 18 gennaio 1992 n. 16; per
ii personale degli cnti locali il riferimento e ai delitti previsti dagli artt. 58,
comma 1, lett. a), b) limitatamente all”art. 316 del codice penale, lett. 0), d)
ed e), e 5 9, comma 1, lett. a), limitatamente ai deiitti gia indicati nell’art. 58,
comma 1, lett. a) e all’art. 316 dei codice penale, lett. b) e c) del D.Lgs.n.267

' dei 2000. V
2. per gravi delitti commessi in servizio;
3. per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 9'/';_

d) condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua Pinterdizione
perpetua dai pubblici uffici; '
e) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio 0 fuori servizio
che, pur non attenendo in via dirctta al I’€lppOl'tO di lavoro, non ne consenta neanche
provvisoriarnente la prosecuzione per la sua specifica gravitii;
t) violazioni intenzionali degli obblighi non ricompresi specificatamente nelle lettere
precedenti, anche nei corrfronti di terzi, di gravita tale, in relazione ai criteri di cui al
comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di
lavoro;
g) Pipotesi in cui ii dipendente venga arrestato perché colto, in flagranza, a
commettere reati di peculato o concussione o cornizione e l’arresto sia convaiidato
dal giudice per le indagini preliminari.

9. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 8 sono comunque sanzionate secondo
i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto ali’individuazione dei fatti sanzlonabili,
agii obblighi dei lavoratori di cui all’art. 23 del CCNL del 6.7 .1995,c0me modificato dall’art.23 del
CCNL del 22.1.2004, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi
precedenti.

‘I0. Al codice disciplinare di cui ai presente articolo, deve essere data la massima pubblicita
mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale fO1T1’1€:l di pubblicita e tassativa e
non puo essere sostituita con altre.

11. In sede diprima applicazione dei presente CCNL, il codice disciplinare deve essere "
obbligatoriamente affisso in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti, entro 15
giorni dalladata di stipulazione del presente CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successive
a quello della affissione.

12. Perle infrazioni disciplinari, comunque, commesse nel periodo antecedente alla data di efficacia
del codice disciplinare, di cui a comma ll, si applicano le sanzioni previste cial1’a1’t.25 (codice
disciplinare) dei CCNL del 6.7.1995, come modificato dall’a1’c.25 dei CCNL del 22.1.2004.

13. Dalia data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL sono disapplicate le disposizioni
dell’ai’t.25 del CCNL del 6.7.1995 come sostituito dall’art.25 del CCNL dei 22.1.2004. _ A

Art. 4
F’ Rappoito tra procedimento disciplinare e procedimento penale
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1. Nel caso dl commissionc in scrvizio di fatti illcciti di rilevanza penale l’cnte lnizia il
proccdimcnto disciplinare ed inoltra la clenuncia penale. I1 procedimento disciplinarc rimanc
sospeso flno alla sentenza dcfinitiva, fatta salva l’ip0tesi in cui il clipendente vcnga arrestato perché
colto, in flagranza, a cornmettere reati di peculato o concussionc 0 corruzione c Parresto sia
convalidato dal giudicc per lc indagini prcliminari. Sulla base della valutazionc dcrivantc dall’csito
del procedimcnto disciplinarc si applica la sanzione di cui all’a1t.3, comma 8, lett.g). Analoga
sospcnsione é disposta anchc nel-caso in cui l’obbligo dclla dcnuncia penale emerga nel oorso del
proccdirnento disoipllnare gia avviato. .

2. Aldi fuori dei casi prcvisti nel comma l, quando l’entc venga a conoscenza dell’esistenza di un
procedimento penale a carico del clipendente per i medcsimi fatti oggctto di procedimento
disciplinarc, questo é sospcso fino alla sentcnza dcfinitiva.

I

3. Qualora Pcnte sia venuta a conoscenza dei fatti che possono dare luogo a sanzione disciplinare
solo a seguito dclla scntenza dcflnitiva di concianna, il procedimento é avviato nei termini previsti
dall’art.24, comma 2, del CCNL del 6.7.1995, come sostituito dall’a1't.24, comma I, Ictt .b) del
CCNL del 22.1.2004. ' -

4. Fatto salvo ll disposto de1l’al“c. 5, comma 2, dalla lcgge n. 97 del 2001, ll proccdimento
disciplinare sospeso ai sensi del presents alticolo é riattivato entro 180 giorni da quando l‘cnte ha
avuto notizia dclla sentenza definitiva c si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione.

5. Per i soli casi previsti all’art. 5, comma 4, della leggc n. 97 del 2001 ll procccl'nncnto disciplinarc
precedentemente sospcso é riattivato entro 90 giorni da quando l’ente ha avuto comunicazione dalla
scntenza dcfinitiva c deve concludersi entro i succcssivi 120 giorni dalla sua riattivazione.

6. Uapplicazionc dclla sanzione prcvista dall’art.3 (codicc disclpl'marc), come conscguenza delle
condanne penali citate nei commi 7, lett. h) e 8, lett. c) ed e), non ha caratterc automatico essendo
correlata all’esperimcnto del procedimcnto disciplinarc, salvo quanto previsto dall’art.5, comma 2,
dalla leggc n. 97 del 2001 e dall’art. 28 del codicc penale rclativamente alla applicazione dclla pcna
accessoria dell’interdizione perpetua dal pubblici uffici. _

7. In caso di sentenza penale irrevocabilc di assoluzione si applica quanto prcvisto dall’a1't. 653
c.p.p. e Pente dispone la chiusura del proccciimento discipiinare sospeso, dandone comunicazione
all’intcrcssato. Ovc nel procedimcnto disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del
giudizio penale per i quaii vi sia stata assoiuzione, siano state contcstatc altrc violazioni, oppurc
qualora Passoluzione sia motivata “perché il falto non costituisce illccito penale”, non escludenclo
quindi la rilevanza esclusivamente discipllnare del fatto ascritto, il procedimento mcdesimo '
riprendc pcndctte infrazioni. 2

8. In caso di proscioglimento pcrché il fatto non sussiste, ovverocperché l’imputato non lo ha
commesso si applica quanto previste dall’art.653 c.p.p. Ovc nel proced'nncnto disciplinare sospeso,
al dipendente, oltre ai fatti oggctto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzionc, siano state
contestatc altre violazioni oppure qualora il proscioglimento sia motivato “pa-zrché il fatto non
costituisce reato” non escludcndo quindi la rilcvanza escluslvamcnte disciplinarc del fatto ascritto,
ii procedimcnto medesimo riprende per dctte infrazioni.

9. In caso di scntenza irrevocabile di condanna trova applicazione l’a1't. 653, comma 1 bis, del c_.p.p.

10. I1 dipcndcnte liccnziato ai scnsi dell’art. 3 (codice disciplinare), comma 7', lett. h) e comma 8,
left. 0) ed c) e successivamentc assolto a scgulto di revisions del processo ha diritto, dalla data dalla
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ssntenza di assoluzione, alla riammissione in servizio nella medssima sede o in altra su sua
richissta, anchs in soprannurnero, neila posizions economica acquisita nella catsgoria di
appartsnenza all’at"to del licenziamento ovvero in quella corrispondente aila qualifica funzionale
posseduta alla rnedesirna data secondo il pregresso orclinarnento professionals.

ll. Dalia data di riammissione di cui al comma 10, ii dipendente ha diritto a tutti gli assegni che
sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’event11ale periodo
di sospensione antecedents, escluse le indsnnita comuhque legate alla pressnza in servizio, agli
incarichi ovvsro alla prestazions di lavoro straordinario. In caso di premorienza, gli stessi compensi
spettano al coniugs o il convivente superstite e ai figli. ' 0

12. La presents disciplina trova applicazione dalla data di sottoscrizions defmitiva del CCNL, con
riferimento ai fatti ed ai comportamenti intervenuti successivamente alla stessa. Dalia medesima
data sono disapplicate is disposizioni deEl’art.25, commi 8 e 9, del CCNL del 6.7.1995 e quelle
c{ell’art.26 del CCNL del 22.1.2004.

Art. 5 ‘
Sospensione cautelare in caso di procedirnento penale

l. Il dipendente che sia colpito da niisura restrittiva della libeita personals e sospeso d’ufficio dal
servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detsnzione o comunque dello
stato restrittivo della libsrta. '

2. I1 dipendents puo essere sospsso dal servizio con privazione della rstribuzione anche nel case in
cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della liberta personals
quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamsnte attinenti al rapporto di lavoro o comunque
tali da comportars, se accsrtati, Papplicazione della sanzione diseiplinare del licenziamento ai sensi
dell’art. 3 (codics disciplinare) commi 7 e 8 (licenziamento con e senza preavviso).

3. L’ente, cessato lo stato di restrizions della libeita personals, di cui al comma 1, puo prolungare
anchs successivamsnte il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza dsfinitiva, alle
rnedesirne condizioni del comma 2. 3

4. Resta fermo per tutti gli enti del comparto l’obbligo di sospsnsione del lavoratore in presenza dei
casi gia previsti dagli artt.58, comma l, lett. a), b), iimitatamente all’art. 316 del codics penale, lett.
c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai dslitti gia indicati nell’art. 58 comma 1, left. a)
e all’a1t. 316 del codics penale, lett. b) s c) del D.Lgs.n. 267 del 2000.

5. Nel caso dei delitti previsti all’a1t. 3, comma 1, della legge n. 9'7 del 2001, trova applicazione la
disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, quaiora intervenga condanna anche non clsfinitiva,
ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma I,
della citata legge n. 97 del 2001.

6. Nei casi indicati ai commi precedenti sli applica quanto previsto dall’art. 4 in tema di rapporti tra
procedimento disciplinare e procsdimento penale. '

'7. Al dipendente sospeso dal ssrvizio ai sensi del presents articoio sono corrisposti un’indennita
pari al 50% della retribuzione base mensile di cui all’art. 52, comma 2, iett. b) del CCNL del _ _
14.9.2000, la retribuzione individuals di anzianita ovs acquisita e gli assegni del nucleo familiare,
con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato.
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8. Net caso cli sentenza deflnitiva di assoluzione 0 di proscioglimsnto, pronunciata con la formula
“ii fatito non sussiste”, “non costituiscs illecito penale” o “l’imputato non lo ha commssso”, quanto
corrisposto, durante ii periodo di sospsnsione cautelars, a titolo di asssgno alimentare verra
conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in ssrvizio, escluse ls indennita o
compensi comunque collegati alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di
caratters straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi
dell’art.4, comma 8, secondo per-iodo, il conguaglio dovra tener conto delle sanzioni eventualmente
applieate. .

9. In tutti gli altri casi (ii riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale,
ove questo si conclnda con una sanzions diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente
sospeso visne conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennita o compensi
comunique colisgati alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di caratters
straordinario; dal conguaglio sono esclusi i periodi di sospensione del comma 1 e quelli
eventualmsnte inflitti a ssguito del giudizio disciplinare riattivato a seguito della condanna penale.
10. Quando vi sia stata sospensione cauteiars dal sewizio a causa di procsdimento penale, la stessa
conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiors a cinque anni.
Decorso tale termine, la sospensione cautelare dal servizio, clipendente dal procsdimento penale, e
rsvocata ed ii dipendente e riammesso in servizio, salvo casi in cui, per reati che comportano
Papplicazions delle sanzioni previste ai commi '7 ed 8 del1’art.3 (codics disciplinare), l’ente ritenga
che la permanenza in sewizio del dipendente provochi un pregiudizio alia crsdibilita dello stesso a
causa del disoreclito che da tale permanenza potrebbe derivargli da parts dei cittadini e/o,
comunque, per ragioni di opportunitae opsrativita dell’snte stesso. In tal caso, pub essere disposta,
per i suddstti motivi, la sospensione dal sen/izio, che sara sottoposta a revisions con cadenza
biennaie. 11 procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all’esito del procedimento
penale. .

11. Qualora la ssntenza definitiva di condanna preveda anche la pena accessoria della interdizione
temporansa daipubblici uffici, l’Ufficio competente per i procsdimsnti disciplinari dsll’ente
sospende il lavoratore per la durata della stessa.

12. La presents disciplina trova applicazione dalla data di sottoscrizione definitiva del CCNL. Dalia
medesima data sono disapplicate ls disposizioni deIl’art. 27 del CCNL del 6.7.1995, come sostituito
daEl’art. 2'7 del CCNL del 22.1.2004.
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_ (A111. da 3 a 9 com. 14/12/2010)

Art. 3
Obblighi del segretario

1. 11 ssgrstario conforms la sua condotta al dovere costituzionale di servirs la Repubblica con
impegno e responsabilita e di rispettars i principi di buon andarnento e imparzialita dell‘attivita
amministrativa, anteponendo ii rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri
ed altnli. ll segretario adegua altresi il proprio comportamento ai prinoipi riguardanti il rapporto di
lavoro, contenuti nel codics di comportamento allegato. '
2. I1 comportamento del segretario, in coersnza con il proprio, ruolo e con is ampie competenze allo
stesso Iriconosciute dal vigents quadro legislativo, e volto a conferire una sempre maggiore
autorevolezza al sistema ds1l’amministrazione locale, attravsrso ii coordinamsnto delle esigenze di
efficienza dsil’apparato arnministrativo s di garanzia della regolarita amministrativa, nell’ambito
dsi piil generaii obisttivi di innovazione e di miglioramento dsl1’organiz2azione degli enti c di
conseguimento di elsvati standard di sffioienza e di efficacia delle attivita s dei servizi istituzionali,
nella prirnaria considerazione delle esigenze dei cittadini. ‘
3. In tale spscifico contesto, tenuto conto dsl1‘esigenza di incrementare e garantire la migliore
qualita dei sewizi erogati alla collettivita, il segretario deve in particolare:

a) collaborare con diiigenza, assicurando il rispetto della leggs, nonché Possewanza delle
direttive generali e delie altre disposizioni cornunque impartite dall’Ente o dalle altre
amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilita, ai sensi dell’art.7,
comma 1, s dell’art.l9, comma 5, del DPR n.465 del 1997, e perseguire direttamente
Pinteresse pubblico nell’esplstamento dei propri compiti e nei comportamenti che sono posti
in essers, dando conto dei risuitati conssguiti e degli obiettivi raggiunti;
b) rispsttare ii segreto di ufficio nei casi e nei modi prsvisti dalle norms dei singoli
procedimenti, ai sensi ds1l’art.24 della legge '7 agosto 1990, 11.241;
c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui clisponga per ragioni d‘ufficio;
d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle
disposizioni in materia riservatezza e protszione dei dati personali nonché di trasparenza e di
accssso a1l’attivita arnministrativa previste daila legge 7 agosto 1990, 11.241, dai regolamenti
attuativi della stessa vigenti nell’ente o nelle altre amministrazioni che si avvaigono di
segretari collocati in disponibilita, ai sensi dsll’a1t.7, comma 1, e dsll’art.l9, comma 5, del
DPR n.465 del 1997 nonché attuare le disposizioni dei medesimi soggetti in ordine al DPR
11.445/2000 in tema di autocertificazione;
e) nello svolgimento della propria attivita, stabilirs un rapporto di fiducia e di collaborazione
nei rapporti interpersonali con i cittadini, nonché all’interno del1’Ente con i dirigsnti e' con
gli‘ addetti alie diverse strutture, mantenendo una condotta uniformata a principi di
correttezza e astensndosi da comportamenti lesivi della dignita della persona o che,
comunque, possono nuocsrs all’immagine de1l’Ents o delle altre amministrazioni che si
avvaigono di segretari collocati in disponibilita, ai sensi de11’art.7, comma 1, e de1l’art.19,
comma 5, del DPR n.465 del 1997;
t) nell’ambito della propria attivita, mantenere un comportamento conforms al ruolo dei
segretario, organizzando ed assicurando il tempo di lavoro emla presenza in servizio correlata
alle esigenze dell’Ente o delle altre amministrazioni che si avvalgono di ssgretari collocati
in disponibilita, ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465 del
1997 ed ali’espletamento cie1l’incarico affidato; , _
g) in caso di malattia, dare tempestivo avviso al competente Ufficio dell’Ente 0 delle altre
amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilita, ai sensi ds1l’a1“t.7,
comma -1-,’e ds11’a1t.19, comma 5, del DPR 11.465 del 1997; _
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h) non attendsre ad occupazioni estranee al ssrvizio s ad attivita che ritardino il recupero
psico-fisico in psriodo di malattia o infortunio;
i) astsnersi dal partecipare, nsll’sspletamsnto delle propris funzioni, ail'adozions di
decisioni o ad attivita che possano coinvolgsrs direttaments 0 indirettamsnts interessi
fmanziari o non finanziari propri, del coniuge, dei parsnti e dsgli affmi fino al quarto grado
s dei convivsnti; '
j) non valersi di quanto di proprista dsll’Ente o delle aitrs amministrazioni che si avvalgono
di ssgretari collocati in disponibilita, ai sensi dell’art.7, comma 1, e dsll’art.19, comma 5,
del DPR n.465 dsl 1997, per ragioni che non siano di sewizio; ‘
k) sovrintendere al corrstto sspletamento dell’attivita dei personals eventualmente assegnato
all’ufficio di segrsteria;
l) informars l’Ents o is altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in

, ‘disponibilita, ai sensi dsll’art.7, comma 1, e del1’art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997,
. cii ssssrs stato rinviato a giudizio 0 che nei suoi confronti é sssrcitata l’azions penale;

m) astensrsi dal chiedere s dall’accettars omaggi o trattamenti di favors, se non nei limiti
delle normaii relazioni cli cortesia s salvo quelli d’uso, purché di modico valore;
n) comunicars aii’Ents Ia propria residenza s, ove non coincidsnts, la climora temporanea,
nonché ogni successive mutamento delle stesse; analogo obbligo sussiste anchs nei
confronti delle altre amministrazioniche si avvalgono 'di ssgrstari collocati in disponibilita,
ai sensi de1l’art.7, comma 1, e deli’a1t.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997.

Art. 4
Sanzioni s procedure disciplinari '

1. Ls violazioni da parts del ssgretario dsgli obblighi disciplinati al1’art. 3 (Obblighi del ssgretario),
sscondo la gravita dell’infrazions ed in rslazione a quanto previsto dall’art. 5 (Codics disciplinare),
previo procedimento discipiinars, danno luogo all’applicazions delle seguenti sanzioni:

- a) sanzione pecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00;
b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzions, sscondo is previsioni
dsll’art. 5 (Codice disciplinars);
c) licsnziamsnto con preavviso; '
d) licsnziamento ssnza preavviso.

2. Per Pindividuazions deIi’autorita competente per iprocedimenti disciplinari concsrnsnti i
ssgretari s per ls forms ed i termini del procedimento disciplinars trovano applicazione is prsvisioni
de1l’art.55-bis del D.Lgs. 11.165 ds12001.
3. Non puo tenersi sonto, ai fini di altro procsdimento disciplinare, dslls sanzioni disciplinari
decorsi due anni dalla loro applicazione. ‘ ‘
4. I provvedimenti cui al comma 1 non solievano il ssgretario dalle evsntuali responsabilita di altro
gsnere neilequali egli sia incorso. »

Art. 5
Codics disciplinars

1. Nsl rispetto del prinsipio di gradualita e proporzionalita delle sanzioni in rslazione alla gravita
della mancanza, sono fissati i seguenti criteri gsnsrali riguardo il tipo e l’sntita di ciascuna delle
sanzioni:

- la intenzionalita del comportamsnto, il grado di negligsnza ed imperizia, la
rilsvanza della inossen/anza dsgli obblighi e delle disposizioni violate; I

- le responsabilita connesse all’incarico di ssgretario, nonché con la gravita della
lssione del prestigio dell’ Ente 0 delle altre amministrazioni che si avvalgono di
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segretari collocati in disponibilita, ai sensi de1l’art.7, comma 1, e de11’a1t.19, comma
5, del DPR n.465 del 1997 o con l’sntita del darmo provocato a cose o a persons, ivi
comprssi icittadini;

- l’sventua1e sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al
comportamento tenuto complessivamsnte dal ssgretario o al concorso nslla
violazione di piu persons.

2. La recidiva nslle mancanze previste ai commi 4, 5, 6, 7, Sis 9, gia sanzionate nel bisnnio di
riferimento, comporta una sanzione di maggiors gravita tra quells individuate ne1l’ambito dei
medssimi commi. . L
3. A1 ségretario responsabiie di piu mancanze compiute con unica azions od omissions o con piu
azioni od omissioni tra ioro colisgats ed acccrtats con un unico procedimento, e applicabile la
sanzione prsvista per la mancanza pin grave se ls suddette infrazioni sono punite son sanzioni di
diversa gravita.
4. La sanzione disciplinars pecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00, si
applica, graduando l’sntita della stessa in relazions ai critsri del comma 1, nei casi di:

a) inossewanza delle direttivs, dei provvsdimenti s delle disposizioni di servizio,
anchs in tema di assenze per malattia, nonché di presenza in servizio correlata alle
esigenze de11’Ente ed a11’<-rsplstamento del1’incarico afficlato, ove non ricorrano le
fattispscie considerate nel1’art. 55-quatsr, comma I, lett. a) cle1D.Lgs. n.16S del 2001;
1)) condotta, negli ambienti di lavoro, non conforms ai principi di corrsttezza verso i
eomponenti degli organi di vertiee dell’Ente o delle altre amministrazioni che si
avvalgono di ssgretari collocati in disponibilita, ai sensi de1l’art.7, comma 1, e
dell’art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997, i dirigsnti, idipendenti 0 nei confironti
dei cittadini o di terzi;
c) alterchi negli ambienti di lavoro, anchs con cittadini o terzi;
d) violazions del1’obbligo di comunicare tsmpsstivarnente all’Ente o alis altre
arnministrazioni che si avvalgono di ssgretari collocati in disponibilita, ai sensi
de11’a1t.7, comma 1, s de1i’art.19, comma 5, del DPR n.465 del‘1997, di esssre stato
rinviato a giudizio o di avers avuto conoscenza che nei suoi confronti é esercitata
1’azione penale;
e)vio1azione dell’obbligo di astenersi dal chiedere 0 accsttare, a qualsiasi titolo,
compsnsi, regali o altre utilita in connessione con Pesplstamento delle proprie funzioni
o dei compiti affidati, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e fatti saivi
quslii d’uso, purché di modico valors; _
i) inosservanza degli obbiiglti prsvisti in materia di prsvenzione degli infortuni o di'
sicurszza del lavoro, anche se non ne sia dsrivato danno 0 disservizio psr 1’ ents o
liagenzia 0 per i cittadini;
g) vioiazions del ssgreto d'ufficio, cosi come discipiinato dalle norms dsi singoli
ordinamsnti ai sensi deil’art. 24 della lsgge 7 agosto 1990, n. 241, anchs se non ne sia
dsrivato danno ail‘ ente o a11_’agenzia;
11) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificamsnte
nslis letters precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo a11’Ents
o alls altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilita, ai
sensi ds1l’a1“t.7, comma 1, e ds11’art.l9, comma 5, dei DPR n.465 dei 1997, ai cittadini
o ai terzi. _ _

L’importo delle ritenute per la sanzione pecuniaria e introitato dal bilancio del Datore di
lavoro ed s destinato ad attivita sociali a favors dei segrstari.
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5. La sanzione disciplinare deiia sospsnsione dal servizio con privazions della retribuzions fmo ad
un massimo di 10 giorni, graduando 1’entita della stessa in relazione ai criteri di cui al comma 1,
per:

a) recidiva nells mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato
1’applicazione del massimo della multa;
la) particoiare gravita dsiie mancanze previste al comma 4;
c) salvo che non ricorrano le fattispscie considerate nell’art. 55-quatsr, comma 1,
lstt.b) ds1D.Lgs.n.165 del 2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario
abbandono dsllo stesso; in tali ipotesi1’sntita dsiia sanzions e detsrminata in
relazione alla durata ds1l’assen2a o dell’abbandono del ssrvizio, al dissswizio
dsterminatosi, alla gravita della violazione dsgli obblighi de1 segretario, agli
eventuali danni causati all’Ents o ails altre amministrazioni che si avvalgono di
segretari collocati in disponibilita, aisensi de1l’azt.7, comma 1, e deli’art.19, comma
5, ds1DPR n.465 de1 1997, ai cittadini o ai terzi;
d) svolgimento di attivita che ritardino il recupsro psico — fisico durante lo stato di
maiattia; '
e) manifsstazioni ingluriose nei confronti dell’ snte o deile altre amministrazioni che
si avvaigono di ssgrstari collocati in disponibilita, ai sensi ds1l’ar't.7, comma 1, e
ds1l’art.19, comma 5, del DPR n.465 del 1997, salvo che siano sspressione della
iiberta di psnsiero, ai sensi dsl1’art.1 della legge n. 300 del 1970;
1) minacce, ingiurie gravi, calurmie o diffamazioni verso componenti degli organi di
governs de11’Ents o delle aitrs amministrazioni che si avvalgono di ssgretari
collocati in disponibilita, ai sensi dsl1’art.7, comma 1, e deil’art.19, comma 5, del
DPR n.465 dei 1997, ii pubbiico, i dirigenti o i dipsndenti;
g) alterchi negli ambienti dl lavoro, anchs con cittadini o tsrzi;
h) testimonianza falsa o reticents in procedimsnti disciplinari o rifiuto ds11a stessa;
i) atti, comportamenti o molestie anchs di caratters ssssuale, lesivi delia dignita dei1a
persona; '
j) tolisranza di irregolarita in ssrvizio, di atti di indisciplina, di contsgno scorretto o

1 di abusi di particolare gravita da parts dell’evsnt"uale personals sottordinato
k) ove non ricorrano le fattispscie considerate nel1’art.5 5~quater, comma 1, iett.e) del
D.Lgs.n.l65 dei 2001, atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che 4
assumano forms di violenza moraie 0 di persecuzione psicologica nei confronti di
dirigenti o di aitri dipendsnti;
1) ingiustificato ritardo, non superiors a 10 giorni, a prenders ssrvizio nella ssds di
titoiarita, di reggenza o di supplenza;
m) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi '
specificamsnte nelie letters prscsdenti da cui sia, comunque derivato danno grave
all’Ente o alle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in
disponibilita, ai sensi de1l’art.7, comma 1, e dsll’a1t.l9, comma 5, de1DPR n.465 del
1997. 2

6. La sospsnsione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici
giorni si applica nel caso previste dall’art.55-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 165 de12001.
7. La sospsnsione dal servizio con privazione della retribuzione fmo ad un massimo di tre mssi, con
la mancata attribuzione della rstribuzione di risultato per un importo pari a quello spsttante per il
doppio del periods di durata della sospsnsione, si applica nei casi prsvisti da1l’art.55- sexies,
comma 3, s da11’art. 55-septies, comma 6, del D.Lgs. n.165 de12001. _
8. La sospsnsione dai sewizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giomi tino ad
un massimo di tre mssi si applica nel caso previste dal1’art. 55~sexiss, comma 1, del D.Lgs. n. 165
del 2001. -- '

I‘
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9. La sanzione discipiinare della sospsnsione dal ssrvizio con privazione della retribuzione da 11
giorni tino ad un massimo di 6 mssi si applica, graduando 1’sntita delta sanzione in relazione ai
critsri di cui al comma 1, per:

a) rscidiva nel bisnnio delle mancanzs prsvistsnsi cornmi 5, 6, 7 s 8 quando sia stata
gia comminata la sanzione massirna oppure quando ls mancanzs previste dai
msdesimi commi si caratterizzano per una particoiars gravita;
b) occultamento da parts del segretario di fatti s circostanzs relativi ad illscito uso,
manomissione, distrazions o sottrazione di somrne o bsni di psrtinenza ds11’Ente o
altre amministrazioni che si avvalgono di segrstari collocati in disponibilita, ai sensi
ds1l’art.7, comma 1, s dsl1’art.19, comma 5, ds1DPR n.465 del 1997, allo stssso
affidati; _
c) qualsiasi comportamsnto dal quals sia derivato grave danno all’ Ente 0 ails altre.
amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilita, ai sensi
dsl1’art.7, comma 1, e de11’art.19, comma 5, c1elDPR n.465 del 1997, o a terzi, salvo
quanto previste dal comma 8; '
d) atti, comportamsnti o molsstie, anchs di carattere ssssuaie, di particolars gravita
che siano lesivi della dignita della persona; '
e) alterchi con ricorso a vie di fatto nsgli ambisnti di lavoro nei riguardi di dirigsnti,
di dipsndenti, di cittadini 0 tsrzi; -
1) grave e ripetuta inossewanza ds1l’obb1igo di provveders entro 1 termini fissati per
ciascun provvedimento, ai sensi di quanto prsvisto dall’art. 7, comma 2,'c1slla isgge
n. 69 ds12009;
g) ingiustificato ritardo da ll a 20 giomi, a prsnders ssrvizio nella ssds di titolarlta,
di reggenza o di supplenza;
11) violazions di doveri ed obblighi di comportamsnto non ricompresi specificamente
nslle letters precsdsnti da cui sia, comunqus, derivato grave danno all’Ente o alls
altre amministrazioni che si avvalgono di segretari coilocati in disponibilita, ai sensi
del1’art.7, comma 1, s del1’art.l9, comma 5, del DPR n.465 del 1997.

10. Fsrma la disciplina in tema di licsnziamsnto per giusta causa o giustificato motivo, Ia sanzione
disciplinars del iicsnziamsnto si applicaz

1. con preavviso per:
a) ls ipotesi considerate dal1’a1t. 5 5~quater, comma 1, lett.b) e c) del D.Lgs.

1 n.165 del 2001;
b) rscidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi 4, -5, 6, 7, 8 s
9 anchs ss di diversa natura, 0 recicliva, nel biennio, in una mancanza che
abbia gia comportato Papplicazions della sanzions massima di ssi mssi di '
sospsnsione dal ssrvizio, saivo quantp prsvisto al n.2, lett.b;

2. ssnza preavviso per: ' "
a) ls ipotesi considerate nell’a1t. 55-quater, comma 1, lett. a), d), s) ed 1) del

U D.Lgs. n. 165 ds12001;
3 b) tsrza recidiva nel biennio di minaccs, ingiurie gravi, calunnie o

diffamazloni verso il pubblico oppurs verso dirigenti o altri dipendsnti o di
alterchi con vie d_i fatto nsgli ambisnti di lavoro, anchs con cittadini;
c) la commissions di gravi fatti illeciti di riievanza penale, ivi comprssi
quelli che possono dal luogo alla sospsnsione cautslars, secondo la
disciplina de1l’art. 7 (Sospensions cautslars in corso di procsdimsnto
penale), fatto salvo quanto prsvisto dall‘art. 8, comma 1 (Rapporto tra
procedimento disciplinars s procsdimsnto penale); __
d) condanna, anchs non passata in giudicato, per:

1. i delitti gia indicati nell’art. 58, comma 1, lstt. a), b) limitatamente
—’ all’art. 316 del codics penale, lett. c), d) ed s), e nsll’a1t. 59, comma

1‘
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1, Iett. a), limitatamcnte ai delitti gié indicati ne11’art. 58, comma 1,
Iett. a) c a1I’art. 316 del codice penale, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 267
dei 2000;

2. gravi delitti commessi in servizio;

3. i delitti prsvisti dall‘art. 3, comma 1, della lcgge 2'7 marzo 2001 n.
97; .

e) recidiva plurima di sistematici c reiterati atti 0 comportamenti aggressivi,
ostili e denigratori che assumano anche forme di violenza morale 0 di

' persecuzione psicologica nei confronti di dirigenti 0 altri dipendenti;
f) recidiva piurimg cii atti, comportamenti 0 molestie, anche di carattere
sessuale, Eesivi della dignité della persona.

1I. Le mancanze non espressamentc previste nei commi da 4 a 9 sono comunque sanzionate
secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimcnto, quanto alfindividuazione dei fatti
sanzionabili, agli obbiighi dei segrctari di cui all’art. 3 (Obblighi del segretario) quanto al tipo e alla
misura delle sanzioni, ai principi cicsumibili dai commi precedenti.
12. Al codicc disciplinare di cui ai presente articoio, deve esserc data la massima pubblicitél,
mcdiante pubblicazione sul sito istituzionale delI’Ente 0 del Datore di lavoro, secondo le previsioni
dell’a1't. 55, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n.l65 del 2001.
13. In sede di prima applicazione del prcsente CCNL, il codicc discipiinare deve essere
obbligatoriamente reso pubblico nelie forme di cui al comma 12, entro 15 giorni dalla data di
stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a queilo dciia sua
pubblicazione. Rcsta fermo che le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 150 del 2009 si appiicano
dal1’entrata Ln vigore del dccreto medesimo. '

Art. 6
. Sospensione cautelare in corso di procedirnento disciplinare

1. L’autorité\ competente per i procedimenti disciplinari, come individuata ai sensi deIi’a11. 55-bis,
del D.Lgs.n.l65 del 2001, qualora ritenga nccessario espletarc ulteriori accertamcnti sui fatti
addebitati al segretario, in concomitanza con Ia contestazione e previa puntuaie informazione al
segretario stcsso, puo disporre ia sospensione dai lavoro del segretario, per un periodo non superiors
a trenta giomi, con la corresponsionc del trattamento economico complessivo in godimento; della
intervenuta sospsnsione viene data tempestiva cornunicazione aI1’Entc 0 ailc altre amministrazioni
che si avvalgono dié segretari comunaii c provinciali collocati in disponibilité, ai sensi de1l’a11.7, '
comma _l, c_de_1l’art.i9, comma 5, dei DPR n.465 del 1997. A '
2. Quando i1 proccdimento disciplinarc si conclude con la sanzione disciplinare della sospcnsione
dai servizio con privazione della retribuzionc, ii periodo deII'aI10ntanamento cauteiativo deve essere
computato nella sanzione, fenna restando Ia» privazionc della retribuzione iimitata agli effettivi
giorni di sospensione irrogati. .
3. Il periodo trascorso in allontanamento cauteiativo, cscluso qucllo computato come sospensione
dal scrvizio, e valutabiie agli effetti delI‘anzianité1 di servizio.
. Art. '7

Sospensione cauteiare in caso di procedimcnto penale

1. II segretario che sia colpito da misura rcstriltiva della libcfié personals é sospeso d'ufficio dal
scrvizio con privazionc della retribuzione per Ia durata dello stata di detenzione 0, comunque, dello
stato restrittivo 'délla libcrté.
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2. I1 ssgrstario pub esssre sospeso dal ssrvizio, con privazione della retribuzions s con sospsnsione
dall’incarico di cui e titolare, anchs nel caso in cui vsnga sottoposto a procsdimento penale, anchs
ss non comporti la rsstrizione della liberta personals o questa sia comunque cessata, qualora
l’autorita compstsnts per i procsdimenti disciplinari disponga, ai sensi dsll’ai“£. 55-tsr del D.Lgs. n.
165 del 2001, la sospsnsione del procsdimsnto disciplinare fino a tsrmine di quello psnals, ai sensi
dell’art. 8 (Rapporto tra procsdimento disciplinars s procsdimsnto penale).

3. Rests fermo Pobbligo di sospsnsione del segrstario ‘in presenza-dei casi gia prsvisti clagii artt. 58,
comma 1, left. a), b), limitatamsnte all'art. 316 del codics penale, lstt. c), cl) ed e), e 59, comma 1,
lstt. a) e c), limitatamsnts ai delitti gia indicati nsll’a1*r. 58 coinma 1, lstt. a) e all'art. 316 del codics
psnals, left. b), s 0), del D. Lgs .n. 267 dei 2000. \ '

4. Nsl izaso dei dslitti prsvisti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, trova applicazions la
disciplina ivi stabilita. Psr i medssimi delitti, qualora intsrvsnga condanna anchs non definitiva,
ancorché sia concsssa la sospensions condizionale della pena, trova applicazions Part. 4, comma 1,
della citata leggs n. 97 del 2001.

»

5. Nsi casi indicati ai commi precedenti, si applica comunque quanto previste dall’art.55-tsr del
D.Lgs.n. 165 del 2001 e dall’art. 8 in tema di rapporti tra procsdimento disciplinare e procedimsnto
penale.

6. Ovc l’ents procsda all’applicazions della sanzions di cui al1’art. 5, comma 10, n. 2 (Codice
dissipiinars), la sospsnsione del segretario disposta ai sensi del presents articolo conscrva sfficacia
solo fins alla conclusions del procsdimsnto disciplinars. Nsgli altri casi, la sospsnsione dal servizio
cvsntualments disposta a causa di procsdimsnto penale conserva sfficacia, se non rsvocata, per un
psrioclo non superiors a cinqus anni. Decorso tale terminc, sssa é rsvocata ed il ssgrstario s
riarnmesso in servizio, salvo i casi nei quail, in pressnza di reati che comportano Papplicazions
dsll’ai”r. 5, comma 10, n.2 (Codice disciplinars), Pautorita cornpstents per iprocsdimcnti '
disciplinari ritsnga che la psrmansnza in ssrvizio del segrstario provochi un prsgiudizio alla
crsdibilita dsll’Ents 0 delle altre amministrazioni che si avvalgono di ssgrstari collocati in
disponibilita, ai sensi dell’art.7, comma 1, e dsll’art.l9, comma 5, del DPR 11.465 del 1997 a causa
del discredito che da tale permansnza potrsbbe dsrivars loro da parts dei cittadini s/o comunqus,
per ragioni di opportunita sd opsrativita delle meclssims amministrazioni. In tal caso, puo esssrs
disposta, per i suddstti motivi, la sospsnsione dal ssrvizio, che sara sottoposta a revisions con
cadenza bi6l‘l.l‘1£llC. Ove il procsciimsnto disciplinare sia stato cvsntualmente sospeso fino all’ssito
del procedimsnto penale, ai sensi dell’ai“r. 8 (Rapporto tra procsdimento disciplinars e procsdimento
penale), tale sospsnsione puo esssrs prorogata, fsrma restando in ogni caso l’applicabiIita dsll’a1’r.
5, comma 10, n.2 (Codics disciplinare). ' "

'7. Al segrstario sospeso, ai sensi del presents articolo, sono con-isposti un‘indsnnita pari al 50%
dsllo stipendio tabsllare, nonche gli asssgni del nuclso familiars s la rstribuzione individuals di
anzianita, ove spsttanti.

8. Nsl caso di sentsnza penale definitiva di assoluzione, pronunciata con la formula “il fatto non
sussists” o “Pimputato non lo ha cornmssso”, quanto corrisposto, durants il psriodo di sospsnsione
cautelars, a titolo di indsnnita vsrra conguagliato con quanto dovuto al segrstario ss fosss rimasto in
sen/izio, con csclusions dei compensi collsgati alla titolaritadslla ssds ed alla attivita di ssrvizio
sffsttivarnsnte prsstata, tsnsndo conto anchs della rstribuzione di posizione in godimento all’a_tto
della sospsnsione. Ove il procedimsnto disciplinars riprsnda per altre infrazioni, ai sensi dell’art. 8,
comma 2, secondo psriodo (Rappoflo tra procedimsnto disciplinars s procedimsnto penale), il
conguaglio clovra’tensr conto delle sanzioni sventualments applicats.
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9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procsdimsnto disciplinare a seguito di condanna penale,
ove qussto si concluda con una sanzions divsrsa dal licsnziamsnto, quanto corrisposto al ssgrstario
precedentsmsnte sospeso vsna conguagliato con quanto dovuto se fosss stats in servizio, con
csclusions dei compensi collsgati alla titolarita della ssds ed alla attivita di ssrvizio sffettivamsnts
prsstata, tenendo conto anchs della rstribuzions di posizions in godimento all’atto della
sospsnsione; dal conguaglio sono sscluse le indennita 0 compensi connsssi ad incarichi 0 a funzioni
speciali o di carattsrs straordinario nonche ipsriodi di sospsnsione del comma 1 e quelli
svsntualments inflitti a ssguito del giudizio disciplinars riattivato.

Art. 8
Rapporto tra procedimento disciplinars s procsdimsnto penale

1. Ne1l’ipotesi di procsdimento disciplinars che abbia ad oggetto, in tutto 0 in pane, fatti in
relazionc ai quali procsds I’autorita giudiziaria, trovano applicazions ls disposizioni ciell’art. 55-ter,
del D.Lgs.n.16S del 2001.

2. Nel caso del procedimsnto disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-tsr del D.Lgs. n. 165 del
2001, qualora per i fatti oggetto del procsdimsnto psnals intsrvenga una sentsnza penale
irrevocablle cli assoluzionc che riconosce che il “fatto non sussists” o “non costituiscs illscito
penale” 0 che “l’in1putato non lo ha commssso", l’autorita disciplinars procsdsnts, nsl rispetto delle
prsvisioni de1l’a1”t. 55-tsr, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, riprsnds il procsdimsnto
disciplinars sd adotta ls detsrminazioni conclusive, applicando le disposizioni dell‘a1t. 653, comma
1, dsl codics di procsdura penale. In qussta ipotesi, ove nel proscdimsnto disciplinars sospeso, al
ssgrstario, oltrs ai fatti oggstto dsl giudizio penale per i quail vi sia stata assoluzions, siano stats
contsstats altre violazioni, oppurs i fatti contestati, pur non costituendo illecito penale, rivestano
comunquc rilevanza clisciplinars, ii procsdimsnto riprsnds e prosegus per dsttc infrazioni, nsi tsmpi
s sscondo ls modalita stabilits dall’art. 55-tsr, comma 4.

3. Se il procsdimsnto disciplinars non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzions del
licsnziamsnto, ai sensi ds11’art. 5, comma 10, n.2 (codics disciplinars), s succsssivamsnte il
procedimento penale sia dcfinito con una sentsnza penale irrcvocabile di assoluzions, chs riconosce
chs il “fatto non sussists” o “non costituisce illecito penale” o chs “l’imputato non lo ha
commssso”, ove il msdssimo procsdhnsnto sia riapsrto e si concluda con on atto di archiviazions,
ai sensi dcll’ar“t. 55-tsr, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, ll ssgrstario ha diritto dalla data della
sentenza di assoluzione alla riammissione in seivizio, eventualmsnte anchs in soprannumero
rispetto alle previsioni concsrnenti la quantita complessiva di segrstari iscritti al1’Albo, nella
Sszione Rsgionals di appartsnsnza o in altra di suo gradimsnto, con collocazione nella fascia '
professionals e nella posizionc economica di appartenenza al1’atto del liccnziamsnto s con
dscorrenza dsll’anzianita posssduta ssmpre all’afio del licsnziamsnto. Analoga disciplina trova
applicazions nel caso che Passoluzions del ssgrstario consegua a sentenza pronunciata a seguito di
procssso di revisions. ,

4. Dalia data di riammissions di cui 'al comma 3; il ssgretario ha diritto a tutti gli assegni che
sarcbbsro stati corrisposti nel periodo di licenziamento, esclusi quelli collegati alla titolarita della
ssds ed alla attivita di servizio sffettivamente prcstata, tsnendo conto anchs dell’svsntuale periodo
di sospsnsioneantsccdsnts nonché della rstribuzione di posizionc in godimento al1’atto del
licenziamsnto. In caso di prsmorienza, gli stessi compensi spcttano al coniuge o al convivents _
supcrstits s ai figli.
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5. A seguito della riammissione in servizio ed alla rsiscrizione nell’Albo, in caso di manoata
nomina, al segrstario sono erogati tutti gli asssgni, ssclusi quelli collegati alla titolarita della ssds ed
alla attivita di servizio effsttivaments prestata, e la retribuzione di posizione in godimento prima dsl
licenziamento, per tutto il periodo di messa in disponibilita, di cui all’art.101, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.

6. Ovs, a ssguito della riammissione in servizio, i1 ssgretario consegua la nomina presso un snte di
fascia immediataments infsriore a quella d’iscrizione, 'allo stssso cornpetono tutti gli assegni,
esclusi quelli collegati alla titolarita della ssds ed alla attivita di servizio effsttivamsnte prsstata, s la
rstribuzione di posizione in godimento prima del licenziamento. Restano a carico de1Datore di
lavoro gli onsri relativi alla diffsrenza tra la retribuzions di posizione in godimsnto prima del
licenziamento e quslla prevista per la fascia di appartenenza d'el1’ente di nuova asssgnazione.

I

'7. Qualora, oltrs ai fatti che hanno determinato il licsnziamsnto di cui al comma 3, siano stats
contestate al ssgrstario altre violazioni, ovvero nei caso in cui ls violazioni siano rilevanti sotto
profili diversi da quelli che hanno portato a1 licenziamento, il procedimsnto disciplinare viene
riaperto secondo ls procedure previste dal presents CCNL. '

Art. 9
La determinazione concordata della sanzions

1. L’autorita disciplinars compstents sd il ssgrstario, in via conciliativa, possono procsdsre alla
detsrminazione concordata della sanzione disciplinare da applicars fuori dei casi per i quail la lsggs
ed il contratto collettivo prsvsdono la sanzione del licsnziamento, con o senza preavviso.

2. La sanzions concordsments detsrminata in esito alla procsdura conciliativa di cui al comma 1
non puo essere di specie divsrsa da quella prsvista dalla legge o dal contratto collsttivo per
l"mfrazione per la quale si procede e non e soggetta ad impugnazione.

3. L’autorita disciplinars competents o il segretario puo proporre all’altra parts, 1’attivazions della
procedura conciliativa di cui al comma 1, che non ha natura obbligatoria, entro il tsrmins dei cinque
giorni successivi allaaudizione del ssgrctario peril contraddittorio a sua difesa, ai sensi del1’a1t. 55-
bis, comma 2, del D.Lgs. 11.165 del 2001. Dalia data della proposta sono sospesi i termini del
procedimsnto disciplinars, di cui all’art. 55-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001. La proposta dell’autorita
disciplinare o del ssgretario e tutti gli altri atti della procedura sono comunicati all’altra parts con ls
modalita ciell’art. 55-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 200,1.

. - '

4. La pr,opos_tadi attivazione deve contensre una sommaria prospettazions dei fatti, delle risultanze
del contraddittorio s la proposta in ordine alla misura della sanzioneritenuta applicabils. La
mancata formulazione della proposta entro il tsrmins di cui al comma 3 comporta la decadsnza
delle parti dalla facolta di attivare ultsriormente la procedura conciliativa.

5. La disponibilita della controparts ad accsttare la proccdura conciliativa deve essere comunicata
entro i cinque giomi succsssivi al ricevimento della proposta, con le modalita dell’art.55-bis,
comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001. Nel caso di mancata accettazions entro il suddstto termine, da
tale mornento riprsnds il decorso dsi termini del procsdimsnto disciplinare, di cui all’art. 55-bis del
D.Lgs. n. 165 del 2001. La mancata accettazione comporta la dscadsnza delle parti dalla possibilita
di attivars ulterior-mente la procsdura conciliativa. I

Pag..17



1

in

6. Ove la proposta sia accettata, l’autorita disciplinare competente convoca nei tre giorni successivi
il segretario, con l’eventuals assistsnza di un procuratore ovvero di un rappresentante
dell’associazione sindacale cui il ssgrstario aderisce o conferisce mandate.

7. Se la proceclura conciliativa ha esito positivo, l’acc0rdo raggiunto e formalizzato in un apposito
verbale sottoscritto dall’autorita disciplinars e dal ssgretario e la sanzione concordata dalle parti,
che non é soggetta ad impugnazione, puo esssre irrogata dall’autorita disciplinars competente.

8. In caso di esito negative, questo sara riportato in apposito verbale e la procsdura conciliativa si
estingue, con conseguente ripresa del dscorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui
all’art.55-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001.

9. In ogni caso la procsdura conciliativa deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla
contestazione e comunque prima dell’irrogazione della sanzione. La scadenza di tale termine
compoita la estinzione della procedura conciliativa eventualmente gia avviata ed ancora in corso di
svolgimento e la decadenza delle parti dalla facolta di avvalersi ulteriormente della stessa. ‘

I

\
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(Artt. SS e seguenti D. Lgs. n. 165/2001 in attuazlone del D. Lgs. n. 150 In data 27.10.2009 - Capo V- Artt. 67, 68 e 69) P
I s55. Responsabilita, irfi-azioni e sanzioni, procedure conciliative.

1. Ls disposizioni del presents articolo e di quelli seguenti, fmo all’articolo 55-ocfies, costituiscono
norms imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 s 1419, secondo comma, del codics
civile, e si applicano ai I‘8ppO1'tl di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, ails dipendenzs delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Ferma la disciplina in rnateria di responsabilita civile, amministrativa, penale e eontabile, ai
rappoiti di lavoro di cui al comma 1 si applica l'articol0 2106 del codics civile. Salvo quanto
prsvisti) dalle disposizioni del presents Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni e
definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale dell‘amministrazione del
codics disciplinars, recante 1‘indica.zione delle precletts infrazioni s relative sanzioni, equivals a tutti
gli effsfti alla sua affissione all’ingresso della ssds di lavoro.

3. La contrattazione collettiva non puo istituire procedure . irnpugnazione dei provvedimenti
dissiplinari. Resta salva la facolta di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di
conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali e prevista la sanzlons disciplinare del
licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiors a trenta giorni dalla
contsstazione dell'addebito e comunqus prima del1'irrogazlone della sanzione. La sanzione
concordemente determinata all'esito di tali procedure non puo esssre di specie diversa da quella
prevista, dalla leggs o dal contratto collettivo, per l'in£razione per la quals si procsde e non é
soggstta ad impugnazions. I termini del procedimsnto disciplinare restano sospesi dalla data di
apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusions con esito
negative. I1 contratto collettivo definisce gli atti della procedure conciliativa che ne determinano
1'inizio e la conclusions. .

4. Fermo quanto prsvisto ne1l'articolo 21, per ls infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigsnte ai
sensi degli articoli 55—bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, ovs non diversamente
stabilito dal contratto collettivo, ls disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 55-bis, ma ie
detsrminazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirlgente generals 0 titolare di
incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3. ' I

55-bis. Forme e termini del procedimento d1'sciplina7'e.

1. Per ls infrazioni di minors gravita, per le quali e prevista l'irrogazione di sanzioni supsriobri al
rimproverogjerbale ed lnfsriori alla sospsnsione dal ssrvizio con privazione della retribuzione per
piu di dieci giorni, il procedirnento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifies
dirlgenziale, si svolge secondo ls disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura
non ha qualifrca dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni piu gravi di quells
indicate nel prime periods, il procedimento disciplinare sl svolge secondo ls disposizioni del
comma 4. Alle infrazioni per ls qualie prsvisto il rimprovero verbale si applica la disciplina
stabilita dal contratto collettivo. “

2. I1 responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendsnte lavora, anchs in
posizions di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle
sanzioni disclplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltrs vcnti
gioml contesta per iscritto l'addsbito al dipendente medesimo s lo convoca per il contraddittorio a
sua difesa, coil Psventuale assistenza di un procurators ovvero di un rappresentante
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dell'associazisns sindacale cui il lavoratsre aderisce s csnfsrisce mandato, con un preavviso di
aimsno dieci giomi. Entro il termine fissats, il dipendents csnvscats, ss non intends presentarsi,
pus inviare una msmsria scritta 0, in caso di grave ed sggettivs impediments, fsrmulare mstivata
istanza di rinvis del termine per l‘esercizio della sua difesa. Dopo Pesplstamento dell'eventuale
ulterisrs attivita istruttsria, i1 responsabile della stmttura conclude il prscediments, con l'atto di
&I‘Cl1lV18ZlOI‘16 s di irrsgazions della sanzisne, entro sessanta giorni dalla contestazisns dell'addebits.
In caso di differiments superiors a dieci gisrni del termins a difssa, per impediments del
dipendente, il termins per la conclusions del prscedimentse prorogato in misura corrispondents. I1
differimento pus essere disposto per una ssla vslta nel corss del prscedimento. La vislazions dei
termini stabiliti nel presents comma csmporta, per Pamministrazione, la decadenza dal1’azions
disciplinare ovvero, per il dipendente, da1l‘esercizio del diritts di difesa.

3. I1 responsabile della struttura, ss non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare
e piu_ grave di quelle di cui al comma 1', primo periods, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla
notizia del fatto, all’ufficio individuato al sensi del comma 4, dandone csntestuale cornunicazisne
alI'interessato.

4. Ciascuna amministrazions, secondo il proprio srdinamento, individua l'ufficio csmpetente per i
prscedimsnti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periods. Il predetto ufficio contesta
Paddebits at dipendente, ls convoca per il contraddittoris a sua difesa, istruisce e conclude ll
prscedimento secondo quants previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare é piu grave di
quelle di cui al comma 1, primo periods, con applicazisns di termini pari al doppio di quelli ivi
stabiliti e salva i'eventuale sospsnsione ai sensi dell'articsls 55-fer. ll termine per la contestazisne
dsll'addebits decorrs dalla data di ricszione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla
data nella quals l'ufficio ha altrimsnti acquisits nstizia dell'infrazione, mentre la dccsrrenza del
termins per la conclusions del prscsdimento rssta comunque fissata alla data di prima acquisizione
della notizia dell‘infrazione, anchs se avvenuta da parts del responsabile della stmttura in cui il
dipsndente lavora. La violazisne dei termini di cui al presents comma comporta, per
Pamministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall‘esercizis del
diritto di difesa,

5. Ogni csmunicazions al dipendente, nell'ambito del procsdiments disciplinars, e effettuata tramite
posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendsnts dispone dl idsnea casella di posta, ovvero
tramits csnsegna a mans. Per le comunicazioni successive alla csntestazisne de11'addebito, il
dipsndente pus indicare, altresl, un numsrs di fax, di cui egli s il suo prscuratore abbia la
dispsnibilita. In alternativa al1‘uso della posta elettronica csrtificata s del fax ed altrssi della
consegna a mans, is comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta cli
ritsrno. Il dipsndente ha diritto di accesso agli atti istiuttori del procedimento. E esclusa
l‘applicazisn,s di termini divsrsi o ulterisri rispetto a quelli stabiliti nel presents articolo. 6.' Nsl
corss dsllfistruttsria, il capo della struttura s Pufficio per i prscedimsnti disciplinari possono
acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazisni s dscumenti rilevanti per la dsfinizions
del prscedimsnts. La prsdetta attivita istruttsria non dstermina la sospsnsione delprocediments, né
il clifferiments dei rslativi termini.

7. Ii lavoratsre dipsndents o il dirigente, appartenente alla stessa annninistrazions pubblica
dell'incolpats o ad una diversa, che, ssssndo a consscenza per ragioni di ufficio o di sen/izio di
infsrmazisni rilevanti per un procedimento disciplinare in corss, rifiuta, senza giustificato motivo,
la collaborazione richiesta dall‘autsrita disciplinars prscedents ovvero rsnde dichiarazisni false o
rsticenti, e soggetts all'applicazione, da parts dslI‘amministrazione di appartenenza, della sanzione
disciplinare della sospsnsione dal servizio con privazisne della rstribuzione, csmmisurata alla
gravita dell'illscit'o csntestato al dipendente, fins ad un massimo di quindici gisrni.
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8. In caso di trasfsriments del dipendente, a qualunqus titsls, in un'a1tra amministrazisne pubblica,
ll procsdimsnto disciplinare e avviats o csncluss o la sanzione e applicata presso qusst'ultima. In
tali casi i termini per la contsstazions dell'addebito o per la conclusions del procedimento, se ancora
pendsnti, sons intsrrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento.

9. In caso di dimissisni del dipendente, ss per Pinfrazisne commessa s prsvista la sanzione del
licsnziamento o se comunqus e stata disposta la sospsnsione cautslare dal servizio, il prscsdimsnto
disciplinare ha egualments corss seconds le disposizioni del presents articolo e ls dsterminazioni
conclusive sono assunts ai fini degli sffetti giuridici non preclusi dalla csssazione del rapporto di
lavoro. V '

55-ter. Rapporrifiwz procedimento disczplinareie procedimsnto penale.
I

1. Il procsdimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutts o in parts, fatti in rslazione ai quali
proceds Pautorita giudiziaria, e prossguito s csncluss anchs in pendenza del procedimento penale.
Per ls infrazioni di minors gravita, di cui all‘articol0 55-bis, comma 1, primo periods, non e
ammessa la sospsnsione del procedimsnts. Per le infrazioni di maggiors gravita, di cui all'articolo
S5-bis, comma 1, secondo periods, l'ufficio csmpstsnte, nei casl di particolars complessita
dell‘accertamsnts del fatts addebitato al dlpendente s quando a1l'ssito dsll'istruttsria non dispone di
slsmenti sufficienti a mstivars Pirrsgazisns della sanzione, pus sospendsre il procediments
disciplinare fins al termine di quells penale, salvala possibilita div adottare la sospsnsione 0 altri
strumsnti cautslari nei csnfronti del dipendents.

2. Se il procsdirnento disciplinare, non sospeso, si conclude con Pirrogazions di una sanzisne s,
succsssivamsnts, il procedimento penale viene definlto con una sentsnza irrsvocabile di assoluzisne
che riconsscs che il fatto addsbitats al dipsndents non sussiste s non costituisce illecits penale o
che il dipendents medssims non lo ha commesso, l'autsrit€1 csmpstsnte, ad istanza dl parts da
proporsi entro il termine dl decadenza di sci mssi dall'irrevocabilita della pronuncia penale, riapre ill
prscediments disciplinare per modificarne o csnfermarne l'atts conclusivs in relazisne all‘esits del
giudizio penale. - -

3. Se il prscsdimsnto disciplinare si conclude con Parchiviazisne ed il processo penale con una
sentenza irrevscabils di condanna, Pautsrita csmpstsnte riapre il prscediments disciplinare per
adeguars ls determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. I1 procedimento disciplinare e
riapsrts, altresl, se dalla sentenza irrsvocabils di csndarma risulta che il fatts addebitabils al
dipendsnts in ssds disciplinare compsrta la sanzisne del licenziamsnts, mentre ne e stata applicata
una diversa. , _

4. Nei casi dlcui ai csrnmi 1, 2 e 3 il procedimsnts disciplinare e, rispettivamsnte, ripreso o riaperto
entro ssssanta gisrni dalla csmunieazisne della sentenza all'amministrazione di appartsnenza del
lavoratore ovvero dalla prssentazisns dsll‘istan2a di riapsrtura ed e csncluss entro centottanta
giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapeltura avvengono mediante il rinnovo della
contsstazisns dell‘addebits da parts dell‘autsrita disciplinare csmpstsnte ed il prscedimsnto
prossgus secondo quanto previsto nell'articsls 55-bis. Al fini delle dsterminazioni conclusive,
l'autsrita prscedente, nel procediments disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni
dsll'articslo 653, csmrni 1 ed 1-bis, del codics di procsdura penale.

55-quater. Licenziamento disciplinare.
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l. Ferma la disciplina in tema di licsnziaments per giusta causa s per giustificato motivo e salve
ulterisri ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzions disciplinare del
licsnziamsnto nei seguenti casi:

a) falsa attsstazions della presenza in servizio, mediante l'alterazisns dei sistemi di rilevarnento
della pressnza s con altre modalita fraudolente, ovvero giustificazione dell‘assenZa dal ssrvizio
mediante una ceitificazisns medica falsa s che attesta falsamente uns stats di malattia;

b) asssnza priva di valida giustificazions per un numero di giorni, anchs non csntinuativi,
superiors a tre nell'arco di un biennio 0 comunque per piu di sstts giorni nel corss dsgli ultimi dieci
anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro ii termine fissato
dall'amministrazione;

I

e) ingiustificats rifiuto del trasferimcnto disposto dall‘amministrazione per motivate esigsnze di
ssrvizio;

a’) falsita documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasions dsll'instaurazions del
rapporto di lavors ovvero di progressioni di carrisra; _

2) reiterazions nsll‘ambiente di lavors cli gravi condotts aggressive s molests s minacciose o
ingiuriose o comunque lesive dell'onore s della dignita personals altrui;

j) condanna penale definitiva, in rslazione alla quals e prevista Pinterdizione perpetua dai
pubblici uffici ovvero i'sstinzione, comunque dsnsminata, del rapporto di lavors. '

2. Il licsnziamsnto in ssds disciplinare e disposto, altresi, nel caso di prestazione lavorativa,
riferibile ad un arcs temporals non inferisrs al bisnnio, per la quals Pamministrazione di
appartenenza formula, ai sensi delle disposizisni legislative e contratruali concernenti la valutazione
del personals delle amministrazioni pubbliche, una valutazions di insufficients rsndimento s quests
e dovuto alla reiterata vislazisns degli sbblighi concsrnenti la prestazione stessa, stabiliti da norms
legislative o regolamentari, dal contratto collettivo 0 individuals, da atti s provvedimenti
dell'amministrazione di appartsnsnza o dai codici di csmpsrtaments di cui all'articolo 54.

3. Nei casi di cui al comma l, letters a), d), e) edj), il licenziamento e senza preavviso.

55-quinquies. False attestazioni 0 certzficazionf.

1. Fermo quanto previsto dal codics penale, il lavorators dipsndente di una pubblica
an1ininistr'azione che attesta falsamenteppla propria prssenza in servizio, mediante Palterazione dei
sistemi di rilsvamsnto della prssenza o con altre modalita fraudolents, ovvero giustifica l'asssn2a
dal servizio mediante una certificazione msdica falsa s falsaments attestants uns stats di malattia e
punito con la reclusions da uns a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La
medesima pena si applica al medicote a chiunque altro concorre nella commissions del delitto.

2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, fsrms la responsabilita penale e disciplinare e le relative
sanzioni, e sbbligato a risarcirs il danno patrimonials, pari al csmpsnso csrrispssts a titolo di
rstribuzisnc nei periodi per i quali sia accsrtata la mansata prsstazisne, nonché il danno
all'immagine subiti dall'amministrazione.

3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazions della pena per ii delitto di cui al comma 1
comporta, per ilmedics, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albs ed altresi, se dipendente
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di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazisnale, ll
licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convsnzions. Ls medesime sanzioni disciplinari
si applicano se ll medics, in relazione a1l‘assenza dal ssrvizio, rilascia csrtificazionl che attsstano
daticlinici non direttamente constatati né oggettivamente documsntati.

55-sexiss. Responsabilitd disciplinare per condotre pregiudizievoli per l'am1m'm'strazz'0ne e
lfmitazione della responsabilittl per l'esercizi0 dsll'azione disciplinare.

1. La condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivants dalla vislazione,
da parts del lavoratsrs dipsndents, degli obblighi concsrnsriti la prestazisne lavsrativa, stabiliti da
norms legislative 0 rsgslamsntari, dal csntratts collettivo o_ individuals, da atti s provvsdimsnti
dell'amministrazione di appartsnenza o dal csdici di cornpoitamento di cui all'articolo 54, csmporta
l'applic'azions nei suoi confronti, ove gia non ricorrano i presuppostl per Papplicazions di un'altra
sanzione disciplinare, della sospsnsione dal servizio con privazione della retribuzione da un rninimo
di tre gisrni fins ad un massims di trs mssi, in proporzione all‘sntita del risarcimento.

2. Fuori dei casi prsvisti nel comma l, il lavoratore, quando cagisna grave danns al normals
funzionamento de1l'ufficio di appartenenza, per insfficisnza o incompetsnza professionals accertate
dall‘annninistrazisns ai sensi delle disposizioni legislative s contrattuall csncsrnenti la valutazions
del personals delle amministrazisni pubbliche, e csllscato in disponibilita, all'ssito del
procedimento disciplinare che accsrta tale responsabilita, e si applicans nei suoi confronti ls
disposizioni di cui all'articolo 33, comma 8, e all‘articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. ll provvedimsnto
che cleiinisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifies per le quail pus avvenire
Psvsntuale ricollocamsnto. Durante il periods nel quale e collocato in disponibilita, il lavorators
non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti.

3. I1 mancats esercizio s la decadenza dsll'azione disciplinare, dovuti all‘omissions o al ritardo,
senza giustificato motivo, dsgli atti del procedimsnto disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza
dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifsstamente infondate, in rslazisns a csndotts aventi
oggsttiva s paless rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsablll aventi qualitica
dirigenzials, Papplicazisne della sanzione disciplinare della sospsnsione dal servizio con privazisne
della retribuzions in proporzione alla gravita del1‘infra2isns non perssguita, fins ad un massimo di
tre mssi in relazione ails infrazioni sanzisnabili con il licenziaments, ed altresi la mancata
attribuzione della retribuzions di risultato per un imports pari a quello spsttante per il doppio del
periods della durata della sospsnsione. Ai soggstti non aventi qualifica dirigsnzials si applica la
predetta sanzione della sospsnsione dal servizio con privazione della rstribuzions, ove non
clivcrsaments stabilits dal csntratto collettivo. ,

4. La rssp_o1_i_sabilita civile sventualmente configurabile a carics del dirigents in relazisne a profili di
illiceita nslle determinazisni csncementi lo svolgiments del procedimento disciplinare s limitata, in
conformita ai principi generali, ai casi di dolo 0 colpa grave.

55-ssptiss. Controlli sulle assenze.

1. Nsll‘ipotesi di assenza per malattia protratta per un periods superiors a dieci giorni, e, in ogni
caso, dspo il secondo events di malattia nell'anno solare Passenza viene giustificata esclusivaments
mediante certificazisne msdica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medics
csnvenzionato con ll Seivizis sanitario nazionale. _ _

2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazions medica e inviata per via telematica,
direttamente da"l’rnedics o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'1stituto nazionale della
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prsvidsnza sscials, secondo ls modalita stabilite per la trasmissisne telsmatica del certificati rnedici
nel settore privato dalla normativa vigsnte, s in particolare dal dscrsto del Presidents del Consiglio
dei Ministri previsto dall'articslo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 setfembre 2003, n. 269,
convertito, con msdificazioni, dalla Iegge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'artic0lo 1,
comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal prsdstto lstituto e immsdiatamente
inoltrata, con ls medesime modalita, all'amministrazione intersssata.

3. L‘lstiI.uto nazionale della prsvidsnza sscials, gli enti del S61'VlZlO sanitario nazionale e ls altre
amministrazioni intersssate svolgono ls attivita di cui al comma 2 con ls risorse fnanziarie,
strumsntali e umane disponibill a lsgislazione vigente, senza nusvi o maggiorl onerl a caries della
finanza pubblica.

4. L‘in'osservanza dsgli obblighi di trasmissione per via tslsmatica della C6I‘IiflC3ZIOn6 medica
concsrnente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in
caso di reiterazions, COITlpO1'lZa Papplicazione della sanzioneidel licenziamsnto ovvero, per i medici
in rappoito convenzionale con ls aziends sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in
mods indsrogabile dai contratti o accordi collettivi. '

5. L'Amministrazione dispone llcontrollo in ordine alla sussistenza della malattia del dipsndents
anchs nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigsnze funzionali s organizzative.
Le fasce orarie di repsribilita del lavoratsre, entro ls quali dsvono ssssre sffsflltats ls visits msdichs
di csntrslls, sono stabilite con dscreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innsvazione.

6. ll responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigents eventualmente
preposto all'amministrazione generals del personals, secondo ls rispettivs cornpstenzs, curans
Posssrvanza delle disposizioni del presents aiticolo, in particolars al fins di prsvsnirs o csntrastare,
nsll'intsrssse della funzisnalita dell'ufficio, ls csndotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, ls
disposizioni degli articsli 21 s 55—sexies, comma 3.
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Art. 55-scties - Perrnanente inidoneita psicofisica.

1. Nsl caso di accsrtata psrmanente inidonsita psicsfisica al ssrvizio dei dipsndenti delle
amministrazioni pubbliche, di cui al1'articolo 2, comma 2, 1'amministrazisns pus risolvers ll
I21ppO1'IiO di lavors. Con regolarnents da smanarsi, ai sensi de1l‘articolo 17, comma 1, lsttera b), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per il personals delle amministrazioni statali, anchs
ad ordinamsnto autonomo, nonche dsgli enti pubbiici non economici:

a) la procsdura da adottars per la verifica de1l'idoneita a1 ssrvizio, anchs ad iniziativa
dell'Am1ninistrazisne;

b) la possibilita per 1'amn1inisrrazions, nei casi di psricolo per Pincslumita del dipsndents
intsressato nonché per la sicurezza degli altri dipsndsnti e dsgli utsnti, di adottare provvedimsnti di
sospsnsione cautsiare dal ssrvizio, in attesa dell'effstI"uazions della visita di idonsita, nonché nel
caso di mancata pressntazione del dipsnclsnte alla visita di idoneita, in asssnza di giustificato
motive;

c) gli sffstti sul trattamsnto giuridics ed economics della sospsnsione di cui alla letters b), nonché il
contsnuto s gli effstti dei provvedimsnti dsfinitivi adottatl dal1'amministrazisns in ssguito
all'e1Efsttuazisns della visita di idoneita;

d) la posslbilita, per 1'an1ministrazisns, di risolvsre i1 rapporto di lavors nel caso di reiterate rifiuto,
da parts del dipsndents, dl sottoporsi alla visita cli idoneita.

Art. 55-noviss - Idsntifieazione del personals a contatto con i1 pubblics.

1. Idipsndenti delle arnministrazioni pubbliche che svolgono attivita a contatto con il pubblics sono
tsnuti a renders conoscibils ll proprio nominative mediante 1'uso di clartellini identificativi o di
targhs da apporrs presso la postazione di lavors. " ,

2. Dal1'obb1igo"di cui al comma 1 s escluso i1 personals individuato da ciascuna amministrazions
sulla base di catsgsris determinate, in relazisne ai cornpiti ad ssse attribuiti, mediante uns o piu
dscrsti del Presidents del Csnsiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazlone e
Pinnovazions, su propssta del Ministrs csmpstsnte ovvero, in relazione al personals delle
amrninistrazioni pubbliche non statali, prsvia intesa in ssds di Confersnza pennansnte per i rappsrti
tra lo Stats, ls rsgloni e ls province autonoms di Trsnto s di Bolzauo o di Confsrsnza Stats-cirta ed
autonomic locali. , . '

' 1

Art. 561~ ilmpugnazisns delle sanzioni disciplinari.

[1. Se i contratti collsttivi nazionali non harms istituito apposite procedure di conciliazions e
arbitrato, 1e sanzioni disciplinari possono ssssre impugnate dal lavorators davanti al collsgio di
conciliazione di cui al1'articols 66, con ls iinodalita e eon gli sffetti di cui al1'articolo 7, commi sssto
e settimo, della lsggs 20 maggio 1970, n. 300] Articolo abrogato "dalla letters 0) del comma 1
dell ’ari. 72,, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. I50.
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