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TITOLO Il
MPPORTO Di I-AVORO

CAPO I
DISPOSIZlONI DIsClPUNARI

aì intenzionalita del comportamento, qÉdo di neglTgenza, imprud€nza o lnperlzla dimostrate' tenuto conto
' anche della prevedibilità dell'evento;

b) rilevanza deEll obblighl vlolatl;

o) responsabilità connesse alla posizlone dl lavorc occupata daldlpendenle;

d)gradodidannoodlpecolocausatoal l 'enie,aEl lutent loat€zlowercaìdlsservlz iodetermlnalosl '
e) susststenza dt cinostanze aqsravanfl aÉenuanrl, con partlcolare flguado al compoÉamerto del Tavoratore,

- ;i;;;è;;ù;A;-ll""if nuìií"lrto a biennro prévlsto da ra lesse, al compoÉamenio veÉo elr utentr;

D al concorso nella mancanza dt plù lavoratort in accordo tra dl loro

2. La re€tdtva ne e íancanze prevrste at cornml 4,5 e 6, gla sanzlonate.nel brennio dl rlferlmento, comporta una

s.nzlone dl magg ore 9€vltà va quelle prevlsie ne l?Í'b to der medeslnr comml'

3. Al dlpendente Ésponsabile dt Più marrcan:e complute con unlca 12,L9ne -od- 
omls-slone 

-o--con 
plù azTonl od omlsslonl

tra toro co eqate ed acceÈaté con un unrco proc;dtfnenro, è appllcEblle la sanzlone prevlsta per la mancanza PiÙ

!rave se te siaaette tnraaonl sono punlte con sanzlonl di dlvelsa gravlta'

La !anzTone dtsct lnare dat mlnimo det rtmpfovero verbEle o scrltto al rn.sslmo della m!ltr dl hpoÉo Parl a 4 ore
JiretriÉrraone sr pplica, gradlando t'entlta delle sanzlonl In relazlone al crltèrldelcomma 1' per:

a) inosservànza de e dlsposiztont dt servtzio, anche in lema dl assenze per rllalsttTa, nonché d€ll'olario dl lavoro;

b) conaotta non contorme ai prtnctpi dtcorrettezza verso supertort o altrldlpendentl o nelconfrontl del pubbllco;

c) neo Éénza ne ,esecLrztone detcompltl assegna nella cura del localle del b€nl mobillo sÈrumentl a lul amdatt

- ; . i , ih"nl ;* ì ; i "*alresueresponsabl l ta.  bba esplerarc att lvrrà dlcustodla o vls l larza;

d) Inosservanza degLt obb ghr h matefa dt prevenzione dellt lifbÉlnl e dl slcur€zza sul ìavoro óve ion ne sla
derlvato danno o dlsservizlo;

e) dfllto dr assoaaeitarst a vtstte personaLt dlsposie a tuiela del patllmonlo dell'ente, nel rlspetto dl quanlo
' prevlsto dall'a;. 6 della l€99e 20 maggro 1970 1 300i

fl tnsLfflct€nte rendtmento, rtspetto alca.rcnt tavoro e, comLnque, nell'assolvlfrerto del tompltl asseqna tl.
llr.Jà-À a"ìiiìrr"""i" 

""i'nuira 
sara rntrotta dèl blJérclo dell'ente e destlrato ad èttlvlta socl.ll a favore del

dlpendent l ,

4.

- 
iL.l "i"pprÈi, 6àJ"ànao i'entrt; aetta sanztone rn rerazione ar crrterr dr cur al comma l, per:

a) recldlva nelle rnancanzè prevlste dal .amrr'a 4, che abbTano comporiato l'aPPLicazlone del

b) parlicolare gravlta delle mancanze prevlste al cornma 4;

determinatosl, alla gravltà della vlolazlone degliobblighi del dTpendente, agll eventuall

5. La sanzione dlsclplhare della sospenslone dal servlzio con prlvèzlone della retrlbuzlone.flno--ad tn h'sslmo dl 10

--ì. ' l
l In tèll ipotesl l'entità

servlzio, al disseNlzlo
dannl causatl all'en!e,

d)

fi

h)
D
i)
k)

D

Insiustificato rltardo, non supè4ore a 10 glornl, a irasledrsl nella sede assesnata dai superiori;

svolshrentodlat t iv i iacher i tardi io l l recuperopslco_Rsicodurantelostatodlmalat t iaodi infortunro;
teslimoniènza falsa o retcente In Procedlmentldlscipllnarl o rifiuto della stessa;

compoÉament|r Í inaccLosi ,gravem€nteingjur |osi ,calUiniosiodÌf famatol lne|confront ld iè| tddipendenl io
degll 0tentl o di tezl;
alterchl negliahbienti di lavoro, anche con utenti o terzii

mani iestazioni inglur ioseneiconfront ide| ]?nte,5a|vocheslanoespr€ssioiede| |a| ibertàdjpensiero'aisens|
del l ' ;+.  I  de. la leggè n.300 del  1970;

atti, comoortamenti o molestle, anché dl ca..ttere sesslale, lesivi della dignità della p€Éona;

viÒazionèdiobb| ighidicompoÉamentononr jcomPlesjsPeci fGtamentène|]elet tereprecedent i ,dacl ] is ia
delvato disservlzl; owero danno o pericolo all'enie, agli utenti o ai terzl;

sisternatìci e reiterati atti o cómportamenh aggressivi, ostjli e den'gratori che assumano forme 
'lì 

vlÓlenza

morèle o di perse€uzione psÌcolosica nei confronli di un allro dÍpendenfe'



6.

'7.

La sanzione disciplinare della sosPensione oar se'vizlo con prjvazione della rètrlbuzione da 11 giomi îno 
'd 

un

masslmo di  6 mesi  s iappl Ìca Per:

esso aifidarij 
I dolosi' ch€ dimostrlno grave IncaPacria ad adempiere

3!tl o comPortamentl;

h) alterchldl paÉlcolare gravlta con vle di laito negllambientl dl lavoro' anche con ltentl;

ii ili.,""i.;;È"^".";!o da cur sra derrvato danno Erave àrl'enté o a tètz i

:omma, I orpend€nle è prlvalo dela. retflbuzlore flno al

,# cóìirsposia arro stesso ura Indenrità pad al 500/0 della
li-"r:àì. ii!"-.*"rl"l d.l ccNL d€l 14 s 2oo0 tnché eli
;i ;;;"""ú;;" é, rî oenr casor conputab re ar rinr

sl aPPlica Perr
mancarze Prevlste al cornrfll 5 e 6, anche se dl dlveÉa

à- tà-ql"rÉ p.i"t.t" nel îedes ml cohml' che abbra
ìis m"ì i ai 

".isp".tton" 
aal serulz'o e déJa relribuzlone'

etÈ. a);

dàll'€niè quóndo I'ass€nza arbltrarìè ed lnglustliicata sl sE

i.'ì. ói,itJ,à tt dlp€ndente rlprenda servizlo st apprrca ra

obb 'sh dr serv z'o; 
:" jil?ir; il lll!.lilij": ;xFJi"#xL:' "j"îÌffffiTilll
à.àiì"o. aoor.rt,ra ot esctuder'o dal conresto avorativoj

Lesiie, anche dl carattere s€ssljaTe, che slano lèslvi della

)dLzlagÌ i  utent i
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d) conoanna passata tn grudicalo quando dalla stessa consesua llntedizlone perpetua dal pubbllclufflcl;

sPecifica gravtta;

s) l'iDoresl h cul lì dlpendenie venla aÍestaro percré coto''n flagranza a conÍeLte_e ÉÀÈl di pecl-lalo o

"' lli"ìÉiJi" à.ii,*i;re e larrèsio sra convaldato dar s'udrce per re Ind'srrr prelmrnarr'

9. t-e n-ancanze no" espressamerte Prevlsle n€j comml da 4 a I sono comuraue anzlonate secondo I crlterldi cul al

comma 1, fac€ndosr riier'menro, q|.anlo ar In;;iàu"ir"." ait t"ni sanzlonab,agll obbllghl del lavoratorl dl cul

a[,aÍ .  23 detccNL det6.7.tgss,.o."  nloon. i ió duiu.t , : :  o"t  ccu a.t  zz. .2004. quanto al  l loo e al la î lsura

;; lÈaanzlonl,  al  panclpl  desumlbl l t  dal  comnl precedent l '

lo.al codlce dlsclp'n€re dl cui al preserte anrcolo, deve essere data la nasdma pubblllia^mèdlante alflsslone In
'"'iì"ii 

"il.i"-iÈir" " 
irnì ldtperd;ntr' ra e'or;a dlD'bbllcrta è tassarrva e non ouò éssere sostiturta con aLtr€

quello della èiilsslone.

12.Per le lnfrazlonl dlsctplhad, comunque, commesse nel perlodo
-- aÈ.rài"a-i!,ì i"i 

" 
;ornna 11, sl aPpllcano le sarzlonl Prevste

i)ióói,óÀ"-."a n.'t" darl'aÉ.zs àèl ccNLdel 22 1 2004'

13. Da a data di soti:oscrtztone deflntlva det presente ccNL sono dlsappllcEie le dlsposlzlonl dell'art 25 del ccNL del
'- é.i.rsrsiJ-" 

";lit.tt6 
dalTart 2s del ccNL del 22 1 2004

L

anlecedenle alla data dl elflcacla del codlce
dall'art,25 (codlce dlsclpllnara) del ccNL del



RaPpoÉo tra Prccedimefto dlsciplinare e Procedimento Penale

senienza deflnitiva.

del CCNL del 22 1 2004

5. Per l soll casl prevlstl all'art. 5, comma 4, oella legge n 
-97 

del2OOl pfocedim-ento,disclplinare pÉcedenlemente

..sóé<o è r:altlvato entro 90 giornl oa oua;;o f;nte ha €vLto comunlcaztone aeJa sentelTa deflniliva e deve

Ià"ir"o""r 
""ìi" 

t*."*.ivl 120 glorrl oalla sua rlattlvèzlone

6. L,aoolicaztone detta sanzlore prevlsta dall'aÉ.3 (codlce dlsc'pllnare), come cons€guenza,-d€lle condarne penarl

cltate netcomml 7,'ett. n) e 8, lett c) eo J-"""-l"a*tt";" t*ótatco essenoo-cofielata all'esper'nento del

orocedimento dtsctpt|nare, *"" qr*. p."Jíjt" o"rrii.s, comrra z, de'ta tegge n 97 dèl 2001 e dall'art 28 del

H[""ff;È;eti[;menl!irr" .pprr'a'i""' ài'ìr" pinà aicessorta aéttrntereÈtòne Perpetua dar pubbrrcr urrrcr'

9. ln ca5o dl sentenza irrevocabllé di condanna irova apPllcazione l€È 653' comma 1 bls' delc P p'

. , dioendente ha didtto a tutti 9ll ass€gnl che sarebbero statl
r6 anche d€11'evèntualè perlodo dl sosPensiÒne aniecedente'
a in EervÈo, agl i  Incalc ' l  owero al la prèstazone di  avoro
pens spe!-ano al  co.  uge o i l  conv'vel te sJPersute e al  lgr '

le dellhd 26 del ccNLdel 22.1 2004



Air. 5
Sospensione cautelare In caso di procedimento penale

(lcenzlamenio con e senza pr€awsoj.

4. nesta fermo oer tunt Ell ertl del cornpano l'obol go oi sosDensrone del avoralore ir presenza del casl gla p-ev stl

Gii"ìi.;;,;;; i, r"n: ul, ol, rrnr tut"-"ntedlran 316 der cod'ce pena e, rèrt c), d) ed e), e 5e' cor-ma 1'
È-É 

"j. 
rrÀÉi"ftìene ài aetiÈí 9rà IndtcE ne 'aÉ. ss comria 1, tett. a) e a ,arr. 316 del codTce penale, leLt. b) e

c) d€lD.Lgs,n,  267 d€|2000,

stab'ita. Pe. I medeslml delitEl, qu€lora lîLervenga
s;spensfon€ coidlzlonale della pena, trcva tsppllcazl;ne I'aÉ 4, commé 1, della ciiata legge n 97 del 2001

6, Net cast lndtcaiì at corllmi precedenfl st ;ppltca quanto prevlslo dèll'at, 4 In lema dl r.pPortl tfa procedimento

dlsclp Inare e procedlm€nto penale

7. rt aioenoenre sosDeso dat seNrzto.t sensl del p-es€nte artlcolo soro co'r'sDostl Lnlnderrlta parl a 50Vo della
' ' H;;i;;;;;;;I" iii"i 

".i"" 
s:, 

--"ia 
2, rett b) de' ccNL del 14 e 2ooo, la retribùzrone Indlvrdua'e dl

anz|an| !aoveacqU]s| tae9| |àssegnIde|nucleofarn| | Iare,con€sc|Usfoned|ognIcompensoaccessor|o,comunque

8. Net caso dl sentenza d€finiitva dt assotuztone o dt prosclogllmenro/ pronLrnc ta con ld lormula "ll faÈto non

;r""Éi;;.;";; a;stLtulsce llleclto pen.le" o'llmputato non lo ha commesso quanto corrlsposto' durante il

;;;d;; h &;;:L;;utÀÈiÀ,'À trtoto dr èsEeeno .rrmentare verra consuEe Ìato ,con 
quanto dovuto al

L"o.àtorè * rb"* rtmasro In s€ìr/Eio, esctuse te indennta o compensr comunque corles.tÌ alla pr€senza In
€ slraordinado. Ove il procedlmento dlsclpllnare rlprenda per
do penodo, il conEuagllo dovrè tener conto delle sanzlonl

eventualmèrte aPPllca!e.

9, In tuttt glt aliri cal dl rlattlvazlore del proc€djmento
concluda con una sanzlone dlversa dal llcenzlamento, t
qu€îlo dovuÈo se losse stato in servlzo, eschse le
aeNizió, aqll lrcaricnl owero a preslazionl dl cara
sospenslone del comma 1 e quelll eventualmerte Infll
condanna penaré,

zlo a causa dl proc€dimeito penale, la stessa conserua

procedimento dlsclpllnare rlmane, comunque, sospeso slno allèsito delprocedlmento Penale
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Vistd l'art, ll, comma

,ii#i,:fl H_;f:il4..,T$ú;;i;ùiHtdli,lffijlJili:

Art.2
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Art 6'

Obbligo dia ensione

Art 3

. Art.7.
Alîtuilò colldteralí

'  Art. 8

InparcÌalità

rifiutaté ad alt .

18-
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D.Lgs. 27-10-2009 n. 150
Attuazlone della legge 4 mazo 2009, n, 15, In maLeria dl ottimizzaz'one delta
pubbllco e dl efflcienza e trasparenza delle pubbllche amminlstrazionl,
Pubbl lcato nèl la Gazz, uf f ,3r  ot tobÉ 2009, n,254,5,c

Page I of 1l

produttlvlta del lavoro

Capo V

Sanzioni discíplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici

4.t.67, Oggetto e finalità

1, In attuazione dell'articolo 7 della legge 4 marzo 2009, n. lSt le
disposlzloni del presente Capo recano modifiche in materia di sanzioni
dlscipl inar i  e responsabi l i tà dei  d ipendent l  del le amministrazioni  pubbl iche in
relazione ai rappodi di lavoro di cui all'a rticolo 2, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001t al flne di potenziare il livello di efficienza degli
uffici pubblici e di contrastare i fenomeni di scarsa produttività ed
assenteismo,

2. Resta ferma la devoluzione al gludice ordlnario delle controversie relative
al procedimento e alle sanzioni disciplinari, ai sensi dell'arflcolo 63 del
decreto legislativo n, 165 del 2001,

Art. 68, Ambito di applicazione, codice discipllnare, procedure di
conciliazione

7, L'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito
dal  seguente:
<Art. 55 ( Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative). - 1,
Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'aÉicolo 55-
octies/ costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli
1339 e 1419, secondo comma, del  codice c iv i le,  e s i  appl icano ai  raDport i  d i
lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni
pubbl iche di  cui  a l l 'ar t icolo 1,  comma 2.
2. Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile. amministrativa.
pernle e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica I'articolo
2106 del codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente
Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai
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contratti collettivi, La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione
del codice discipìinare, recante I'indicazione delle predette infrazioni e
relative sanzioni, equivale a tutti 9li effetti alla sua affissione all,ingresso
della sede di lavoro.
3, La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione
dei prowedimenti disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante
icontratti coilettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi
per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da
instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla
contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della
sanzione. La sanzione concordemente determinata all'esito di tali procedure
non puÒ essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal
contratto collettivo, per I'infrazione per la quale si procede e non è soggetta
ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano sosDesi
dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a oecorrere
nel caso di conclusione con esito negativo, Il contratto colletHvo definisce gli
atti della procedura conciliativa che ne determinano I'inizio e la conclusione.
4. Fermo quanto previsto nell'articolo 21, per le infrazioni dlsciplinari
ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies,
comma 3, si applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto
collettlvo, le disposizioni di cul al comma 4 del predetto aÈicolo 55-bts, ma
le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente
generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3,>,

AÉ, 69. Disposizioni relative al procedimento disciplinare

1, Dopo l'articolo 55 del decreto legislativo n, 165 del 2OOl sono inseriti i
seguent i :
<Art. 55-bis (Forme e termini del procedimento disciplinare). - 1, per le
infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista I'irrogazione di sanzioni
superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento
disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si
svolge secondo le disposizioni del comma 2. euando il responsabile della
struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili
con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento
disciplìnare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni Der
le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal
contratto collettivo.
2. Il responsabile, con qualifièa dirigenziale, della struttura in cui il
dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando
ha not iz ia di  comportament i  punibi l i  con taluna del le sanzioni  d iscipl inar i  d i
cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti
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giorni contesta per iscrltto I'addebito al dipendente medesimo e Io convoca
per il contraddittorio a sua difesa, con I'eventuale assistenza di un
procuratore owero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il
lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preawiso di almeno dieci
giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende
presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo
impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del terriine per I'esercizio
della sua difesa. Dopo l,espletamento dell'eventuale ulteriore attività
istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con I,atto
di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla
contestazione dell'addebito, In caso di differimento superiore a Aieci giorni
del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine p-er la
co_nclusione del . procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il
differimento può essere disposto per una sola volta nel corso delprocedimento, La violazione dei termini stabiliti nel presenre comma
comporta, per I'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare
owero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.
3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziate owero se la

Jelle di cui al comma 1, primo periodo,
rni dalla notizia del fatto, all'umcio
dandone contestuale comunicazione

4, Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, indivldua
l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma l,
secondo periodo. Il predetto ufficlo contesta I'addebito al dipendente, ló
convoca per ll contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude ilprocedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da
applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con
applicazione di termini pari ar doppio di queli ivi stabiiiti e sarva |eventuare
sospenslone ai sensi dell'articolo 55-ter. Il termìne per la contestazione
dell'addebito decorre dalla data di ricezione degri atti trasmessi ai sensi del
comma 3 ovvero dalla data nella quale I'ufficio ha altrimenti acquisito nouzia
dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione delprocedimento_ resta comunque flssata alla data di prima acquisizione della
notizia del I'infrazione, anche se avvenuta da parté del responsabile della
struttura in cui il dipendente lavora, La violazione dei termini di cui alpresente comma comporta, per I'a mministrazione, la decadenza dall,azione
disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa,
5.  Ogni  comunicazione al  d ipendente,  nel l 'ambito del  procedimento
disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui
il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramtre consegna a
mano, Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, il
dipendente può indicare, altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo
?l'-o:uTlore abbia ta disponibilità, In alternativa all'uso della posta
elettronica certificata o del fax ed altresì della consegna a mano, te
comunicazioni sono eftettuate tramite raccomandéta postaie con ricevuta di
ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori delprocedimento. E'esclusa l,applicazione di termini dive;si o ulteriori rispetto aquelli stabiliti nel presente articoto.
6. Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura o I'uffìcio oer i
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procedimenti disciplinari possono acquisire da altre amministrazionipubbriche informazioni o documenti rirevanti pei 
- 
rà definizione derprocedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensionèdel procedimento, né ìl differimento dei relativi terminÌ.

7, Il .lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessaamministrazione pubblica dell'incolpato o ad una àiversa, che, essendo aconoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per unprocedimento disciplinare in corso, riRuta, senza giuitin"uto motivo, lacollaborazione richiesta dall'autorità disciplinare p.oÉ"o"niu ovvero rendedichiarazioni fatse o reticenti, è soggetto uit,upptrcàrìonu, oa parte
del lamministrazione. di  appartenenza, del la sanzione discipl inare del lasospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ;ommisurata allagravità der|irrecito contestato ar dipendente. rino aJìl n{assimo di quindicigiorni,

tdente,  a qualunque t i to lo,  in un'al t ra
ento disciplinare è avviato o concluso o
;t'ultima, In tali casi i termini per la
)nclusione del procedimento, se ancora
ndono a decorrere alla data del

9, In caso di dimissioni del dipendente, se per |,infrazione commessa èprevtsta la sanzione del licenziamento o se còmunque è itata disposta lasospensione cautelare dal .servizio, il procedimento disclplin;re haeguatmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e ledeterminazioni conclusive sono assunte ai finl ddgli effetti giuridici non
di lavoro.

sospensio n e de I proced imento. p",. r"':n1;upr'i#l ;Ii:i? J.? ;jJlìi"ff 
..1,:

all'articolo Ss-bis, comma 1, seco-ndo periodo, I,uffÍcio tómpltente. net casidi partrcorare compressità deÍ'accerta mento à"1 
- 

f"ti;- addebitato aldipendente e quando afl'esito de|'istruttoria non dffine di erementisuffcienti a motivare I'irrogaelgns della sanzione, pLó sospenoere itprocedimento disciprinare fino ar termine oi querro peÀíel-sirva ta possibirità
di adottare ra sospensione o artri strumenti ciuteraií riéi conrronti deldipendente.
2. Se_il proc.edimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l,irrogazioneor una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definitocon una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fattoaddebitato al dipendente non sussiste o non costituìsce iti""ìio p"nur" o.n"i l  d ipendente medesimo non lo ha c
istanza di parte da proporsi entro il
da ll ' irrevoca bilità della pronuncta pena
per modificarne o confermarne I'atto
giudiz io penale.
3. se il procedimento disciprinare si concrude con |archiviazione ed ilprocesso penale con una sentenza irrevocabile di condanna, I,autorità
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compet€nte 
.riapre il procedimento disciplinare Der adeguare ledeterminazioni conclusive all'esito.del giudizìo penale. Jt procedimento

d.isciplinare è riaperto, artresì, se data ientenra 'irrevoìaoire 
di condannarisurta che ir fatto addebitabire ar dipendente in seoe oiscipìinare comporta rà

:"n:jol" de_l licenziamento, mentre ne è stata applicata una div"rsu.4.  Nei  casi  d i  cui  a i  commi 1,2 e 3 i t  óà""Oirénio discipt inare è,rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dafla comunicazionedella sentenza a ll 'amministrazione di appaÈenenia del lavoratore ovverodalla presentazione de''istanza di riapertura eo è conciuìo enrro centottantagiorni dalla ripresa o dalla riaDeÉuri
mediante il rinnovo della contestazi
disciplinare competente ed il Dro
previsto nell'articolo 55-bis, Ai fini d(
procedente, nel procedimento disci
disposizioni dell'articolo 653, comm
pena le.
Art. ss-quater (Licenziamento disciplinare). _ ]. Ferma la disciplina in temadi licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e sarve ulteriorlipotesi previste dal contratto collettivo, -si appLica coÀúique la sanzionedisclplinare del licenziamento nei seguenti casi:
a)-Jalsa attestazione della presenza in servizio, mediante l,alterazione deisistemr di rirevamento dela presenza o con artre modarita rràuaórénie,ovvero giustificazione de 'assenza dar servizio mediantÀ una certiflcazionemedica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia:b) assenza priva di valida giustificazic
continuatlvi, superiore a tre nell'arco

motivate esigenze di servizioj 
Into disposto dall'amminlstrazione per

d) f€lsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasionedell'insta urazione del rapporto di.lavoro ovvero Oi-proJressiont di carriera;e) reiterazione nell'ambiente di lavoro Oi g.avi àondótte aggresstve omoteste o minacciose o ingiuriose o comun[ue tesive aÀlt,oróie e oèttàdignità personale altrui :
?-:gljanng penate d.efinrtiva, in retazione a a quate è prevista l,interdizioneperpetua dai pubblici uffici ovvero l,estinzione, .ornunqr" denominala;;eìrapporto di lavoro.
2. Il licenziamento in sede. disciplinare è disposto, altresi, nel caso diprestazione lavorativa, riferibile ad un arco iemporaie non inreriore albiennio, per la quale I'amministrazione Ol appartenenia formuta, ai sensidelle disposizioni regisrative e contrattuari ionce.nenti 

-ta - 
va rutazione delpersonale delle amministrazioni pubbliche, una ualriiziorìe di insufficienterendimento e questo è dovuto allr

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza
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preavvrso,
Art. 55-quinquies (False attesrazton
previsto dal codice penale, il la\
amministrazione che attesta falsan
mediante I'alterazione dei sistemi di
modalità fraudorente, owero giustifica l'assenza dar servizio mediante unacertificazione medica falsa o falsamente attestante uno stito di malattia èpunito con la reclusione da uno a cinque anni e con la mulù da euro 4OO adeuro 1.600. La medesima pena si applica al medico e à chiunque altroconcorre nella commissione del delitto.
2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale edisciplinare e le relative sanzioni, è bbbligato a-îsarcire it dannopatrimoniale, pari ar compenso corrisposto a titoro di retribuzione nei periodiper i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il dannoal l ' immagine subi t i  da l l 'a m m in istra z ione.
3. La sentenza definitiva di condanna o dÌ applicazione de a pena per ildelitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la saniione disciplinaredella radiazione dal'arbo ed artresì, se aipenoeÀte-ài una-.iru,,ur" sanitariapubblica o se convenzionato con il servizio sJniiaiio naztonale, ill icenzlamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione, Le

pplicano se il medico, in relazione
'icazioni che attestano dati clinici non
ente documentati.
nare per condotte pregiudÌzlevoli per

disciprinare). - 1. La condanna X",l,"rj"oo,]0t3,,!."''.Tilil1î.3:,'j::'":ì
risarcimento del danno derivante dalla violazione, O" p"itó del lavoratoredipendente,. deg|| obbrighr concernenti ra prestazionà taióràìrva, stabiriti danorme legislative o regolamentari, dal contratto .oit"ttiuó ó'inOiuiouate, oàatti e provvedimenti de 'amministraztone di app;;;;;nr; o dai codtci dlcomportamento di cui all'articolo 54, compórta t,ajplicazione nei suoi

supposti per l,applicazione di un'altra
Ine dat servizio con privazione della
î i  f ino ad un massimo di  t re mesi ,  in

2.  Fuor i .dei  casi  previst i  nel  comma..1,  i l  lavoratore,  quando cagjona gravedanno al normale funzionamento dell'uificio ot 
"ppui"iànru]-per 

inemcienzao. incom.petenza professionale accertate aall'amministrazioie ai sensi delledisposizioni legislative e contrattuali concernenti f. 
"al-"i*i""L 

det personaledelle amministrazioni pubbtiche, è co ocato i" 
- 
Oiipoìiiiita, a ,esito delprocedimento disciplinare che accerta ti

suoi confronti le disposizioni di cui all'a

quale è co ocato in disponibitità, il
tmenti retributivi soprawenuti.

a*omissione o. ar ritardo, ."n," !?l1,o1?l;''il;,.fl:''!Ui'";,$"'Jjiprocedimento disciprinare o a varutazioni sutt'insuisisienza deI,iIecitodisciplinare irragionevori o manifestamente infondate, in i"ràiionu a condotte
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aventi ogg-ettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggettiresponsabili aventi qualifica dirigenziale, l,appficaiioné- de'a sanzionedisciplinare deta sospensione dar sirvizio.ón piiultio*-iàra retribuzione inproporzione alla gravità dell'infrazÌone non perseguÌta, finoìo un massimo ditre mesi in rerazione are infrazioni sanzionabíi ióî ii- ti""n,ar"nto, 
"oaltresì la mancata attribuzione della retribuzione Oi-.i.riiuiò per un rmportopari a .querro..spettante per ir doppio der periodo dàita durata delasospensione. Ai soggetti non av€nti qualifica dirigenziale si applica lapredetta sanzione della sospensione óal servizio-ion privazione dellaretribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratió 

"oil"ttiuo.4' La responsabirità civire eventuarmente conriguraoitÉ-i carico der dirigentein .relazione a profili di illiceità ne e aeierminàzioii .on."rn"nti losvolgimento del procedimento disciplinare è limitata/ iÀ ónformita ai principigeneTli, ai casi di dolo o colpa grave.
Art, 55-septies (Controlli sulle assenze)
malattia protratta per un periodo sul
dopo il secondo evento dl mala!
9iustificata esclusivamente mediante
struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il serviziosa nita rio nazionale.

particolare dal decreto del presidente
?rucolo 50, comma 5_bis, del decreto_

ì sociale, gli enti del servizlo sanitario
comma 2 con le risorse nn"nr,.ri",t"lirtutfltjni.tu"'Til"l!ri",,'li:?S ||il "Jlegislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a àJrrco oetta tinanzapu bbl ica,
4. .Llnosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica dellacertificazione medica concernente assenze Oi tavoraiòii ier Àatattia di cui alc0mma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso Oi .eitérailone, comportaI'appticazione dela sanzione oér ticenziàmeni;- ;r";;; ;;. i medici inrapporto convenzionale con le aziende sanitarie tocali, aÀílalecaOenza dallaconvenzione, in modo inderogabile dai contratti o ...orJiìottÈttiui,
r. L Ammrnrstrazione dispone il controllo in ordine alra sussistenza deriamalattia del dipendente anche nel caso di assenza Oi unloìa'grorno, tenutoconto delle esigenze funzionall e organizzative. Le fasce orarle di reperibilitàdel .lavoratore, entro re quari devoÀo essere efr;ttu-aÈ tÉiisite meoicne oicontrotlo, sono stabilite con decreto Oer ninisiio 

- jéi ra puoOricaamministrazione e I ' innovazione.
6'.Il responsabire dela struttura in cui ir dipendente lavora nonché il
:Ij9:l!î^ 

eventuatmente preposto att,am ministrazióne- 
' 
generare delpersonate, secondo le rispettive competenze/ curano I,osservanza delle
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assenteistiche, Si applica no,
sexies, comma 3,
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aÈicolo, in particolare al fine di prevenire o
della funzionalità dell'ufficio, te condotte

al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55_

Art. ss-octies (permanente inidoneiti
permanente inidoneità psicofisica
amministrazioni pubbl iche, di  cui  al l '
puÒ risolvere il rapporto di lavoro. (

rifica dell,idoneità al servizio, anche ad

attesa de ll'effettuaz ione della visita dpresentazione del dipendente alla visii
motivo;
c) gli efîetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione di cuialla lettera b), nonché ir conlenuto e gri effetti oei liòwe-a'imenH definitiviadottati da'amministrazione in segu-ito utt;"nÉiÉr!ziónJ- deta visita diidoneità;
d) la possibirità, per |a mministrazione, di risorvere ir rapporto di ravoro nercaso di reiterato rifiuto, da paÉe del óipendente, di soiffirsi a,a vlsita diidoneita.
AÉ. ss-novles (Identificazion e. del personale a contatto con il pubbtico). _ 1,I dipendenti dele amministrazionr óubbriche .r'"iuìÈó- 'utiività 

a contattocon. il pubblico sono tenuti a rendere conosciOiÈ"i pàìno nominativomediante I'uso di carre ini idenflficativi o oi iJióÀ" àu'"-f,po.." presso tapostazione di lavoro.
2. Dal l 'obbl igo di  cui  al  comma 1è escluso i l  personale indtviduato dacrascuna amministrazione sulla base di categorie determinate, in relazione aicompitj ad esse attribuiti, mediante uno ò piir o"Jreli àèi pr"sidente delc.onsiglio dei Ministri o àer Ministro p"r ru ÉubÉìi;' #ministrazione eI'innovazione, su proposta det Ministio 'comp"t!.iJ 

li.#,' in retaztone al
che non statali, previa intesa in sede
ti tra_ lo Stato/ le regioni e le province
Conferenza Stato-città ed auionomie

Art. 70. Comunicazione della senrcnza
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1, Dopo l'articolo t,4-bis del decreto
inserito il seguente:

page9of l l

legislativo 28 luglio 19e, n,27j, è

<Art. 154-ter (Comunicazione della sentenza). - 1, La cancelleria del giudice
cne ha pronunciato sentenza penale nei confronti di un tavoratore
dipendente di un'amministrazione pubblica n" .o.uni." il dispositivo
all'am ministrazione di appartenenza e, su richiesta di quesra, trasmette
copia integrale der provvedimento. La comunicazione e ra irasmissione sonoeffettuate con modalità telematiche, ai sensi del aecreto legiitativo 7 marzo2005, n, 82t entro trenta giorni dalla data del deDosito.;.

Àft, 7L. Ampliamento dei poteri ispettivi

l, All'afticolo 60 del decreto tegistativo n, 165 det 200J, il comma 6 èsostitulto dal seguente:
6. Presso la presidenza del Consiglio dei Ministri _ Dipartimento dejlafunzione pubbllca è isutuito l,IsDettor
alle dirette dipendenze del Ministro
verifiche sulla conformita dell'azrone i
e buon andamento, sull'efficacia della

l rs petro rato p u ò a vva r e rs r d e r a c u a r: ia tì 
r 
;in?H j."J "" #Tî:,,fr':1"",:";dei poteri ad essa attribuiti dalle leggi vigenti. per- lÀ';redette finalitàI'Ispettorato sr avvare artresì di un num-ero Éompressivo ìi-dieci funzionaiiscelti tra esperti del Ministero dell'economia e delle finaÀze, det Ministero

1957, n. 3, e successive modificazioni
connesse, in partjcolare, al corretto cc
di collaborazione, svolte anche d'intes
finanze, I'Ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al

ai sensi dell',articolo 53, L'Ispettorato,
alazioni da parte di cittadini o oubbtici
rità, ritardi o inadempienze delle
omma 2, può richiedere chiarimenti e
listrazione interessata ha l,obbliqo di
,  entro quindic i  g iorni .  A concluéione
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degli accertamenti, 9li esiti delle verifiche svolte dall'ispettorato costituiscono
0bbligo di valutazione, ai fini dell'individuazione deUe responsabilità e dele
eventuèli sanzioni disciplinari di cui all'articolo 55, per I'amministrazione
medesima, Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni. hanno piena
autonomia funzionale ed hanno I'obbligo, ove ne ricorrano le condìzioni, di
denunciare alla Procura generale della CoÈe dei conti le irregolarità
riscontrate,>.

Art.72, Abrogaziont

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) afticolo 71, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 200g, n, 112,convedito, con.modificazioni , dalla legge A agoitò 2O0A; n. j3gi
b) articoli da 502 a 507 det decreto tegislativo t6 aprite tSd+, n. ZSZ;
c) l'afticolo 56 del decreto legislatìvo 30 marzo 2Oó1, n, j6S,

2, . All'articolo , comma 4t delta tegge 27 marzo 200j, n, g7t le parolei ,salvl termini dlversi previsti dal contratti collettivi nazio;ali di ravoro,> sonosoppresse.

Art. 73. Norme transitorie

1, Dalla data di entrata in vigore de
pena di  nul l i tà,  I ' impugnazione di  s
arbitrali di disciplina. I procedimenti c
pendenti dinanzi ai predetti collegi alla
decreto sono definiti, a pena di nullità
giorni decorrente dalla predetta data.

2, .L'obbligo di esposizione di cartellini o targhe identificativi, previsto
dall'articolo ss-novies del decreto legislativo 3b marzo 2OO1; ;, 165,
introdotto dall'articolo 69 del presente decreto, decorre dat novantesimo
grorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni di legge, non incompatibili con quelle del presente
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decreto, concernenti singole amr
sanzionatorie specificamente concerne
cui all'articolo 2, comma 2, del decrel
continuano ad essere applicabili fino al
di settore successivo alla data di entrata in vigore del presente oecreto.

copydght 2008 woltérs Kluwer tta a srt, A t9ht3 reseded.
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PRESIDENZAH_ rl{|lùllJE 1ìl,A

J - DEL coNSIGLlo DEI MINISTRI
I Dtlarrruerro prr-tA ruNztovr euosLrc.4.

Norme súl conportlnerto dei dip€nd€nti dell€ pubbliche
smministrazioni.

Ala hesld.rzd del ContiSlio .let MlnisÌi '
Segrudtiato g.hilak

Al Consislio di Stato - Ulr.to dèt segretatio

Alld Cotte dei .a,tli - UÍiclo .Ll Segretarlo
t4etate

AI Arwerria s^èrule de o Stal" ' UlJicio
del Se{etotlo gekùale

Alle ,nninisÍd.ìùnì ddlo Stato ad oúina'
ùenrc autonoúa (trantite I MtrEterÌ viSi-

A]I'U.P,I.

A 'A.N.C.t.

AII'UN.C.E,M.

CIRCOLARI

iicano il correlto svolgìmento della prestazione lavora-
tìva> e, in proposito, il decreto ai commi 2 e 3 dell'4 . I
fa eipresso rinvio a norme adlror,

Non vi è dubbio, infatti, che una condotta che non si
uniformi ai principi di buon andamento e di imparzia-
lità dellAmministraziofle costituisce la premessa ad
inadempienze e comportameúti ceDsurabili solto il pro-
fito disciplinale e, talvolta, anche penale.

Si tratta di dove che la Costituzione repubblicana
ha chiaramente indicalo all'aît. 97 quale binario, al di
fuori del ouale nofl vi Duò essere uDa amministrazio é
pubblica efficìente né froduttiva di risultati.

L'art.2 si solfema sui principicar ine che debbono
guidare la condotta del pubblicò dipe dente.

Vanno sottolineate, a tal proposito, le regole consi-
sten!i nei seguenti punti: rispeltare la legge e perseguire
esclusivamente I'interesse pubblico; rnantenere uDa
Dosizione di indioendenza nelle decisioni in linea con
È[ iflteressi pubbjici da perseguire; dedicdre il tempo e
le €nergie lecessa.rie all'adempimento dei cohpiti di
ufficio, assùncndo Ie connesse responsabilità; utiliz-
zare i bed strumentali a disposizione soltanto in fun-
zione delle atiività che si devono svolgere per I'enle
pubblico; iBtaurare con i citradini un rapporlo di fidu-
cia, limitando gli adempimerîi a loro carico ed a carico
delle imprese a ciò che è indispensabile, semplificando
l'arrivirà amministrarivo; osservare il risperlo della
ripartizíone delle compelenze fra Stato ed Enti territo-
riali.

In estrema sintesi, si awerte I'esigenza di portare al
massimo dell'espressione il p ncipio della legalità nello
svolsimento della quotidiana ttività amministlativà,
fornindo ai cittadi;i utenti, i forma singola o asso-
ciata, seflizi che per qualità e quantità siano corrispon-
detrtì alla domanda. ll tutto úel quadro di rapporti che
debbono essere caratterizzati da disponibilitÀ e corret-
tezza. trel risoetto dell'esercizìo dei diritti di ciascuno.
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caratterizati da rrettezza e completezza di iùforma-
tió.i,-"t"ft" t"tl teresse dì una birona ìmmagine del-
I'amministtazione.

Si richiama infinela necessità di rendere operarivo, in
tùtta la portÀta delle sue previsioni, l'art. 13 del decreto

"l'r" 
pon'" i'otbligo di fórnire all'Uflicio di coDtrollo

inter;o tutte le infonazioni necessarie Per una valuta_

Roma,12lugl 2001
. I

/l Mt''Jr'or FRATTINI I
.J

0148800

AGENZIA PER LE EROGAZIONI
, IN AGRICOLTI,'RA

cIRcoLARE l0 lusl io 2o0l n,58.

"*ffiol€!rl.

' A e recù!ù'ì j

úvtsordti agriaoltttd

ú!ettatuti PtorltEidll

Alle U,íohi e à$i'ò.iazìott lli Jt ùtolaú

- ÀlLe Unioht. a iciaziohtdeslialitftaltoti

,tt Ptr.lltb aliricÒtÌ nót 6tocíàìt od olcrhA

lsocnt.igne .li @kgota

,  A' íCecqnttÒlsPo

GAzzFrtA UFrlcl,ALE DELLA REPUBBLIcA I'rA LIANA

consegrìa del registro stesso, P

della contabililà di magàzzino dei f{antoi oleari di cui
al resotamento (CE) n. 2lo6198 Jel l0 oÌIotsre 1993,
càsi óme modifìcato con regolamento (CE) n.648/01
del30 marzo 2001.

2001/2002.
La tenùta di detta contlbilità staDdardizzata è ùno

dei principali adempimenti a carico dei frantoi oleari
riconosciuti.

Il resisiro di base verrà distribuito aisoli frunloi rico-
nosciuii, attraverso gli Uffici territorialì comPelenti.

MODULISTICA STANDARDIZZATA
DI MAGAZZINO DEI FRANTOI OLEARI

. REGISTRo Dl BASE

Fton!espi.ìo.

È un modulo composto da tre fogli, di cui i Primi due
a ricalco.

Esso contiene i dati identilicativi del franioio, le
informazioni anagrafiche del Sestore e la delcrlzrone
deqli inoianri e delle aooarecchiature indicati  in sededesli impianti e apparecchiatùre indicati in sed€
dr omprlazione della ìischeda di rilevamento degli

L;Ufficio territoriale competenier al momento lla
rsema ilel resistro stesso. Drowede a veiificare aii

. . -97 -


