Codice disciplinare
(art. 3 CCNL dell'11/04/2008,integrato e modifìcatodagli artt. 68 e 69 del d.lgs. 27 ottobre 2009,n. 150)

Nel rispettodel principio di gradualitàe proporzionalitàdelle sanzioniin relazionealla gravità
della mancanza,e in conformità a quantoprevistodagli artt. 55 e ss. del D.Lgs. n.165 del 2001
e successivemodificazioni ed integrazioni, il tipo e l'entità di ciascunadelle sanzioni sono
determinatiin relazioneai seguenticriteri generali:
a) intenziona1itàdel comportamento,gradodi negligenza,imprudenzao imperizia dimostrate,
tenutocontoanchedella prevedibilitàdell' evento;
b) rilevanzadegli obblighi violati;
c) responsabilitàconnessealla posizionedi lavoro occupatadal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causatoall'ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio
determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al
comportamentodel lavoratore,ai precedentidisciplinari nell'ambito del biennio previsto
dalla legge,al comportamentoversogli utenti;
f) al concorsonella mancanzadi più lavoratoriin accordotra di loro.
2. La recidiva nelle mancanzepreviste ai commi 4, 5 e 6, già sanzionatenel biennio di
riferimento, comporta una sanzionedi maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei
medesimicollimi.
3. Al dipendenteresponsabiledi più mancanzecompiutecon unica azioneod omissioneo con più
azioni od omissioni tra loro collegateed accertatecon un unico procedimento,è applicabilela
sanzioneprevistaper la mancanzapiù grave se le suddetteinfrazioni sono punite con sanzioni
di diversagravità.
4. La sanzionedisciplinaredal minimo del rimproveroverbaleo scritto al massimodella multa di
importo pari a 4 ore di retribuzionesi applica,.graduando
l'entità delle sanzioniin relazioneai
criteri del comma1, per:
a) inosservanzadelle disposizioni di servizio, anchein tema di assenzeper malattia,nonché
dell'orario di lavoro, al di fuori dei casi di cui all'art. 55-quater, comma 1, letto a) del
D.Lgs. 165/2001;
b) condottanon conforme ai principi di correttezzaverso superiori o altri dipendentio nei
confronti del pubblico;
c) negligenzanell' esecuzionedei compiti assegnati,nella cura dei locali e dei beni mobili o
strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità,debba espletare
attività di custodiao vigilanza;
d) inosservanzadegli obblighi in materia di prevenzionedegli infortuni e di sicurezzasul
lavoroove non ne sia derivatodannoo disservizio;
e) rifiuto di assoggettarsia visite personali dispostea tutela del patrimonio dell'ente, nel
rispettodi quantoprevistodall'art. 6 della legge20 maggio 1970n. 300;
f) insufficiente rendimento,rispetto ai carichi di lavoro e, comunque,nell' assolvimentodei
compiti assegnati,al di fuori dei casi di cui all'art. 55-quater, comma 2 del D.Lgs.
165/2001;
L'importo delle ritenute per multa saràintroitato dal bilancio dell'ente e destinatoad attività
sociali a favoredei dipendenti.

5. La sanzionedisciplinaredella sospensione
dal servizio con privazionedella retribuzionefino ad
un massimodi lO giorni si applica, graduandol'entità della sanzionein relazioneai criteri di
cui al comma1, per:
a) recidiva nelle mancanzeprevistedal comma4, che abbianocomportatol'applicazionedel
massimodella multa;
b) particolar~gravitàdelle mancanzeprevisteal comma4;
c) assenzaingiustificata dal servizio fino a lO giorni, al di fuori dei casi di cui all'art 55quater,comma 1, lettob) del D.Lgs. 165/2001,o arbitrario abbandonodello stesso;in tali
ipotesi l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell' assenzao
dell'abbandonodel servizio, al disserviziodeterminatosi, alla gravità della violazionedegli
obblighi del dipendente,agli eventualidannicausatiall'ente, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a lO giorni, a trasferirsi nella sede assegnatadai
supenon;
e) svolgimentodi attività cheritardino il recuperopsico-fisicodurantelo statodi malattiao di
infortunio;
j) [abrogata dall'art. 55-bis,Gomma7, deID.Lgs. 165/2001J:
g) comportamentiminacciosi,gravementeingiuriosi, calunniosio diffamatori nei confronti di
altri dipendentio degli utenti o di terzi;
h) alterchinegli ambientidi lavoro, anchecon utenti o terzi;
i) manifestazioniingiuriosenei confronti dell' ente,salvoche sianoespressione
della libertà di
pensiero,ai sensidell' art.1 della leggen.300del 1970;
j) atti, comportamentio molestie, anche di carattere sessuale,lesivi della dignità della
persona;
k) violazione di obblighi di comportamentonon ricompresi specificatamentenelle lettere
precedenti,da cui sia derivato disservizioowero dannoo pericolo all'ente, agli utenti o ai
terzi al di fuori dei casi di cui all'art 55-sexies,commi 1 e 2, del D.Lgs. 165/2001;
l) [abrogata dall'art. 55-quater,Gomma1, lettoe), deID.Lgs. 165/2001J
dal servizio con privazionedella retribuzioneda Il
6. La sanzionedisciplinaredella sospensione
giorni fino ad'unmassimodi 6 mesi si applicaper:
a) recidiva nel biennio delle mancanzepreviste nel comma precedentequando sia stata
comminata la sanzione massima oppure quando le mancanzepreviste al comma 5
presentinocaratteridi particolaregravità;
b) [abrogata dall'art. 55-quater,comma1, lettob), deID.Lgs. 165/2001J;
c) occultamento,da parte del responsabiledella custodia,del controllo o della vigilanza, di
fatti e circostanzerelativi ad illecito uso,manomissione,distrazioneo sottrazionedi somme
o beni di pertinenzadell' enteo ad essoaffidati;
d) persistente insufficiente rendimento o fatti, colposi o dolosi, che dimostrino grave
incapacitàad adempiereadeguatamente
agli obblighi di servizio, al di fuori dei casi di cui
all'art 55-quater,comma2, del D.Lgs. 165/2001;
e) [abrogata dall'art. 55-quater,comma1, lettoe), deID.Lgs. 165/2001J;
f) atti, comportamentio molestie,anchedi caratteresessuale,di particolaregravità che siano
lesivi della dignità della persona,al di fuori dei casi di cui all'art 55-quater,comma1, letto
e), del D.Lgs. 165/2001;
g) fatti e comportamentitesi all' elusionedei sistemidi rilevamentoelettronici della presenzae
dell' orario o manomissionedei fogli di presenzao delle risultanze anchecartaceedegli
stessi,al di fuori dei casi di cui all'art 55-quater,comma1, lettoa), del D.Lgs. 165/2001.
Tale sanzionesi applica anche nei confronti di chi avalli, aiuti o permetta tali atti o
comportamenti,
h) alterchi di particolaregravità con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anchecon utenti, al
di fuori dei casi di cui all'art 55-quater,comma1, lettoe), del D.Lgs. 165/2001;

i)

qualsiasicomportamentoda cui sia derivato dannograve all'ente o a terzi, al di fuori dei
casidi cui all'art 55-sexies,commi 1 e 2 del D.Lgs. 165/2001.
Nella sospensionedal servizio prevista dal presentecomma, il dipendenteè privato della
retribuzionefino al decimo giorno mentre,a decorreredall'undicesimo,viene corrispostaallo
stessouna indennità pari al 50% della retribuzione indicata all'art. 52, comma 2, letto b)
(retribuzionebasemensile) del CCNL del 14.9.2000nonchégli assegnidel nucleo familiare
ove spettanti.Il periodo di sospensione
non è, in ogni caso,computabileai fini dell' anzianitàdi
servIzIO.
Art. 55-bis,comma 7, del D.Lgs. 165/2001
7. Il lavoratoredipendente,appartenente
alla stessaamministrazionepubblica dell'incolpato o
ad una diversa, che, essendoa conoscenzaper ragioni di ufficio o di servizio di
infonnazioni rilevanti per un procedimentodisciplinarein corso, rifiuta, senzagiustificato
motivo, la collaborazione richiesta dall' autorità disciplinare procedente ovvero rende
dichiarazionifalse o reticenti, è soggettoall'applicazione,da parte dell'amministrazionedi
appartenenza,della sanzionedisciplinare della sospensionedal servizio con privazione
della retribuzione,commisurataalla gravitàdell'illecito contestatoal dipendente,fino ad un
massimodi 15 giorni.
Art. 55-sexies,commi 1 e 2 del D.Lgs. 165/2001
1. La condannadella pubblica amministrazioneal risarcimento del danno derivante dalla
violazione, da parte del lavoratoredipendente,degli obblighi concernentila prestazione
lavorativa, stabiliti da norme legislativè o regolamentari, dal contratto collettivo o
individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazionedi appartenenzao dai codici di
comportamentodi cui all'articolo 54, comportal'applicazionenei suoi confronti, ove già
non ricorrano i presupposti per l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare, della
sospensionedal servizio con privazionedella retribuzioneda un minimo di tre giorni fino
adun massimodi tre mesi,in proporzioneall'entitàdel risarcimento.
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore,quandocagionagravedannoal normale
funzionamentodell'ufficio di appartenenza,
per inefficienza o incompetenzaprofessionale
accertate dall'amministrazione ai sensi' delle disposizioni legislative e contrattuali
concernentila valutazionedel personaledelle amministrazionipubbliche, è collocato in
disponibilità, all'esito del procedimentodisciplinare che accertatale responsabilità,e si
applicanonei suoi confronti le disposizionidi cui all'articolo 33, comma8, e all'articolo 34,
commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimentoche definisce il giudizio disciplinare stabiliscele
mansioni e la qualifica per le quali può avvenire l'eventualericollocamento.Durante il
periodo nel quale è collocato in disponibilità, il lavoratore non ha diritto di percepire
aumentiretributivi sopravvenuti.

7. La sanzionedisciplinaredel licenziamentocon preavvisosi applicaper:
a) recidivaplurima, almenotre volte nell'anno,nelle mancanzeprevisteai commi 5 e 6, anche
se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanzatra quelle previste nei
medesimicommi, che abbiacomportatol'applicazionedella sanzionemassimadi 6 mesi di
sospensionedal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al successivo
comma8, lettoa);
b) recidivanell'infrazione di cui al comma6, letterac);
c) (abrogatadall'art. 55-quater,commal, lettoc) deID.Lgs. 165/2001}
d) (abrogatadall'art. 55-quater,comma1, lettob) deID.Lgs. 165/2001}
e) {abrogatadall'art. 55-quater,comma2, deID.Lgs. 165/2001}
f) (abrogata'dall'art. 55-quater,comma1, lettoe), deID.Lgs. 165/2001}

g) recidivanel biennio di atti, comportamentio molestie,anchedi caratteresessuale,che siano
lesivi della dignità della persona,al di fuori dei casi di cui all'art 55-quater,comma1, letto
e) del D.Lgs. 165/2001;
h) condannapassatain giudicato per un delitto che, commessofuori dal servizio e non
attinentein via diretta al rapporto di lavoro, non ne consentala prosecuzioneper la sua
specificagravità;
i) violazione dei doveri di comportamentonon ricompresi specificatamentenelle lettere
precedentidi gravità tale secondoi criteri di cui al comma 1, da non consentirela
prosecuzionedel rapportodi lavoro;
j) reiterati comportamentiostativi all'attività ordinariadell'ente di appartenenzae comunque
tali da comportaregravi ritardi e inadempienzenella erogazionedei servizi agli utenti.
Art. 55-quater,comma 1, lettob) del D.Lgs. 165/2001.
b) assenzapriva di valida giustificazioneper un numero di giorni, anchenon continuativi,
superiorea tre nell'arco di un biennio o comunqueper più di sette giorni nel corso degli
ultimi dieci anni ovvero mancataripresadel servizio,in casodi assenzaingiustificata,entro
il terminefissatodall'amministrazione;
Art. 55-quater,comma 1, lettoc) del D.Lgs. 165/2001.
c) ingiustificato rifiuto del trasferimentodispostodall'amministrazioneper motivate esigenze
di servizio;
Art. 55-quater,comma 2, del D.Lgs. 165/2001.
2. Il licenziamentoin sededisciplinareè disposto,altresì,nel casodi prestazionelavorativa,
riferibile ad un arco temporalenon inferiore al biennio, per la quale l'amministrazionedi
appartenenzaformula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernentila
valutazionedel personaledelle amministraZionipubbliche,una valutazionedi insufficiente
rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la
prestazionestessa,stabiliti da norme legislative o regolamentari,dal contrattocollettivo o
individuale, da atti e provvedimentidell'amministrazionedi appartenenzao dai codici di
comportamentodi cui all'articolo 54. (art. 55-quater,comma2, del D.Lgs. 165/2001);
8. La sanzionedisciplinaredel licenziamentosenzapreavvisosi applicaper:
a) terzarecidiva nel biennio, negli ambientidi lavoro, di vie di fatto contro dipendentio terzi,
ancheper motivi non attinenti al servizio, al di fuori dei casi di cui all'art. 55-quater,
comma1, lettoe) del D.Lgs. 165/2001;
b) [abrogata dall'art. 55-quater,comma1, lettod) deID.Lgs. 165/2001}
c) condannapassatain giudicato:
1. per i delitti già indicati nell' art.1, comma1, letterea), b) limitatamenteall'art. 316 del
codicepenale,c), ed e) della legge 18 gennaio1992n. 16; per il personaledegli enti
locali il riferimento è ai delitti previsti dagli artt. 58, comma 1, lettoa), b) limitatamente
all'art. 316 del codicepenale,lettoc), d) ed e), e 59, comma l, lettoa), limitatamenteai
delitti già indicati nell'art. 58, comma1, lettoa) e all'art. 316 del codicepenale,lettob)
e c) del D.Lgs.n.267del 2000.
2. per gravi delitti commessiin servizio;
3. per i delitti previsti dall'art. 3, comma1 della legge27 marzo2001 n. 97;
d) [abrogata dall'art. 55-quater,comma1, lett.f), deID.Lgs. 165/2001},.
e) condannapassatain giudicatoper un delitto commessoin servizio o fuori servizio che,pur
non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche
provvisoriamentela prosecuzioneper la suaspecificagravità;

violazioni intenzionali degli obblighi non ricompresi specificatamentenelle lettere
precedenti,anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al
comma1, da non consentirela prosecuzioneneppureprovvisoriadel rapportodi lavoro;
g) l'ipotesi in cui il dipendentevengaarrestatoperchécolto, in flagranza,a commetterereati
di peculatoo concussioneo corruzionee l'arresto sia convalidatodal giudiceper le indagini
preliminari.
f)

Art. 55-quater,comma 1, lettoa) del D.Lgs. 165/2001
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di
rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione
dell'assenzadal servizio medianteuna certificazionemedica falsa o che attestafalsamente
uno statodi malattia;
Art. 55-quater, comma 1, letto d) del D.Lgs. 165/2001).
d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasionedell'i nstauraz
:ione del
rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;

Art. 55-quater,comma 1, lettee) del D.Lgs. 165/2001
e) reiterazionenell'ambientedi lavoro di gravi condotteaggressiveo molesteo minaccioseo
ingiurioseo comunquelesivedell'onoree della dignità personalealtrui;
Art. 55-quater,comma 1, lettof) del D.Lgs. 165/2001
t) condannapenale definitiva in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetuadai
pubblici uffici ovvero l'estinzione,comunquedenominata,del rapportodo lavoro;

9. Le mancanzenon espressamente
previstenelle previsioni nei commi da 4 a 8 sono comunque
sanzionatesecondoi criteri di cui al comma1, facendosiriferimento, quantoall'individuazione
dei fatti sanzionabili,agli obblighi dei lavoratoridi cui all'art. 23 del CCNL del 6.7.1995,come
modificato dall'art. 23 del CCNL del 22.1.2004,quantoal tipo e alla misura delle sanzioni,ai
principi desumibili dai commi precedenti.
lO. Al codice disciplinare di cui al presentearticolo, deve esseredata la massimapubblicità
medianteaffissionein luogo accessibilea tutti i dipendenti
Art. 55, comma 2, del D.Lgs. 165/2001.
2. La pubblicazionesul sito istituzionaledell'amministrazionedel codice disciplinare,recante
l'indicazionedelle predetteinfrazioni e relative sanzioni,equivalea tutti gli effetti alla sua
affissioneall'ingressodella sededi lavoro.

NOTE
Risultanoabrogatele seguentinorme del Codicedisciplinare:comma5, lettof) ed l); comma6, lettob) ed e); comma7, letto
c), d), e) ed f); comma8, lettob) e d).
L'abrogazioneè previstadall'art. 68 del d. 19s.n. 150/2009,del qualesi riporta il testo:
"Art. 68 - L'articolo 55 del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. -165,è sostituito dal seguente:«l. Le disposizioni del presente
articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies,costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli
1339e 1419,secondocomma,del codice civile, e si applicanoai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma2, alle dipendenze
delle amministrazionipubblichedi cui all'articolo l, comma2.»
Si riporta il testodell'art. 1339del codicecivile:
«Art. 1339- Le clausole,i prezzidi beni o di servizi, imposti dalla legge(o da normecorporative)sono di diritto inseriti nel
contratto, anchein sostituzionedelle clausoledifformi appostedalle parti (1419,1679, 1815,1932).»

