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D.Lgs.27-10-2009
n. 150
Attuazlonedella legge 4 mazo 2009, n, 15, In maLeriadl ottimizzaz'onedelta produttlvltadel lavoro
pubbllcoe dl efflcienzae trasparenzadelle pubbllcheamminlstrazionl,
Pu bb llca to
nè llaGaz z uf
, f , 3r ot t obÉ 2009,n, 254, 5, c

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
disposlzlonidel presente Capo recano modifichein materia di sanzioni
dls c iplinarei r e s p o n s a b i l idt àe i dip e n d e n d
tl e llea m m in istr a ziopnui b b lichei n
relazione ai rappodi di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativon. 165 del 2001t al flne di potenziareil livellodi efficienzadegli
uffici pubblici e di contrastare i fenomeni di scarsa produttività ed
assenteismo,
2. Restaferma la devoluzione
al gludiceordlnariodellecontroversierelative
procedimento
al
e alle sanzioni disciplinari,ai sensi dell'arflcolo63 del
decreto legislativon, 165 del 2001,

Art. 68, Ambito
conciliazione

di applicazione, codice discipllnare, procedure di

7, L'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito
d al s eguent e :
<Art. 55 ( Responsabilità,
infrazionie sanzioni,procedureconciliative).- 1,
Le disposizionidel presentearticoloe di quelliseguenti,fino all'aÉicolo55octies/costituiscononorme imperative,ai sensie per gli effetti degli articoli
1339e 141 9 ,s e c o n d oc o m m a ,d e l co d icecivile ,e si a p p lica n a
o i r a Dp o rtidi
lavorodi cui all'articolo2, comma 2, alle dipendenzedelle amministrazioni
p ubblic he
di c u i a l l ' a r t i c o l1o, c o m m a2 .
2. Ferma la disciplinain materia di responsabilità
civile. amministrativa.
pernle e contabile,ai rapportidi lavorodi cui al comma1 si applicaI'articolo
2106 del codicecivile.Salvo quanto previstodalle disposizioni
del presente
Capo, la tipologia delle infrazionie delle relative sanzioniè definita dai
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contratticollettivi,La pubblicazione
sul sito istituzionale
dell'amministrazione
del codice discipìinare,recante I'indicazionedelle predette infrazioni e
relative sanzioni,equivalea tutti 9li effetti alla sua affissioneall,ingresso
dellasededi lavoro.
3, La contrattazionecollettivanon può istituireproceduredi impugnazione
dei prowedimentidisciplinari.Restasalva la facoltàdi disciplinaremediante
icontratti coilettiviproceduredi conciliazione
non obbligatoria,fuori dei casi
per i quali è prevista la sanzione disciplinaredel licenziamento,da
instaurarsie concludersi
entro un terminenon superiorea trenta giornidalla
contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazionedella
sanzione.La sanzioneconcordemente
determinataall'esitodi tali procedure
non puÒ essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal
contrattocollettivo,per I'infrazioneper la qualesi procedee non è soggetta
ad impugnazione.I termini del procedimentodisciplinarerestanososDesi
dalla data di aperturadella proceduraconciliativae riprendonoa oecorrere
nel casodi conclusione
con esito negativo,Il contrattocolletHvodefiniscegli
procedura
atti della
conciliativa
che ne determinanoI'inizioe la conclusione.
4. Fermo quanto previsto nell'articolo21, per le infrazioni dlsciplinari
ascrivibilial dirigenteai sensi degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies,
comma 3, si applicano,ove non diversamentestabilito dal contratto
collettlvo,le disposizioni
di cul al comma 4 del predettoaÈicolo55-bts,ma
le determinazioniconclusivedel procedimentosono adottate dal dirigente
generaleo titolaredi incaricoconferitoai sensidell'articolo19, comma3,>,

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 procedimentodisciplinare).- 1, per le
infrazionidi minoregravità, per le quali è previstaI'irrogazionedi sanzioni
superiorial rimproveroverbaleed inferiorialla sospensione
dal serviziocon
privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento
disciplinare,se il responsabiledella struttura ha qualificadirigenziale,si
svolge secondole disposizionidel comma 2. euando il responsabiledella
struttura non ha qualificadirigenzialeo comunqueper le infrazionipunibili
con sanzionipiù gravi di quelle indicatenel primo periodo,il procedimento
disciplìnaresi svolgesecondole disposizioni
del comma4. Alle infrazioniDer
le quali è previstoil rimproveroverbalesi applicala disciplinastabilitadal
contrattocollettivo.
2. Il responsabile,con qualifièa dirigenziale,della struttura in cui il
dipendentelavora,anchein posizionedi comandoo di fuori ruolo, quando
ha not iz iadi c o m p o r t a m e npt iu nib ilico n ta lu n ad e llesa n zio ndi iscip lin ari
di
cui al comma 1, primo periodo,senza indugioe comunquenon oltre venti
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giorni contestaper iscrlttoI'addebitoal dipendentemedesimoe Io convoca
per il contraddittorioa sua difesa, con I'eventualeassistenzadi un
procuratoreowero di un rappresentante
dell'associazione
sindacalecui il
lavoratoreaderisceo conferiscemandato,con un preawiso di almenodieci
giorni. Entro il termine fissato, il dipendenteconvocato,se non intende
presentarsi,può inviareuna memoriascrittao, in casodi graveed oggettivo
impedimento,formularemotivataistanzadi rinvio del terriine per I'esercizio
della sua difesa. Dopo l,espletamentodell'eventualeulteriore attività
istruttoria,il responsabile
dellastrutturaconcludeil procedimento,
con I,atto
di archiviazioneo di irrogazionedella sanzione,entro sessantagiorni dalla
contestazione
dell'addebito,In caso di differimentosuperiorea Aiecigiorni
del termine a difesa, per impedimentodel dipendente,il termine p-er la
co_nclusione
del . procedimentoè prorogato in misura corrispondente.Il
differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del
procedimento,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
dellastruttura,se non ha qualificadirigenziate
owero se la
Jelledi cui al comma 1, primo periodo,
rni dalla notizia del fatto, all'umcio
dandone contestualecomunicazione
4, Ciascunaamministrazione,secondoil proprio ordinamento,indivldua
l'ufficio competenteper i procedimentidisciplinariai sensi del comma l,
secondoperiodo. Il predetto ufficlo contesta I'addebitoal dipendente,ló
convoca per ll contraddittorioa sua difesa, istruisce e conclude il
procedimentosecondoquantoprevistonel comma 2, ma, se la sanzione
da
applicareè più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con
applicazione
di termini pari ar doppiodi queli ivi stabiiitie sarva|eventuare
sospensloneai sensi dell'articolo55-ter. Il termìne per la contestazione
dell'addebitodecorredalla data di ricezionedegriatti trasmessiai sensi del
comma3 ovverodalladata nellaqualeI'ufficioha altrimentiacquisitonouzia
dell'infrazione,mentre la decorrenzadel termine per la conclusionedel
procedimento_
resta comunqueflssataalla data di prima acquisizionedella
notizia delI'infrazione,anche se avvenutada parté del responsabiledella
struttura in cui il dipendentelavora, La violazionedei termini di cui al
presentecomma comporta,per I'amministrazione,
la decadenzadall,azione
disciplinareovvero,per il dipendente,dall'esercizio
del dirittodi difesa,
5. O gni c o m u n i c a z i o n ea l d ip e n d e n te ,n e ll' a m b itod e l p r o ce d im ento
disciplinare,è effettuatatramite postaelettronicacertificata,nel caso in cui
il dipendentedisponedi idoneacaselladi posta,ovvero tramtreconsegnaa
mano, Per le comunicazionisuccessivealla contestazionedell'addebito,il
dipendentepuò 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 consegnaa mano, te
comunicazioni
sono eftettuatetramite raccomandétapostaiecon ricevutadi
ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del
procedimento.E'esclusal,applicazione
di termini dive;sio ulterioririspettoa
quellistabilitinel presentearticoto.
6. Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura o I'uffìcio oer i
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procedimenti disciplinari possono acquisire da altre
amministrazioni
pubbriche informazioni o documenti rirevanti pei - rà
definizione der
procedimento.La predettaattività istruttorianon determina
la sospensionè
del procedimento,né ìl differimentodei relativiterminÌ.
7, Il
.lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa
amministrazionepubblicadell'incolpatoo ad una àiversa,che,
essendo
conoscenzaper ragionidi ufficioo di serviziodi informazionirilevantiper a
un
procedimentodisciplinarein corso, riRuta, senza giuitin"uto
motivo, la
collaborazionerichiestadall'autoritàdisciplinarep.oÉ"o"niu
ovvero rende
dichiarazioni fatse o reticenti, è soggetto uit,upptrcàrìonu,
oa parte
dellam min i s t r a z i o ndei. a p p a r te n e n zad, e lla sa n zio n ed iscip lin a r e
d el l a
sospensionedal serviziocon privazionedella retribuzione,
;ommisurata
alla
gravità der|irrecitocontestatoar dipendente.rino aJìl
n{assimodi quindici
giorni,
td e n te ,a q u a lu n q u etito lo , in u n ' al tra
ento disciplinare
è avviatoo conclusoo
;t'ultima,In tali casi i termini per la
)nclusione
del procedimento,
se ancora
ndono a decorrere alla data del
9, In caso di dimissionidel dipendente,se per |,infrazionecommessa
è
prevtstala sanzionedel licenziamentoo se còmunque
è itata dispostala
sospensione cautelare dal
il procedimento disclplin;re ha
eguatmente corso secondo .servizio,
le disposizionidel presente articolo
determinazioniconclusivesono assunte ai finl ddgli effetti giuridicie le
non
di lavoro.

..1,:
sospensio
p",.r"':n1;upr'i#l
ne deI proced
imento.
;Ii:i?
J.?
;jJlìi"ff
all'articoloSs-bis, comma 1, seco-ndo
periodo,I,uffÍcio

- tómpltente. net casi
di partrcorare compressitàdeÍ'accerta
mento à"1 f"ti;- addebitato al
dipendente e quando afl'esito de|'istruttoria non dffine
di erementi
suffcienti a motivare I'irrogaelgnsdella sanzione, pLó
sospenoere it
procedimentodisciprinare
fino ar termineoi querropeÀíel-sirva ta possibirità
di adottare ra sospensioneo artri strumenti ciuteraií riéi
conrronti del
d i p endent e .
2. Se_ilproc.edimento
disciplinare,
non sospeso,si concludecon l,irrogazione
or una sanzionee, successivamente,
il procedimentopenaleviene definito
con una sentenza irrevocabiledi assoluzioneche riconosce
che il fatto
addebitatoal dipendentenon sussisteo non costituìsceiti""ìio p"nur"
o.n"
i l d ipenden t em e d e s i m on o n l o h a c
istanza di parte da proporsi entro il
dall'irrevocabilità della pronunctapena
per modificarneo confermarneI'atto
gi u diz iopena l e .
3. se il procedimentodisciprinaresi concrudecon |archiviazione
ed il
processo penale con una sentenza irrevocabile
di condanna, I,autorità
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compet€nte
il procedimento disciplinare Der adeguare le
.riapre
determinazioniconclusiveall'esito.del giudizìo penale.
Jt procedimento
d.isciplinare
è riaperto, artresì,se data ientenra 'irrevoìaoiredi condanna
risurtache ir fatto addebitabire
ar dipendentein seoeoiscipìinare
comportarà
de_l
licenziamento,
mentre
ne
è
stata
applicata
una
div"rsu.
:"n:jol"
4. Nei c as i d i c u i a i c o m m i 1 ,2 e 3 it
ó à " " Oir é n io d iscip tin are
è,
rispettivamente,
ripresoo riapertoentro sessantagiornidaflacomunicazione
della sentenzaall'amministrazione
di appaÈeneniadel lavoratoreovvero
dallapresentazione
de''istanzadi riaperturaeo è conciuìoenrrocentottanta
giorni dalla ripresao dalla riaDeÉuri
medianteil rinnovo della contestazi
disciplinarecompetente ed il Dro
previstonell'articolo55-bis,Ai fini d(
procedente,nel procedimentodisci
disposizionidell'articolo653, comm
penale.
Art. ss-quater (Licenziamento
_ ]. Fermala disciplinain
disciplinare).
tema
di licenziamentoper giusta causao per giustificatomotivo
e
sarve
ulteriorl
ipotesi previste dal contratto collettivo,-si appLicacoÀúique
la sanzione
disclplinaredel licenziamento
nei seguenticasi:
a)-Jalsaattestazionedella presenzain servizio,mediante
l,alterazionedei
sistemrdi rirevamento

dela presenzao con artre modaritarràuaórénie,
ovverogiustificazione
de 'assenzadar serviziomediantÀuna certiflcazione
medicafalsao cheattestafalsamente
unostatodi malattia:
b) assenzaprivadi validagiustificazic
continuatlvi,
superiorea tre nell'arco

Into dispostodall'amminlstrazione
per
motivateesigenze
di servizioj
d) f€lsità documentalio dichiarativecommesseai fini
o in occasione
dell'insta
urazione
del rapportodi.lavoroovveroOi-proJressiont
e) reiterazionenell'ambientedi lavoro Oi g.avi àondóttedi carriera;
aggresstveo
motesteo minaccioseo ingiurioseo comun[uetesive
aÀlt,oróie
e oèttà
dignitàpersonale
altrui:
penated.efinrtiva,
in retazione
a a quateè previstal,interdizione
?-:gljanng
perpetuadai pubbliciuffici ovverol,estinzione,
.ornunqr" denominala;;eì
rapportodi lavoro.
2. Il licenziamento
in sede.disciplinare
è disposto,altresi, nel caso di
prestazionelavorativa,riferibilead un arco iemporaie
non inrerioreal
biennio,per la quale I'amministrazione
Ol appartenenia
-taformuta,ai sensi
delle disposizioniregisrative
e contrattuariionce.nenti - varutazionedel
personaledelle amministrazioni
pubbliche,una ualriiziorìedi insufficiente
rendimentoe questo è dovuto allr

3. Neicasidi cui al comma1, letterea), d), e) ed f), il licenziamento
è senza
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preavvrso,
Art. 55-quinquies(Falseattesrazton
previsto dal codice penale, il la\
amministrazioneche attesta falsan
medianteI'alterazione
dei sistemi di
modalitàfraudorente,owero giustifical'assenzadar serviziomediante
una
certificazionemedicafalsa o falsamenteattestanteuno stito
di
malattia
è
punitocon la reclusioneda uno a cinqueannie con la
mulù da euro 4OOad
euro 1.600. La medesimapena si applicaal medico e
à chiunquealtro
concorrenellacommissione
del delitto.
2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore,ferme la responsabilità
penalee
disciplinare e le relative sanzioni, è bbbligato a-îsarcire
it danno
patrimoniale,pari ar compensocorrispostoa titorodi
retribuzionenei periodi
per i quali sia accertata la mancata prestazione,
nonché il danno
a ll'imm agi nseu b i t id al l ' ammi ni s tr azio n e .
3. La sentenzadefinitivadi condannao dÌ applicazionede pena
a
per il
delitto di cui al comma 1 comporta,per il medico,la saniione
disciplinare
della radiazionedal'arboed artresì,se aipenoeÀte-ài
pubblica o se convenzionatocon il servizio una-.iru,,ur" sanitaria
sJniiaiio naztonale, il
licenzlamentoper giusta causa o la decadenzadalla
convenzione,Le
pplicano se il medico, in relazione
'icazioniche attestanodati clinici non
ente documentati.
nare per condotte pregiudÌzlevoli
per

disciprinare).
- 1. La condanna
X",l,"rj"oo,]0t3,,!."''.Tilil1î.3:,'j::'":ì

risarcimentodel danno derivante dalla violazione,O" p"itó
del lavoratore
dipendente,.
deg|| obbrighrconcernentira prestazionàtaióràìrva,stabiriti
da
norme legislativeo regolamentari,dal contratto.oit"ttiuó
ó'inOiuiouate,
oà
atti e provvedimentide 'amministraztone
di app;;;;;nr;
o
dai
codtci
dl
comportamentodi cui all'articolo 54, compórta t,ajplicazione
nei suoi
suppostiper l,applicazione
di un'altra
Ine dat servizio con privazionedella
îi fin o a d u n m a ssim od i tr e m e si, i n
2. Fuori. deica s ip r e v i s t n
i e l c o m m a ..1il, la vo r a to r eq, u a n d oca g jo n ag r ave
danno al normalefunzionamento
dell'uificioot
inemcienza
o. incom.petenza
professionale
"ppui"iànru]-per
accertateaall'amministrazioie
ai sensi delle
disposizionilegislativee contrattualiconcernenti
f.
det personale
delle amministrazionipubbtiche,è co ocato i" - Oiipoìiiiita,
"al-"i*i""L a ,esito del
procedimentodisciplinareche accertati
suoi confrontile disposizioni
di cui all'a
quale è co ocato in disponibitità,il
tmentiretributivisoprawenuti.

a*omissione
o.ar ritardo,
."n," !?l1,o1?l;''il;,.fl:''!Ui'";,$"'Jji

procedimentodisciprinareo a varutazionisutt'insuisisienza
deI,iIecito
disciplinare
irragionevori
o manifestamente
infondate,
in i"ràiionua condotte
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aventi ogg-ettiva
e paleserilevanzadisciplinare,
comporta,per i soggetti
responsabiliaventi qualificadirigenziale,l,appficaiionéde'a sanzione
disciplinare
deta sospensione
darsirvizio.ónpiiultio*-iàra retribuzione
in
proporzione
allagravitàdell'infrazÌone
nonperseguÌta,
finoìo un massimodi
tre mesi in rerazione
are infrazionisanzionabíiióî ii- ti""n,ar"nto,
altresìla mancataattribuzione
dellaretribuzione
Oi-.i.riiuiòper un rmporto
"o
pari a
per
ir
doppio der periodo dàita durata dela
.querro..spettante
sospensione.
Ai soggettinon av€nti qualificadirigenzialesi applica
la
predetta sanzionedella sospensione
óal servizio-ion privazionedella
retribuzione,
ovenondiversamente
stabilitodal contratió
4' La responsabirità
civireeventuarmente
"oil"ttiuo.
conriguraoitÉ-i
carico
derdirigente
in .relazionea profili di illiceità ne e aeierminàzioii
.on."rn"nti lo
svolgimento
del procedimento
disciplinare
è limitata/iÀ ónformitaai principi
geneTli,ai casidi doloo colpagrave.
Art, 55-septies(Controllisulle assenze)
malattiaprotrattaper un periodosul
dopo il secondoevento dl mala!
9iustificataesclusivamente
mediante
strutturasanitariapubblicao da un medicoconvenzionato
con il servizio
sanitario nazionale.

particolare
dal decretodel presidente
?rucolo50, comma5_bis,del decreto_

ì sociale,gli enti del servizlosanitario

comma
2 conle risorse
nn"nr,.ri",t"lirtutfltjni.tu"'Til"l!ri",,'li:?S
||il "J

legislazionevigente, senza nuovi o maggiorioneri
a àJrrcooetta tinanza
p ubblic a,
4.
.Llnosservanzadegli obblighi di trasmissioneper via telematicadella
certificazione
medicaconcernenteassenzeOi tavoraiòii
ier Àatattia di cui al
c0mma 2 costituisceillecitodisciplinare
e, in casoOi .eitérailone,comporta
I'appticazionedela sanzione oér ticenziàmeni;-;r";;;
;;. i medici in
rapportoconvenzionale
con le aziendesanitarietocali,aÀílalecaOenza
dalla
convenzione,in modo inderogabile
dai contrattio ...orJiìottÈttiui,
r. L Ammrnrstrazione
disponeil controlloin ordine alra sussistenzaderia
malattiadel dipendenteanchenel casodi assenzaOi
unloìa'grorno, tenuto
conto delle esigenzefunzionalle organizzative.
Le fasceorarledi reperibilità
del
.lavoratore,entro re quari devoÀoessereefr;ttu-aÈtÉiisite
meoicneoi
controtlo,
sono stabilite con decreto Oer ninisiio - jéi ra puoOrica
amm inis t raz i o neeI ' i n n o v a z i o n e .
6'.Il responsabiredela struttura in cui ir dipendente
lavora
nonché il
'
eventuatmente preposto att,amministraziónegenerare del
:Ij9:l!î^
personate,secondo le rispettive competenze/
curano I,osservanzadelle
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disposizionidel presente aÈicolo, in particolareal fine
di prevenire o
contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio,
te condotte
assenteistiche,
Si applicano, al riguardo,le disposizioni
degliarticoli21 e 55_
sexies,comma3,

Art. ss-octies(permanente
inidoneiti
permanente inidoneità psicofisica
amministrazioni
pubbliche,
di cui all'
puÒrisolvereil rapportodi lavoro.(

rificadell,idoneità
al servizio,anchead

attesadell'effettuaz
ionedellavisitad
presentazione
del dipendente
allavisii
motivo;
c) gli efîettisul trattamentogiuridicoed economico
dellasospensione
di cui
alla lettera b), nonchéir conlenutoe gri effettioei
definitivi
liòwe-a'imenH
adottati da'amministrazionein segu-itoutt;"nÉiÉr!ziónJdeta
visita
di
idoneità;
d) la possibirità,
per |a mministrazione,
di risorvere
ir rapportodi ravoroner
casodi reiteratorifiuto,da paÉedel óipendente,
di soiffirsi a,a vlsitadi
idoneita.
AÉ. ss-novles(Identificazion
e.del personale
a contattocon
_ 1,
il pubbtico).
'utiività
I dipendentidele amministrazionr
.r'"iuìÈóóubbriche
con.il pubblicosono tenuti a rendereconosciOiÈ"ipàìno a contatto
nominativo
medianteI'uso di carreini idenflficativi
o oi iJióÀ" àu'"-f,po.."pressota
postazione
di lavoro.
2. Dall'obbligo
di cui al comma1è esclusoil personale
indtviduato
da
crascuna
amministrazione
sullabasedi categorie
determinate,
in
relazione
ai
compitjad esseattribuiti,medianteuno ò piir o"Jreli
pr"sidentedel
àèi
c.onsigliodei Ministrio àer Ministrop"r ru
ÉubÉìi;' #ministrazione
I'innovazione,
su propostadet Ministio'comp"t!.iJ li.#,' in retaztonee
al
che non statali,previaintesain sede
ti tra_lo Stato/le regionie le province
Conferenza
Stato-cittàed auionomie

Art. 70. Comunicazionedella senrcnza
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1, Dopo l'articolo t,4-bis del decreto legislativo 28 luglio 19e, n,27j,
è
inseritoil seguente:
<Art. 154-ter(Comunicazione
della sentenza).- 1, La cancelleria
del giudice
cne ha pronunciato sentenza penale nei confronti di un tavoratore
dipendente di un'amministrazionepubblica n" .o.uni." il dispositivo
all'amministrazionedi appartenenzae, su richiestadi quesra, trasmette
copia integraleder provvedimento.La comunicazione
e ra irasmissionesono
effettuate con modalità telematiche, ai sensi del aecretolegiitativo 7
marzo
2005, n, 82t entrotrenta giornidalladata del deDosito.;.

Àft, 7L. Ampliamentodei poteri ispettivi
l, All'afticolo60 del decretotegistativon, 165 det 200J, il comma
6 è
sostitultodal seguente:
6. Pressola presidenzadel Consigliodei Ministri_ Dipartimento
dejla
funzionepubbllcaè isutuitol,IsDettor
alle dirette dipendenze
del Ministro
verifichesullaconformita
dell'azrone
i
e buonandamento,
sull'efficacia
della

r
l rspetro
ratopuò avva
rersr dera cuar:iatì ;in?H j."J""#Tî:,,fr':1"",:";

dei poteri ad essa attribuiti dalle leggi vigenti. per- lÀ';redette
finalità
I'Ispettoratosr avvareartresìdi un num-eroÉompressivo
ìi-dieci funzionaii
scelti tra esperti del Ministerodell'economiae delle finaÀze,det
Ministero

1957, n. 3, e successivemodificazioni
connesse,in partjcolare,al correttocc
di collaborazione,
svolteanched'intes
finanze,I'Ispettoratosi avvale dei dati comunicatidalle amministrazioni
al
ai sensi dell',articolo
53, L'Ispettorato,
alazionida parte di cittadinio oubbtici
rità, ritardi o inadempienze delle
omma 2, può richiederechiarimentie
listrazioneinteressataha l,obbliqodi
, e n tr o q u in d icig io r n i.A co n clu é ione

-
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degli accertamenti,
9li esitidelleverifichesvoltedall'ispettorato
costituiscono
0bbligodi valutazione,ai fini dell'individuazione
deUeresponsabilità
e dele
eventuèli sanzionidisciplinaridi cui all'articolo55, per I'amministrazione
medesima, Gli ispettori, nell'eserciziodelle loro funzioni. hanno piena
autonomiafunzionaleed hanno I'obbligo,ove ne ricorranole condìzioni,di
denunciare alla Procura generale della CoÈe dei conti le irregolarità
riscontrate,>.

Art.72, Abrogaziont
1. Sonoabrogatele seguenti
disposizioni:
a) afticolo 71, commi2 e 3, del decreto-legge
25 giugno200g, n, 112,
convedito,con.modificazioni
dalla
legge
agoitò
A
2O0A;n. j3gi
,
b) articolida 502 a 507det decretotegislativot6 apritetSd+, n. ZSZ;
c) l'afticolo56 del decretolegislatìvo30 marzo2Oó1,n, j6S,
2, . All'articolo, comma4t delta tegge27 marzo200j, n, g7t le parolei
,
salvlterminidlversiprevistidal contratticollettivinazio;alidi ravoro,>sono
soppresse.

Art. 73. Norme transitorie
1, Dalla data di entrata in vigore de
pena di nul l i t à , I ' i m p u g n a z i o ndei s
arbitralidi disciplina.I procedimentic
pendentidinanziai predetticollegialla
decretosono definiti,a penadi nullità
giornidecorrentedallapredettadata.
2, .L'obbligo di esposizionedi cartellini o targhe identificativi,previsto
dall'articolo ss-novies del decreto legislativo 3b marzo 2OO1; ;, 165,
introdotto dall'articolo69 del presentedecreto, decorre dat novantesimo
grornosuccessivo
all'entratain vigoredel presentedecreto.
3. Le disposizionidi legge, non incompatibilicon quelle del presente
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decreto, concernentisingole amr
sanzionatorie
specificamente
concerne
cui all'articolo2, comma2, del decrel
continuano
ad essereapplicabili
finoal
di settoresuccessivo
alladatadi entratain vigoredel presenteoecreto.

copydght2008 woltérs Kluwertta a srt, A t9ht3 reseded.

ITALIANA
GAZZF|IÀ UFFICIALEDELLA REPUBBLICA

8-8-2OOI

SEdEqENETIC. fL' I83

CI R C O L A R I
1ìl,A
PRESIDENZA
rl{|lùllJE
DEL coNSIGLlo DEI MINISTRI
JI Dtlarrruerro prr-tA ruNztovreuosLrc.4.
H_

dellaprestazionelavoraiicano il correltosvolgìmento
tìva>e, in proposito,il decretoai commi2 e 3 dell'4 . I
fa eipressorinvio a normeadlror,

Non vi è dubbio,infatti, cheuna condottachenon si
uniformiai principi di buon andamentoe di imparzialità dellAmministrazioflecostituiscela premessaad
Norme súl conportlnerto dei dip€nd€ntidell€ pubbliche inadempienze
ceDsurabili
solto il proe comportameúti
smministrazioni.
fito disciplinalee, talvolta,anchepenale.
Si tratta di dove che la Costituzionerepubblicana
indicaloall'aît. 97 qualebinario, al di
ha chiaramente
fuori del oualenofl vi DuòessereuDaamministrazioé
né froduttiva di risultati.
Al Consisliodi Stato- Ulr.to dèt segretatio pubblicaefficìente
L'art.2 si solfema sui principicar ine chedebbono
Alld Cotte dei .a,tli - UÍiclo .Ll Segretarlo guidarela condottadel pubblicòdipe dente.
Ala hesld.rzd del ContiSlio .let MlnisÌi '
Segrudtiatog.hilak

t4etate
AI Arwerria s^èrule de o Stal" ' UlJicio
del Se{etotlo gekùale
Alle ,nninisÍd.ìùnì ddlo Stato ad oúina'
ùenrc autonoúa(trantiteI MtrEterÌ viSi-

A]I'U.P,I.
A 'A.N.C.t.
AII'UN.C.E,M.

-9 6 -

Vanno sottolineate,a tal proposito,le regoleconsisten!ineiseguentipunti: rispeltarela leggee perseguire
esclusivamente
I'interessepubblico; rnantenereuDa
Dosizionedi indioendenzanelle decisioniin linea con
dedicdreil tempoe
È[ iflteressipubbjicida perseguire;
all'adempimentodei cohpiti di
le €nergielecessa.rie
ufficio, assùncndoIe connesseresponsabilità;utilizzarei bed strumentalia disposizionesoltantoin funzione delle atiività che si devono svolgereper I'enle
pubblico;iBtaurarecon i citradiniun rapporlodi fiducia, limitandogli adempimerîia loro caricoed a carico
semplificando
delleimpresea ciò che è indispensabile,
l'arrivirà amministrarivo;osservareil risperlo della
fra Statoed Enti territoripartizíonedellecompelenze
riali.
di portare al
In estremasintesi,si awerte I'esigenza
massimodell'espressione
il p ncipio dellalegalitànello
svolsimentodella quotidiana ttività amministlativà,
fornindo ai cittadi;i utenti, i forma singolao associata,seflizi cheper qualitàe quantitàsianocorrispondetrtìalla domanda.ll tutto úel quadrodi rapporti che
caratterizzatida disponibilitÀe corretdebbonoessere
dei diritti di ciascuno.
tezza.trel risoettodell'esercizìo

I'rALIANA
GAzzFrtA UFrlcl,ALEDELLAREPUBBLIcA

8-8-2001

Setiegeùerule- î. fi3

deif{antoiolearidi cui
di magàzzino
di iùforma- dellacontabililà
e completezza
da rrettezza
caratterizati
1993,
(CE)
Jel l0 oÌIotsre
del- al resotamento n. 2lo6198
dì unabironaìmmagine
tió.i,-"t"ft" t"tl teresse
(CE)
n.648/01
regolamento
con
càsióme modifìcato
I'amministtazione.
2001.
in del30marzo
operarivo,
di rendere
infinelanecessità
Sirichiama
l'art. 13deldecreto
dellesueprevisioni,
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