Estratto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale
Dirigente del comparto Funzioni Locali per il Triennio 2016-2018,
stipulato il 17 dicembre 2020

Capo III
Responsabilità disciplinare
Art. 33 Principi generali
1. In considerazione degli specifici contenuti professionali, delle particolari
responsabilità che caratterizzano la figura dei dirigenti e dei dirigenti amministrativi,
tecnici e professionali nel rispetto del principio di distinzione tra le funzioni di
indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione spettanti
alla dirigenza, nonché della giurisprudenza costituzionale in materia ed in
considerazione della particolare natura e della rilevanza delle funzioni e delle
responsabilità dei segretari, al fine di assicurare una migliore funzionalità ed
operatività delle amministrazioni, sono stabilite specifiche fattispecie di
UHVSRQVDELOLWjGLVFLSOLQDUHSHULOSHUVRQDOHGLFXLDOO¶DUWGHOSUHVHQWH&&1/QRQFKp
il relativo sistema sanzionatorio, con la garanzia di adeguate tutele al dirigente e al
segretario nel rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. n. 165/2001.
2. Per i dirigenti e i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali costituisce
principio generale la distinzione tra le procedure ed i criteri di valutazione dei risultati
e quelli relativi alla responsabilità disciplinare, anche per quanto riguarda gli esiti
delle stesse. La responsabilità disciplinare attiene alla violazione degli obblighi di
comportamento, secondo i principi e le modalità di cui al presente CCNL e resta
distinta dalla responsabilità dirigenziale di cui alle vigenti disposizioni legislative,
che invece riguarda il raggiungimento dei risultati in relazione ad obiettivi assegnati,
la qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, le
competenze professionali e manageriali dimostrate, nonché i comportamenti
organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni assegnate. La
responsabilità dirigenziale è accertata secondo le procedure e mediante gli organismi
SUHYLVWL QHOO¶DPELWR GHO VLVWHPD GL YDOXWD]LRQH GHOOH DPPLQLVWUD]LRQL QHO ULVSHWWR
della normativa vigente.
3. Per i segretari costituisce principio generale la distinzione tra i criteri di
valutazione GHOO¶DWWLYLWjVYROWD dei risultati e degli obiettivi conseguiti e quelli relativi
alla responsabilità disciplinare. La procedura relativa alla responsabilità disciplinare è
altresì distinta da quella per la reYRFDGHOO¶LQFDULFRGLVHJUHWDULRDLVHQVLGHOO¶DUW
del '/JVQHGHOO¶DUW103 del presente CCNL.
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3HULOSHUVRQDOHGLFXLDOO¶DUWGHOSUHVHQWH&&1/UHVWDQRIHUPHOHDOWUHIDWWLVSHFLH
GL UHVSRQVDELOLWj GL FXL DOO¶DUW  FRPPD  GHO G lgs. n. 165/2001, che hanno
distinta e specifica valenza rispetto alla responsabilità disciplinare.
5. Le sanzioni disciplinari sono applicate secondo i principi e i criteri definiti dal
presente CCNL, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 55 e seguenti del d. lgs. n.
165/2001.

Art. 34
Obblighi
1. ,OSHUVRQDOHGLFXLDOO¶DUWGHOSUHVHQWH&&1/FRQIRUPDODVXDFRQGRWWDDOGRYHUH
costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i
principi di buon andamento e imparzLDOLWjGHOO¶DWWLYLWjDPPLQLVWUDWLYDDQWHSRQHQGRLO
ULVSHWWR GHOOD OHJJH H O¶LQWHUHVVH SXEEOLFR DJOL LQWHUHVVL SULYDWL SURSUL H DOWUXL
RVVHUYDQGR DOWUHVu LO FRGLFH GL FRPSRUWDPHQWR GL FXL DOO¶DUW  GHO GOJV Q
165/2001 nonché lo specifico codice di
comportamento adottato
GDOO¶DPPLQLVWUD]LRQHQHOODTXDOHSUHVWDVHUYL]LR
,OSHUVRQDOHGLFXLDOO¶DUWGHOSUHVHQWH&&1/FRQIRUPDDOWUHVuODVXDFRQGRWWDDL
principi di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile e
contribuisce alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità, con la
ILQDOLWjGHOSHUVHJXLPHQWRHGHOODWXWHODGHOO¶LQWHUHVVHSXEEOLFR
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3. Il comportamento dei dirigenti, dei segretari, dei dirigenti amministrativi, tecnici
e professionali, è improntato al perseguimento degli obiettivi di innovazione, di
TXDOLWj GHL VHUYL]L H GL PLJOLRUDPHQWR GHOO¶RUJDQL]]D]LRQH GHOOD DPPLQLVWUD]LRQH
nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti.
4. In relazione a quanto previsto dai commi HLOSHUVRQDOHGLFXLDOO¶DUWGHO
presente CCNL deve, in particolare:
D  ULVSHWWDUH LO VHJUHWR G¶XIILFLR QHL FDVL H QHL PRGL SUHYLVWL GDOOH
QRUPHGHOO¶RUGLQDPHQWRDLVHQVLGHOO¶DUWGHOODOHJJHQ
b) non utilizzare a fini privati lHLQIRUPD]LRQLGLFXLGLVSRQJDSHUUDJLRQLG¶XIILFLR
c) nello svolgimento della propria attività, mantenere una condotta uniformata a
SULQFLSL GL FRUUHWWH]]D H GL FROODERUD]LRQH QHOOH UHOD]LRQL LQWHUSHUVRQDOL DOO¶LQWHUQR
GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH FRQ WXWWR Ll personale (dirigenziale e non), astenendosi, in
particolare nel rapporto con gli utenti, da comportamenti lesivi della dignità della
SHUVRQD R FKH FRPXQTXH SRVVDQR QXRFHUH DOO¶LPPDJLQH GHOO¶amministrazione o di
quelle che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilità, ai sensi
ULVSHWWLYDPHQWHGHOO¶DUWFRPPDHGHOO¶DUWFRPPDGHO'35Q
G  QHOO¶DPELWR GHOOD SURSULD DWWLYLWj PDQWHQHUH XQ FRPSRUWDPHQWR conforme al
proprio ruolo, organizzando ed assicurando la presenza in servizio, correlata alle
esigenze della struttura GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH R GL TXHOOH FKH VL DYYDOJRQR GHL
VHJUHWDUL FROORFDWL LQ GLVSRQLELOLWj DL VHQVL ULVSHWWLYDPHQWH GHOO¶DUW  FRPPD  H
GHOO¶DUW  FRPPD  GHO '35 Q  HG DOO¶HVSOHWDPHQWR GHOO¶LQFDULFR
affidato, nel rispetto della normativa legislativa, contrattuale e delle disposizioni di
servizio; in particolare, tutto il personale destinatario del presente codice è tenuto al
rispetto delle disposizioni contrattuali in materia di impegno di lavoro;
H DVWHQHUVLGDOSDUWHFLSDUHQHOO¶HVSOetamento delle proprie funzioniDOO¶DGR]LRQHGL
decisioni o allo svolgimento di attività che possano coinvolgere direttamente o
indirettamente interessi personali, del coniuge, dei conviventi, dei parenti e degli
affini fino al secondo grado, ai sensi del D.P.R. n. 62/2013;
I  VRYULQWHQGHUH QHOO¶HVHUFL]LR GHO SURSULR SRWHUH GLUHWWLYR DO FRUUHWWR HVSOHWDPHQWR
GHOO¶DWWLYLWjGHOSHUVRQDOHDQFKHGLOLYHOORGLULJHQ]LDOHDVVHJQDWRDOODVWUXWWXUDFXLq
preposto, nonché al rispetto delle norme del codice di comportamento e disciplinare,
LYLFRPSUHVDO¶DWWLYD]LRQHGHOO¶D]LRQHGLVFLSOLQDUHVHFRQGROHGLVSRVL]LRQLYLJHQWL
J  LQIRUPDUH O¶DPPLQLVWUD]LRQH, LO 0LQLVWHUR GHOO¶,QWHUQR R OH DOWUH DPPLQLVWUD]LRQL
che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente
GHOO¶DUW  FRPPD  H GHOO¶DUW  FRPPD  GHO '35 Q  Gi essere stato
ULQYLDWRDJLXGL]LRRFKHQHLVXRLFRQIURQWLqHVHUFLWDWDO¶D]LRQHSHQDOH
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h) astenersi dal chiedere RDFFHWWDUHRPDJJLRWUDWWDPHQWLGLIDYRUHVDOYRTXHOOLG¶XVR
purché nei limiti delle normali relazioni di cortesia e di modico valore;
i) rispettare le leggi vigenti in materia di attestazione di malattia e di certificazione
SHUO¶assenza per malattia;
j) il segretario, inoltre, FRPXQLFDUH DOO¶DPPLQLVWUD]LRQH OD SURSULD UHVLGHQ]D H RYH
non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle
stesse; analogo obbligo sussiste anche nei confronti delle altre amministrazioni che si
avvalgono di segretari collocati in disponibilità, DL VHQVL ULVSHWWLYDPHQWH GHOO¶DUW 
FRPPDHGHOO¶DUWFRPPDGHO'35Q.
5. ,O SHUVRQDOH GL FXL DOO¶DUW  GHO SUHVHQWH &&1/ deve assicurare il rispetto della
legge, con riguardo anche alle norme regolatrici del rapporto di lavoro e delle
GLVSRVL]LRQL FRQWUDWWXDOL QRQFKp O¶RVVHUYDQ]D GHOOH GLUHWWLYH JHQHUDOL H GL TXHOOH
LPSDUWLWHGDOO¶amministrazione o da quelle che si avvalgono dei segretari collocati in
disponibilità, ai sensi rispettivameQWH GHOO¶DUW  FRPPD  H GHOO¶DUW  FRPPD 
del DPR n. 465/1997, SHUVHJXHQGR GLUHWWDPHQWH O¶LQWHUHVVH SXEEOLFR
QHOO¶HVSOHWDPHQWRGHLSURSULFRPSLWLHQHLFRPSRUWDPHQWLFKHVRQRSRVWLLQHVVHUHH
dando conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti.
6. I dirigenti, i segretari e i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali sono tenuti
FRPXQTXHDGDVVLFXUDUHLOULVSHWWRGHOOHQRUPHYLJHQWLLQPDWHULDGLVHJUHWRG¶XIILFLR
riservatezza e protezione dei dati personali, trasparenza ed acFHVVR DOO¶DWWLYLWj
DPPLQLVWUDWLYDLQIRUPD]LRQHDOO¶XWHQ]DDXWRFHUWLILFD]LRQHSURWH]LRQHGHJOLLQIRUWXQL
e sicurezza sul lavoro, nonché di divieto di fumo. Tutto il personale destinatario del
presente capo è comunque tenuto ad osservare tali norme.
7. In PDWHULDGLLQFRPSDWLELOLWjUHVWDIHUPRTXDQWRSUHYLVWRGDOO¶DUWGHOGOJVQ
 DQFKH FRQ ULIHULPHQWR DOO¶DUW  FRPPL  H VXFFHVVLYL GHOOD OHJJH Q
662/1996, in quanto applicabile.

Art. 35
Sanzioni disciplinari
1. /H YLROD]LRQL GD SDUWH GHO SHUVRQDOH GL FXL DOO¶DUW  GHO SUHVHQWH &&1/ GHJOL
REEOLJKL GLVFLSOLQDWL QHOO¶art. 34 VHFRQGR OD JUDYLWj GHOO¶LQIUD]LRQH SUHYLR
SURFHGLPHQWRGLVFLSOLQDUHGDQQROXRJRDOO¶DSSOLFD]LRQHGHOOHVHJXHQWLVDQ]LRQL
a) sanzione peFXQLDULDGDXQPLQLPRGL¼DGXQPDVVLPRGL¼
b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, secondo le previsioni
GHOO¶art 36;
c) licenziamento con preavviso;
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d) licenziamento senza preavviso.
2. Sono altresì previste, dal d. lgs. n. 165/2001, le seguenti sanzioni disciplinari:
a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di
TXLQGLFLJLRUQLDLVHQVLGHOO¶DUW-bis, comma 7;
b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre
JLRUQLILQRDGXQPDVVLPRGLWUHPHVLDLVHQVLGHOO¶DUW-sexies, comma 1;
c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di
WUHPHVLDLVHQVLGHOO¶DUW-sexies, comma 3.
3. Per le forme e i termini del procedimento disciplinare, trovano applicazione le
SUHYLVLRQLGHOO¶DUW-bis del d. lgs. n. 165/2001.
 ,O SURFHGLPHQWR GLVFLSOLQDUH YLHQH VYROWR GDOO¶XIILFLR FRPSHWHQWH SHU L
SURFHGLPHQWLGLVFLSOLQDULDLVHQVLGHOO¶DUW-bis, comma 4, del d. lgs. n. 165/2001,
IHUPRUHVWDQGRTXDQWRSUHYLVWRGDOO¶DUW, comma 4, del d. lgs. n. 165/2001.
 1HOO¶DPELWR GHO SURFHGLPHQWR GLVFLSOLQDUH SUHYLVWR GDOO¶DUW -bis del d. lgs. n.
 OD FRQWHVWD]LRQH GHOO¶DGGHELWR GHYH HVVHUH VSHFLILFD H WHPSHVWLYD QHO
rLVSHWWR GHL WHUPLQL SUHYLVWL GDOOD OHJJH QRQFKp FRQWHQHUH O¶HVSRVL]LRQH FKLDUD H
puntuale dei fatti in concreto verificatisi, al fine di rendere edotto il personale di cui
DOO¶DUW  GHO SUHVHQWH &&1/ GHJOL HOHPHQWL DGGHELWDWL H FRQVHQWLUH O¶HVHUFL]LR GHO
diritto di difesa.
6. Non può tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle sanzioni
disciplinari, decorsi due anni dalla loro applicazione.
7. I provvedimenti di cui al presente articolo QRQVROOHYDQRLOSHUVRQDOHGLFXLDOO¶DUW
1 del presente CCNL dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali lo
stesso sia incorso, compresa la responsabilità dirigenziale, che verrà accertata nelle
forme previste dal sistema di valutazione.
5HVWDLQRJQLFDVRIHUPRTXDQWRSUHYLVWRGDOO¶art. 55-quater del d. lgs. n. 165/2001.

Art. 36
Codice disciplinare
1. Le amministrazioni ed il 0LQLVWHUR GHOO¶,QWHUQR SHU L VHJUHWDUL, sono tenuti al
rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla
gravità della mancanza. A tale fine sono fissati i seguenti criteri generali riguardo il
WLSRHO¶HQWLWjGLFLDVFXQDGHOOHVDQ]LRQL
- O¶LQWHQ]LRQDOLWjGHOFRPSRUWDPHQWR
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- il grado di negligenza e imperizia dimostrata, tenuto anche conto della prevedibilità
GHOO¶HYHQWR
- OD ULOHYDQ]D GHOO¶LQIUD]LRQH H GHOO¶LQRVVHUYDQ]D GHJOL REEOLJKL H GHOOH GLVSRVL]LRQL
violate;
- OH UHVSRQVDELOLWj FRQQHVVH FRQ O¶LQFDULFR GLULJHQ]LDOH o con quello di segretario
ricoperto QRQFKp FRQ OD JUDYLWj GHOOD OHVLRQH GHO SUHVWLJLR GHOO¶amministrazione o
delle altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilità, ai
VHQVL ULVSHWWLYDPHQWH GHOO¶DUW  FRPPD  H GHOO¶DUW  FRPPD  GHO '35 Q
465/1997;
- O¶HQWLWjGHOGDQQRSURYRFDWRDFRVHRDSHUVRQHLYLFRPSUHVLJOLXtenti;
- O¶HYHQWXDOH VXVVLVWHQ]D GL FLUFRVWDQ]H DJJUDYDQWL R DWWHQXDQWL DQFKH FRQQHVVH DO
comportamento tenuto complessivamente dal dirigente, dal segretario, dal dirigente
amministrativo, tecnico e professionale o al concorso di più persone nella violazione.
2. La recidiva nelle mancanze previste al comma 4, ai commi 5, 6 e 7, nonché al
comma 8, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di
PDJJLRUH JUDYLWj H GLYHUVD WLSRORJLD WUD TXHOOH LQGLYLGXDWH QHOO¶DPELWR GHO SUHVHQWH
articolo.
3. Al dirigente, al segretario e al dirigente amministrativo, tecnico e professionale
responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più
azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è
applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni
sono punite con sanzioni di diversa gravità.
 /D VDQ]LRQH SHFXQLDULD GD XQ PLQLPR GL ¼  DG XQ PDVVLPR ¼  VL DSSOLFD
JUDGXDQGRO¶HQWLWjGHOODVWHVVDLQUHOD]LRQHDLFriteri del comma 1, nei casi di:
a) inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, nonché delle
direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, anche in tema di
assenze per malattia, di incarichi extraistituzionali nonché di presenza in servizio
FRUUHODWDDOOHHVLJHQ]HGHOODVWUXWWXUDHDOO¶HVSOHWDPHQWRGHOO¶LQFDULFRDIILGDWRRYH
QRQULFRUUDQROHIDWWLVSHFLHFRQVLGHUDWHQHOO¶DUW-quater, comma 1, lett. a) del d.
lgs. n. 165/2001;
b) condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme ai principi di correttezza nei
confronti degli organi di vertice GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQHRGLTXHOOHche si avvalgono
GHLVHJUHWDULFROORFDWLLQGLVSRQLELOLWjDLVHQVLULVSHWWLYDPHQWHGHOO¶DUWFRPPD
HGHOO¶DUWFRPPDGHO'35Q97, dei colleghi (dirigenti e non), degli
utenti o terzi;
c) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;
G  YLROD]LRQH GHOO¶REEOLJR GL FRPXQLFDUH WHPSHVWLYDPHQWH DOO¶amministrazione, al
0LQLVWHUR GHOO¶,QWHUQR R DOOH DOWUH DPPLQLVWUD]LRQL che si avvalgono dei segretari
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FROORFDWL LQ GLVSRQLELOLWj DL VHQVL ULVSHWWLYDPHQWH GHOO¶DUW  FRPPD  H GHOO¶DUW
19, comma 5, del DPR n. 465/1997, di essere stato rinviato a giudizio o di avere
DYXWRFRQRVFHQ]DFKHQHLVXRLFRQIURQWLqHVHUFLWDWDO¶D]LRne penale;
e) inosservanza degli obblighi previsti per i dirigenti in materia di prevenzione degli
infortuni o di sicurezza del lavoro, nonché di prevenzione del divieto di fumo,
DQFKH VH QRQ QH VLD GHULYDWR GDQQR R GLVVHUYL]LR SHU O¶DPPLQLVWUD]LRQH R SHU gli
utenti nonché, per tutto il personale destinatario del presente codice, rispetto delle
prescrizioni antinfortunistiche e di sicurezza e del divieto di fumo;
I  YLROD]LRQH GHO VHJUHWR G¶XIILFLR FRVu FRPH GLVFLSOLQDWR GDOOH QRUPH GHL VLQJROL
ordinamenti DL VHQVL GHOO¶DUW  GHOOD OHJJH Q  QRQFKp GHOOH QRUPH LQ
materia di tutela della riservatezza e dei dati personali, anche se non ne sia derivato
GDQQRDOO¶$PPLQLVWUD]LRQH
/¶LPSRUWR GHOOH PXOWH VDUj LQWURLWDWR QHO ELODQFLR GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH e, per i
segretari, nel bilancio del Ministero GHOO¶,QWHUQR ed è destinato ad attività sociali a
favore dei segretari.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo
GL  JLRUQL VL DSSOLFD QHO FDVR SUHYLVWR GDOO¶DUW 55-bis, comma 7 del d. lgs. n.
165/2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo
di tre mesi, con la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo
pari a quello spettante per il doppio del periodo di durata della sospensione, si applica
QHLFDVLSUHYLVWLGDOO¶DUW-sexies, comma 3 ± salvo i casi più gravi, ivi indicati, ex
art. 55-quater, comma 1, lettera f-ter) e comma 3-quinquies ± H GDOO¶DUW-septies,
comma 6, del d. lgs. n. 165/2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre
JLRUQLILQRDGXQPDVVLPRGLWUHPHVLVLDSSOLFDQHOFDVRSUHYLVWRGDOO¶DUW-sexies,
comma 1, del D.lgs. 165/2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei mesi si applica,
JUDGXDQGRO¶HQWLWjGHOODVDQ]LRQHLQUHOD]LRQHDLFULWHULGLFXLDOFRPPDSHU
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4 oppure quando le
mancanze previste nel medesimo comma si caratterizzano per una particolare
gravità;
b) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico oppure nei
FRQIURQWLGHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH o di quelle che si avvalgono dei segretari collocati
LQGLVSRQLELOLWjDLVHQVLULVSHWWLYDPHQWHGHOO¶DUWFRPPDHGHOO¶DUWFRPPD
5, del DPR n. 465/1997, o degli organi di vertice o dei colleghi (dirigenti e non) e,
comunque, atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori ovvero alterchi, con
vie di fatto, negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
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F  PDQLIHVWD]LRQL RIIHQVLYH QHL FRQIURQWL GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH o delle
amministrazioni che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilità, ai sensi
ULVSHWWLYDPHQWHGHOO¶DUWFRPPDHGHOO¶DUWFRPPDGHO'35Q,
o degli organi di vertice, dei colleghi (dirigenti e non) o di terzi, salvo che non
VLDQR HVSUHVVLRQH GHOOD OLEHUWj GL SHQVLHUR DL VHQVL GHOO¶DUW  GHOOD OHJJH Q
300/1970;
d) tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o
di abusi di particolare gravità, da parte del personale nei cui confronti sono
HVHUFLWDWLSRWHULGLGLUH]LRQH RYH QRQULFRUUDQROH IDWWLVSHFLH FRQVLGHUDWH QHOO¶DUW
55-sexies, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001;
H LQJLXVWLILFDWRULWDUGRDWUDVIHULUVLQHOODVHGHDVVHJQDWDGDOO¶$PPLQLVWUD]LRQH
f) per i segretari, ingiustificato ritardo fino a venti giorni, a prendere servizio nella
VHGHGLWLWRODULWjGLUHJJHQ]DRGLVXSSOHQ]DO¶HQWLWjGHOODsanzione è commisurata
DOODGXUDWDGHOO¶DVVHQ]DHGDOODHQWLWjGHOGDQQRFDXVDWRDOO¶DPPLQLVWUD]LRQH
g) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di
malattia o di infortunio;
h) VDOYRFKHQRQULFRUUDQROHIDWWLVSHFLHFRQVLGHUDWHQHOO¶DUW-quater, comma 1, lett.
b) del d. lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono
GHOOR VWHVVR LQ WDOL LSRWHVL O¶HQWLWj GHOOD VDQ]LRQH q GHWHUPLQDWD LQ UHOD]LRQH alla
GXUDWDGHOO¶DVVHQ]DRGHOO¶DEEDQGRQRGHOVHUYL]LRDOGLVVHUYL]LRGHWHUPLQDWRVLDOOD
JUDYLWj GHOOD YLROD]LRQH GHJOL REEOLJKL GL FXL DOO¶art. 34 del presente CCNL, agli
HYHQWXDOLGDQQLFDXVDWLDOO¶DPPLQLVWUD]LRQHDJOLXWHQWLRDLWHU]L
i) occultamento o mancata segnalazione di fatti e circostanze relativi ad illecito uso,
manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza
GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQHRDGHVVRDIILGDWL
l) qualsiasi comportamento negligente, dal quale sia derivato grave danno
DOO¶DPPLQLVWUD]LRQHRDWHU]LIDWWRVDOYRTXDQWRSUHYLVWRGDOFRPPD
m) atti, comportamenti o molestie lesivi della dignità della persona;
n) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista gravità o
reiterazione;
o) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e
di riposo settimanale;
p) ingiustificate assenze collettive nei periodi in cui è necessario assicurare continuità
QHOO¶HURJD]LRQHGLVHUYL]LDOO¶XWHQ]D
q) grave e ripetuta inosseUYDQ]DGHOO¶REEOLJRDSURYYHGHUHHQWURLWHUPLQLILVVDWLSHU
FLDVFXQSURYYHGLPHQWRDLVHQVLGLTXDQWRSUHYLVWRGDOO¶DUWFRPPDGHOODOHJJH
n. 69/2009.
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9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo,
la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
A) con preavviso, per:
D OHLSRWHVLFRQVLGHUDWHGDOO¶DUW-quater, comma 1, lett. b), c), da f-bis) sino a
f-quinquies del d. lgs. n. 165/2001 e 55-septies, comma 4 del medesimo
decreto legislativo;
b) la recidiva in una delle mancanze previste ai commi 5, 6, 7 e 8 o, comunque,
quando le mancanze di cui ai commi precedenti si caratterizzino per una
particolare gravità;
F O¶LSRWHVLGLFXLDOO¶DUW-quater comma 3-quinquies del d. lgs. n. 165/2001;
d) la viola]LRQH GHJOL REEOLJKL GL FRPSRUWDPHQWR GL FXL DOO¶DUW  FRPPD 
secondo e terzo periodo, del D.P.R. n. 62/2013;
e) la recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o
TXDQGRO¶DWWRLOFRPSRUWDPHQWRRODPROHVWLDULYHVWDQRFDrattere di particolare
gravità;
B. senza preavviso, per:
D  OHLSRWHVLFRQVLGHUDWHGDOO¶DUW-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del d.
lgs. n. 165/2001;
b) gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dar luogo
alla sospensione cautelare, secondo la disciplina GHOO¶art 38 , fatto salvo quanto
SUHYLVWRGDOO¶art 39, comma 1;
c) condanna, anche non passata in giudicato:
- per i delitti indicati dagli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, del d.lgs. n.
235/2012;
- quando alla cRQGDQQD FRQVHJXD FRPXQTXH O¶LQWHUGL]LRQH SHUSHWXD GDL
pubblici uffici;
- per gravi delitti commessi in servizio;
- SHULGHOLWWLSUHYLVWLGDOO¶DUWFRPPDGHOODOHJJHQ
d) gli atti e comportamenti non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti,
seppur estranei alla prestazione lavorativa, posti in essere anche nei confronti
di terzi, di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria,
GHOUDSSRUWRGLODYRURDLVHQVLGHOO¶DUWGHOFRGLFHFLYLOH
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 9 sono comunque
sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto
DOO¶LQGLYLGXD]LRQH GHL IDWWL VDQ]LRQDELOL DJOL REEOLJKL GL FXL DOO¶art. 34, nonché,
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quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi
precedenti.
$LVHQVLGHOO¶DUWFRPPDXOWLPRSHULRGRGHOGOJVQDOFRGLFH
disciplinare di cui al presente articolo, nonché ai codici di comportamento, deve
essere data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale
GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH RGHO0LQLVWHURGHOO¶,QWHUQR. Tale pubblicità equivale a tutti gli
HIIHWWLDOO¶DIILVVLRQHDOO¶LQJUHVVRGHOODVHGHGLODYRUR
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve
essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15
giorni dalla data di stipulazione del presente CCNL e si applica dal quindicesimo
giorno successivo a quello della sua affissione o dalla pubblicazione nel sito web
GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH fatte salve le sanzioni già previste dalle norme di legge.

Art. 37
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
1. )DWWDVDOYDODVRVSHQVLRQHFDXWHODUHGLVSRVWDDLVHQVLGHOO¶DUW-quater, comma 3
bis, del d. OJV Q  O¶DPPLQLVWUD]LRQH o, per i segretari, il Ministero
GHOO¶,QWHUQR, qualora ritenga necessario espletare ulteriori accertamenti su fatti
addebitati al dirigente, al segretario, al dirigente amministrativo, tecnico o
professionale, in concomitanza con la contestazione e previa puntuale informazione
ai medesimi soggetti, può disporre la sospensione dal lavoro dello stesso personale,
per un periodo non superiore a trenta giorni, con la corresponsione del trattamento
economico complessivo in godimento. Tale periodo potrà essere prorogato a sessanta
giorni nei casi di particolare gravità e complessità. Della intervenuta sospensione,
GLVSRVWD GDO 0LQLVWHUR GHOO¶,QWHUQR SHU L VHJUHWDUL YLHQH GDWD WHPSHVWLYD
FRPXQLFD]LRQHDOO¶DPPLQLVWUD]LRQHRDTXHlle che si avvalgono dei segretari collocati
LQGLVSRQLELOLWjDLVHQVLULVSHWWLYDPHQWHGHOO¶DUWFRPPDHGHOO¶DUWFRPPD
del DPR n. 465/1997.
2. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con la sanzione disciplinare della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo della
sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione, ferma restando la
privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in sospensione cautelare, escluso quello computato come
VRVSHQVLRQHGDOVHUYL]LRqYDOXWDELOHDJOLHIIHWWLGHOO¶DQ]LDQLWjGLVHUYL]LR
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Art. 38
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
1. ,OSHUVRQDOHGLFXLDOO¶DUWGHOSUHVHQWH&&1/FROSLWRGDPisura restrittiva della
libertà personale o da provvedimenti giudiziari inibitori, che impediscono la
prestazione lavorativa, è obbligatoriamente sospeso dal servizio e, ove previsto,
GDOO¶LQFDULFR FRQIHULWR FRQ SULYD]LRQH GHOOD UHWULEX]LRQH SHU WXWWD OD durata dello
VWDWR GL UHVWUL]LRQH GHOOD OLEHUWj VDOYR FKH O¶DPPLQLVWUD]LRQH o, per i segretari, il
0LQLVWHUR GHOO¶,QWHUQR QRQ SURFHGD GLUHWWDPHQWH DL VHQVL GHOO¶art. 36, comma 9 e
GHOO¶DUW-ter del d. lgs. n.165/2001.
,OSHUVRQDOHGLFXLDOO¶DUW 1 del presente CCNL può essere sospeso dal servizio e,
RYHSUHYLVWRGDOO¶LQFDULFRFRQIHULWRFRQSULYD]LRQHGHOODUHWULEX]LRQHDQFKHQHOFDVR
in cui venga sottoposto a procedimento penale, che non comporti la restrizione della
libertà personale o questa VLDFRPXQTXHFHVVDWDVHFRQGRTXDQWRSUHYLVWRGDOO¶DUWWHUGHOGOJVQVDOYRFKHO¶$PPLQLVWUD]LRQH o, per i segretari, il Ministero
GHOO¶,QWHUQR QRQSURFHGDGLUHWWDPHQWHDLVHQVLGHOO¶art. 39FRPPDHGHOO¶DUW-ter
del d. lgs. n. 165/2001.
 5HVWD IHUPR O¶REEOLJR GL VRVSHQVLRQH GHO SHUVRQDOH GL FXL DOO¶DUW  GHO SUHVHQWH
CCNL in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, del d.
OJV Q  H IDWWD VDOYD O¶DSSOLFD]LRQH GHOO¶DUW 36, comma 9, qualora
l¶DPPLQLVWUD]LRQH R SHU L VHJUHWDUL LO 0LQLVWHUR GHOO¶,QWHUQR non disponga la
sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi
GHOO¶DUW-WHUGHOGOJVQQRQFKpGHOO¶DUW 39.
4. Nel caso dei delitti previVWL DOO¶DUW  FRPPD  GHOOD OHJJH Q  WURYD
applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga
condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale
GHOODSHQDWURYDDSSOLFD]LRQHO¶DUt. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. È fatta
VDOYD O¶DSSOLFD]LRQH GHOO¶DUW. 36 FRPPD  SXQWR %  TXDORUD O¶$PPLQLVWUD]LRQH o,
SHU L VHJUHWDUL LO 0LQLVWHUR GHOO¶,QWHUQR non disponga la sospensione del
procedimento disciplinare fino al termine di TXHOORSHQDOHDLVHQVLGHOO¶DUW-ter del
GOJVQQRQFKpGHOO¶art 39 del presente CCNL.
5. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica, comunque, quanto previsto
GDOO¶DUWWHUGHOGOJVQFRPPDXOWLPRSHULRGR
6. Ove O¶$PPLQLVWUD]LRQH R SHU L VHJUHWDUL LO 0LQLVWHUR GHOO¶,QWHUQR intenda
SURFHGHUH DOO¶DSSOLFD]LRQH GHOOD VDQ]LRQH GL FXL DOO¶art. 36 comma 9, punto B, la
VRVSHQVLRQH GHO SHUVRQDOH GL FXL DOO¶DUW  GHO SUHVHQWH &&1/ GLVSRVWD DL VHQVL GHO
presente articolo conserva efficacia fino alla conclusione del procedimento
disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a
causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non
superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il personale di cui
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DOO¶DUW  GHO SUHVHQWH &&1/ q ULDPPHVVR LQ VHUYL]LR VDOYR L FDVL QHL TXDOL LQ
SUHVHQ]D GL UHDWL FKH FRPSRUWDQR O¶DSSOLFD]LRQH GHOO¶art. 36 comma 9, punto B,
O¶DPPLQLVWUD]LRQH o, per i segretari, LO 0LQLVWHUR GHOO¶,QWHUQR ritenga che la
SHUPDQHQ]DLQVHUYL]LRGHOSHUVRQDOHGLFXLDOO¶DUWGHOSUHVHQWH&&1/SURYRFKLXQ
pregiudizio alla credibilità GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH R GL TXHOOH che si avvalgono dei
segretari collocati in disponibilità, ai sensi ULVSHWWLYDPHQWH GHOO¶DUW  FRPPD  H
GHOO¶DUW  FRPPD  GHO '35 Q , a causa del discredito che da tale
permanenza potrebbe derivare alle stesse da parte dei cittadini e/o comunque, per
UDJLRQL GL RSSRUWXQLWj HG RSHUDWLYLWj GHOO¶DPPLQLVWUD]Lone stessa o del Ministero
GHOO¶,QWHUQR. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal
servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento
GLVFLSOLQDUH VLDVWDWRHYHQWXDOPHQWH VRVSHVRILQRDOO¶esito del procedimento penale,
DLVHQVLGHOO¶DUW-ter del d. lgs. n. 165/2001, tale sospensione può essere prorogata,
ferma restando in ogni caso la possibilità di ripresa del procedimento disciplinare per
cessazione di motivi che ne avevano determinato la sospensione, ai fini
GHOO¶DSSOLFDELOLWjGHOO¶art. 36.
7. Al personale sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti
XQ¶LQGHQQLWjDOLPHQWDUHSDULDOGHOORVWLSHQGLRWDEHOODUHQRQFKpODUHWULEX]LRQH
individuale di anzianità e gli assegni familiari, qualora ne abbia titolo.
8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento ,
SURQXQFLDWDFRQODIRUPXOD³LOIDWWRQRQVXVVLVWH´R³O¶LPSXWDWRQRQORKDFRPPHVVR´
R³LOIDWWRQRQFRVWLWXLVFHUHDWR´TXDQWRcorrisposto, durante il periodo di sospensione
cautelare, a titolo di assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al
SHUVRQDOH GL FXL DOO¶DUW  GHO SUHVHQWH &&1/ VH IRVVH ULPDVWR LQ VHUYL]LR tenendo
conto anche della retribuzione di posizione LQJRGLPHQWRDOO¶atto della sospensione,
con esclusione, per i segretari, dei compensi collegati alla titolarità della sede ed alla
attività di servizio effettivamente prestata. Ove il procedimento disciplinare riprenda
per altre infrazioni, ai sensi dell¶DUW, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni
eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di
condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento,
quaQWRFRUULVSRVWRDOSHUVRQDOHGLFXLDOO¶DUWGHOSUHVHQWH&&1/SUHFHGHQWHPHQWH
sospeso viene conguagliato rispetto a quanto dovuto se fosse stato in servizio,
WHQHQGR FRQWR DQFKH GHOOD UHWULEX]LRQH GL SRVL]LRQH LQ JRGLPHQWR DOO¶DWWR GHOOD
sospensione e con esclusione, per i segretari, dei compensi collegati alla titolarità
della sede ed alla attività di servizio effettivamente prestata; dal conguaglio sono
esclusi i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito
del giudizio disciplinare riattivato nonché, per i segretari, le indennità o i compensi
connessi ad incarichi o a funzioni speciali o di carattere straordinario.
 5HVWD IHUPR TXDQWR SUHYLVWR GDOO¶DUW -quater, comma 3-bis, del d. lgs. n.
165/2001.
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Art. 39
Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
1. 1HOO¶LSRWHVLGLSURFHGLPHQWRGLVFLSOLQDUHFKHDEELDLQWXWWRRLQSDUWHDGRJJHWWR
IDWWL LQ UHOD]LRQH DL TXDOL SURFHGH O¶DXWRULWj JLXGL]LDULD WURYDQR DSSOLFD]LRQH OH
disposizioni degli articoli 55-ter e quater del d. lgs. n. 165/2001.
1HOFDVRGHOSURFHGLPHQWRGLVFLSOLQDUHVRVSHVRDLVHQVLGHOO¶DUW-ter del d. lgs.
n. 165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una
sentenza penale irrevocabile di assoluzione che rLFRQRVFHFKHLO³IDWWRDGGHELWDWRQRQ
VXVVLVWH R QRQ FRVWLWXLVFH LOOHFLWR SHQDOH´ R FKH ³O¶LPSXWDWR QRQ OR KD FRPPHVVR´
O¶DXWRULWjGLVFLSOLQDUHSURFHGHQWHQHOULVSHWWRGHOOHSUHYLVLRQLGHOO¶DUW-ter, comma
4, del d. lgs. n. 165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le
GHWHUPLQD]LRQL FRQFOXVLYH DSSOLFDQGR OH GLVSRVL]LRQL GHOO¶DUW  FRPPD  GHO
Codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare
VRVSHVR DO SHUVRQDOH GL FXL DOO¶DUW  GHO SUHVHQWH &&1/ oltre ai fatti oggetto del
giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre
violazioni, oppure i fatti contestati, pur non costituendo illeciti penali, rivestano
comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette
LQIUD]LRQLQHLWHPSLHVHFRQGROHPRGDOLWjVWDELOLWHGHOO¶DUW-ter, comma 4, del d.
lgs. n. 165/2001.
6HLOSURFHGLPHQWRGLVFLSOLQDUHQRQVRVSHVRVLVLDFRQFOXVRFRQO¶LUURJD]LRQHGHOOD
VDQ]LRQH GHO OLFHQ]LDPHQWR DL VHQVL GHOO¶DUt. 36 comma 9, punto B e,
successivamente, il procedimento penale sia definito con una sentenza penale
LUUHYRFDELOHGLDVVROX]LRQHFKHULFRQRVFHFKHLO³IDWWRDGGHELWDWRQRQVXVVLVWHRQRQ
FRVWLWXLVFHLOOHFLWRSHQDOH´RFKH³O¶LPSXWDWRQRQORKDFRPPHVVR´, ove il medesimo
SURFHGLPHQWRVLDULDSHUWRHVLFRQFOXGDFRQXQDWWRGLDUFKLYLD]LRQHDLVHQVLGHOO¶DUW
55-ter, comma 2, del d. lgs.165/2001, i dirigenti ed i dirigenti amministrativi, tecnici
e professionali hanno diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla
ULDPPLVVLRQHLQVHUYL]LRSUHVVRO¶HQWHDQFKHLQVRSUDQQXPHURQHOODPHGHVLPDVHGH
R LQ DOWUD VHGH QRQFKp RYH SUHYLVWR DOO¶DIILGDPHQWR GL XQ LQFDULFR GL YDORUH
HTXLYDOHQWHDTXHOORSRVVHGXWRDOO¶atto del licenziamento; dalla data della sentenza di
assoluzione, i segretari hanno diritto alla riammissione in servizio, eventualmente
anche in soprannumero rispetto alle previsioni concernenti la quantità complessiva di
VHJUHWDUL LVFULWWL DOO¶$OER QHOOD 6H]LRQH 5HJLRQDOH GL DSSDUWHQHQ]D R LQ altra di suo
gradimento, con collocazione nella fascia professionale e nella posizione economica
GLDSSDUWHQHQ]DDOO¶DWWRGHOOLFHQ]LDPHQWRHFRQGHFRUUHQ]DGHOO¶DQ]LDQLWjSRVVHGXWD
VHPSUHDOO¶DWWRGHOOLFHQ]LDPHQWR Analoga disciplina trova applicazione nel caso che
O¶DVVROX]LRQHFRQVHJXDDVHQWHQ]DSURQXQFLDWDDVHJXLWRGLSURFHVVRGLUHYLVLRQH
4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, i dirigenti ed i dirigenti
amministrativi tecnici e professionali hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero
VWDWL FRUULVSRVWL QHO SHULRGR GL OLFHQ]LDPHQWR WHQHQGR FRQWR DQFKH GHOO¶HYHQWXDOH
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periodo di sospensione antecedente, nonché, ove prevista, della retribuzione di
SRVL]LRQHLQJRGLPHQWRDOO¶DWWRGHOOLFHQ]LDPHQWRHGqUHLQTXDGUDWRQHOODPHGHVLPD
qualifica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento
qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Sono escluse, ove
previste, le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero i compensi
per il lavoro straordinario. In caso di premorienza, i compensi spettano agli eredi
legittimi.
5. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, i segretari hanno diritto a tutti gli
assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, esclusi quelli
collegati alla titolarità della sede ed alla attività di servizio effettivamente prestata,
WHQHQGRFRQWRDQFKHGHOO¶HYHQWXDOHSHULRGRGLVRVSHQVLRQHDQWHFHGHQWHQRQFKpGHOOD
UHWULEX]LRQH GL SRVL]LRQH LQ JRGLPHQWR DOO¶DWWR GHO OLFHQ]LDPHQWR ,Q FDVR GL
premorienza, i compensi spettano agli eredi legittimi.
 $ VHJXLWR GHOOD ULDPPLVVLRQH LQ VHUYL]LR HG DOOD UHLVFUL]LRQH QHOO¶$OER fino alla
nomina presso una nuova sede, ai segretari sono erogati tutti gli assegni, esclusi quelli
collegati alla titolarità della sede ed alla attività di servizio effettivamente prestata, e
la retribuzione di posizione in godimento prima del licenziamento, per tutto il periodo
GLPHVVDLQGLVSRQLELOLWjGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHO'/JVQ
7. Ove, a seguito della riammissione in servizio, i segretari conseguano la nomina
SUHVVR XQ HQWH GL IDVFLD LPPHGLDWDPHQWH LQIHULRUH D TXHOOD G¶LVFUL]LRQH DOOR VWHVVR
competono tutti gli assegni, esclusi quelli collegati alla titolarità della sede ed alla
attività di servizio effettivamente prestata, e la retribuzione di posizione in godimento
SULPDGHOOLFHQ]LDPHQWR5HVWDQRDFDULFRGHO0LQLVWHURGHOO¶,QWHUQRJOLRQHULUHODWLYL
alla differenza tra la retribuzione di posizione in godimento prima del licenziamento e
quella prevista peUODIDVFLDGLDSSDUWHQHQ]DGHOO¶HQWHGLQXRYDDVVHJQD]LRQH
8. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1,
VLDQRVWDWHFRQWHVWDWHDOSHUVRQDOHGLFXLDOO¶DUWGHOSUHVHQWH&&1/DOWUHYLROD]LRQL
ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che
hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le
SURFHGXUHSUHYLVWHGDOO¶DUW-ter del d.lgs. n. 165/2001.

Art. 40
La determinazione concordata della sanzione
1. /¶8IILFLR SHU L SURFHGLPHQWL GLVFLSOLQDUL GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH o, per i segretari,
quello GHO 0LQLVWHUR GHOO¶,QWHUQR VSHFLILFDPHQWH FRPSHWHQWH LQ PDWHULD VHFRQGR LO
proprio ordinamento HG LO SHUVRQDOH GL FXL DOO¶DUW  GHO SUHVHQWH &&1/ in via
conciliativa, possono procedere alla determinazione concordata della sanzione
disciplinare da applicare fuori dei casi per i quali la legge ed il contratto collettivo
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prevedono la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso. La procedura non ha
natura obbligatoria.
2. La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa di cui
al comma 1 non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal
FRQWUDWWR FROOHWWLYR SHU O¶LQIUD]LRQH SHU OD TXDOH VL SURFHGH H QRn è soggetta ad
impugnazione.
 /¶8IILFLR SHU L SURFHGLPHQWL GLVFLSOLQDUL, o, per i segretari, quello del Ministero
GHOO¶,QWHUQRVSHFLILFDPHQWHFRPSHWHQWHLQPDWHULD, RLOSHUVRQDOHGLFXLDOO¶DUWGHO
SUHVHQWH&&1/SXzSURSRUUHDOO¶DOWUDSDUWHO¶DWWLYDzione della procedura conciliativa
di cui al comma 1, entro il termine dei cinque giorni successivi alla audizione del
dirigente, del dirigente, del segretario o del dirigente amministrativo, tecnico o
professionale per il contraddittorio a sua difesa, ai VHQVLGHOO¶DUW-bis, comma 2, del
d. lgs. n. 165/2001. Dalla data della proposta sono sospesi i termini del procedimento
GLVFLSOLQDUHGLFXLDOO¶DUW-ELVGHOGOJVQ/DSURSRVWDGHOO¶8IILFLRSHU
i procedimenti disciplinari o, per i segreWDUL GHOO¶8IILFLR GHO 0LQLVWHUR GHOO¶,QWHUQR
specificatamente competente in materia e tutti gli altri atti della procedura sono
FRPXQLFDWL DOO¶DOWUD SDUWH FRQ OH PRGDOLWj GHOO¶DUW -bis, comma 5, del d. lgs. n.
165/2001.
4. La proposta di attivazione deve contenere una sommaria prospettazione dei fatti,
delle risultanze del contraddittorio e la proposta in ordine alla misura della sanzione
ritenuta applicabile. La mancata formulazione della proposta entro il termine di cui al
comma 3 comporta la decadenza delle parti dalla facoltà di attivare ulteriormente la
procedura conciliativa.
5. La disponibilità della controparte ad accettare la procedura conciliativa deve essere
comunicata entro i cinque giorni successivi al ricevimento della proposta, con le
modaOLWj GHOO¶DUW -bis, comma 5, del d. lgs. n. 165/2001. Nel caso di mancata
accettazione entro il suddetto termine, da tale momento riprende il decorso dei
WHUPLQLGHOSURFHGLPHQWRGLVFLSOLQDUHGLFXLDOO¶DUW-bis del d. lgs. n. 165/2001. La
mancata accettazione comporta la decadenza delle parti dalla possibilità di attivare
ulteriormente la procedura conciliativa.
 2YH OD SURSRVWD VLD DFFHWWDWD O¶8IILFLR SHU L SURFHGLPHQWL GLVFLSOLQDUL o, per i
segretari, quello GHO 0LQLVWHUR GHOO¶,QWHUQR specificamente competente in materia,
FRQYRFDQHLWUHJLRUQLVXFFHVVLYLLOSHUVRQDOHGLFXLDOO¶DUWGHOSUHVHQWH&&1/FRQ
O¶HYHQWXDOHDVVLVWHQ]DGLXQSURFXUDWRUHRYYHURGLXQUDSSUHVHQWDQWHGHOO¶DVVRFLD]LRQH
sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato.
6HODSURFHGXUDFRQFLOLDWLYDKDHVLWRSRVLWLYRO¶DFFRUGRUDJJLXQWRqIRUPDOL]]DWRLQ
XQ DSSRVLWR YHUEDOH VRWWRVFULWWR GDOO¶8IILFLR SHU L SURFHGLPHQWL GLVFLSOLQDUL H GDO
dirigente, o dalla competente autorità per i procedimenti disciplinari del Ministero
GHOO¶,QWHUQRHGDOVHJUHWDULR, e la sanzione concordata dalle parti, che non è soggetta
DGLPSXJQD]LRQHSXzHVVHUHLUURJDWDGDOO¶8IILFLRper i procedimenti disciplinari o ,
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per i segretari, dalla competente autorità per i procedimenti disciplinari del Ministero
GHOO¶,QWHUQR
8. In caso di esito negativo, questo sarà riportato in apposito verbale e la procedura
conciliativa si estingue, con conseguente ripresa del decorso dei termini del
SURFHGLPHQWRGLVFLSOLQDUHGLFXLDOO¶DUW-bis del d. lgs. n. 165/2001.
9. In ogni caso, la procedura conciliativa deve concludersi entro il termine di trenta
JLRUQL GDOOD FRQWHVWD]LRQH H FRPXQTXH SULPD GHOO¶LUURJD]LRQH GHOOD VDQ]LRQH /D
VFDGHQ]D GL WDOH WHUPLQH FRPSRUWD O¶HVWLQ]LRQH GHOOD SURFHGXUD FRnciliativa
eventualmente già avviata ed ancora in corso di svolgimento e la decadenza delle
parti dalla facoltà di avvalersi ulteriormente della stessa.

Art. 41
Norme finali in tema di responsabilità disciplinare
1. /¶DPPLQLVWUD]LRQHRL dirigenti e i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali
SRVVRQR SURSRUUH DOO¶DOWUD SDUWH LQ VRVWLWX]LRQH GHOOD UHLQWHJUD]LRQH QHO SRVWR GL
ODYRUR SUHYLVWD GDOO¶DUW  FRPPD  WHU]R SHULRGR GHO G OJV Q  LO
pagamento a favore dei dirigenti e dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali
GL XQ¶LQGHQQLWj VXSSOHPHQWDUH GHWHUPLQDWD LQ UHOD]LRQH DOOD YDOXWD]LRQH GHL IDWWL H
delle circostanze emerse, tra un minimo pari al corrispettivo del preavviso maturato,
PDJJLRUDWR GHOO¶LPSRUWR HTXLYDOHQWH D due mensilità, ed un massimo pari al
corrispettivo di ventiquattro mensilità.
 /¶LQGHQQLWj VXSSOHPHQWDUH GL FXL DO FRPPD  q DXWRPDWLFDPHQWH DXPHQWDWDRYH
O¶HWjGHi dirigenti o dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali sia compresa
fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure:
-

7 mensilità in corrispondenza del 51esimo anno compiuto;
6 mensilità in corrispondenza del 50esimo e 52esimo anno compiuto;
5 mensilità in corrispondenza del 49esimo e 53esimo anno compiuto;
4 mensilità in corrispondenza del 48esimo e 54esimo anno compiuto;
3 mensilità in corrispondenza del 47esimo e 55esimo anno compiuto;
2 mensilità in corrispondenza del 46esimo e 56esimo anno compiuto.

3. Nelle mensilità di cui ai commi 1 e 2 è ricompresa anche la retribuzione di
posizione già in godimento dei dirigenti dei dirigenti amministrativi, tecnici e
professionali al momento del licenziamento.
4. I dirigenti ed i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali che accettino
O¶LQGHQQLWjVXSSOHPHQWDUHLQOXRJRGHOODUHLQWHJUD]LRQHQRQSossono successivamente
DGLUH O¶DXWRULWj JLXGL]LDULD SHU RWWHQHUH OD UHLQWHJUD]LRQH ,Q FDVR GL SDJDPHQWR
GHOO¶LQGHQQLWj VXSSOHPHQWDUH O¶DPPLQLVWUD]LRQH QRQ SXz DVVXPHUH DOWUR GLULJHQWH o
dirigente professionale, tecnico ed amministrativo nel posto precedentemente coperto
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da quello cessato, per un periodo corrispondente al numero di mensilità riconosciute,
ai sensi dei commi 1 e 2.
5. I dirigenti e i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali che abbiano accettato
O¶LQGHQQLWjVXSSOHPHQWDUHLQOXRJRGHOODUHLQWHJUD]LRQHSHUXQSHULRGRSDULDLPHVL
FXLqFRUUHODWDODGHWHUPLQD]LRQHGHOO¶LQGHQQLWjVXSSOHPHQWDUHHFRQGHFRUUHQ]DGDOOD
VHQWHQ]D GHILQLWLYD FKH KD GLFKLDUDWR OD QXOOLWj R O¶DQQXOOabilità del licenziamento,
possono DYYDOHUVL GHOOD GLVFLSOLQD GL FXL DOO¶DUW  GHO G OJV Q  GHO 
Qualora si realizzi il trasferimento ad altra amministrazione, i dirigenti e i dirigenti
amministrativi, tecnici e professionali hanno diritto ad un numero di mensilità pari al
solo periodo non lavorato.
6. La presente disciplina non trova applicazione per i segretari.
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