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Regolamento per i Procedimenti Disciplinari ASL 4 Lanusei

PREMESSA
La materia disciplinare nel pubblico impiego è regolata dal D.Lgs. 165/2001, come modificato, in 
ultimo , dal Decreto  Lgs n° 150/2009 (Riforma Brunetta), nonché dai Contratti Collettivi Nazionali 
di  Lavoro.  Gli  articoli  55  e  seguenti  del  Decreto  Lgs.  165/2001  s.m.i.  dettano  disposizioni  in 
materia  disciplinare  per  i  dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni  e  costituiscono  norme 
imperative, cui non è possibile derogare. In particolare le norme sopra richiamate, applicabili al 
personale  dirigenziali  e  non,  dettano  le  regole  concernenti  forme  e  termini  del  procedimento 
disciplinare,  rapporti  tra  procedimento  disciplinare  e  procedimento  penale,  nonché  specifiche 
sanzioni connesse a precise ipotesi di illecito. In ogni caso resta ferma la disciplina in materia di 
responsabilità civile,  amministrativa,  penale e contabile,  nei rapporti di lavoro con le pubbliche 
amministrazioni e, fatte salve le sopra richiamate specifiche disposizioni del D. Lgs. 165/2001, la 
definizione della tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni ad opera dei contratti collettivi. 
Con riferimento al personale della Sanità, anche per quello appartenente all’Area della Dirigenza, 
per il quale in passato non era previsto un sistema sanzionatorio articolato, bensì esclusivamente il 
licenziamento (recesso dell’Azienda dal rapporto di lavoro), con il CCNL del 06.05.2010 “CCNL 
integrativo del CCNL 17.10.20082, sia per l’Area Medico Veterinaria sia per quella S.P.T.A., sono 
state introdotte norme in materia di responsabilità disciplinare che regolano il sistema di obblighi e 
sanzioni.
 AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente regolamento, redatto secondo le vigenti disposizioni legislative e contrattuali, individua 
criteri,  modalità  e  termini  per  lo  svolgimento  dei  procedimenti  disciplinari  nei  confronti  del 
personale dipendente, sia con rapporto a tempo indeterminato che determinato, anche in posizione 
di comando appartenente all’Area del Comparto e alle Aree Dirigenziali Asl n° 4 di Lanusei ed è 
volto  a  garantire  una  corretta,  trasparente  e  uniforme  gestione  dei  suddetti  procedimenti.  Il 
personale è tenuto, nello svolgimento delle proprie mansioni, ad osservare una condotta conforme 
alle previsioni della Contrattazione  Collettiva Nazionale vigente (CCNL Comparto 1 settembre 
1995 art. 28 “obblighi del dipendente, come modificato dall’art. 11 del CCNL Comparto 19 aprile 
2004 e CCNL Dirigenza   Medica e Veterinaria,  STPA 6 maggio 2010 integrativi del CCNL 17 
ottobre  2008,  art.  6  “obblighi  del  Dirigente”),  del  Codice   di  Comportamento  (D.M. Funzione 
Pubblica 28 novembre 2000) dei dipendenti  delle pubbliche amministrazioni nonché del D.Lgs. 
165/2001 come modificato dal D.Lgs 150/2009. La violazione degli obblighi di cui sopra  comporta 
l’applicazione  di  sanzioni  la  cui  entità  viene  determinata  in  base  ai  principi  di  gradualità, 
proporzionalità secondo quanto previsto dal Codice disciplinare e comunque in base alle vigenti 
disposizioni in materia. 

Art. 1  SANZIONI DISCIPLINARI.
Le sanzioni disciplinari previste dalle vigenti disposizioni contrattuali e legislative per il personale 
del comparto sono:

a) rimprovero verbale; 
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa di importo fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un massimo di dieci giorni;
e) sospensione dal servizio e dalla retribuzione  da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;
f) licenziamento con preavviso;
g) licenziamento senza preavviso;
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h) Le sanzioni disciplinari previste dalle vigenti disposizioni contrattuali e legislative per il 
personale dell’Area della Dirigenza  sono:

i) rimprovero verbale;
j) rimprovero scritto (censura);
k) multa di importo fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione;
l) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un massimo di dieci giorni;
m) sospensione dal servizio e dalla retribuzione  da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;
n) licenziamento con preavviso;
o) licenziamento senza preavviso;

Per il personale dell’Area dirigenziale, nei casi stabiliti dall’art. 55, comma 4 D.Lgs 165/2001, il 
soggetto competente ad assumere le determinazioni conclusive del procedimento disciplinare è il 
Direttore Generale o da lui delegato. Ad eccezione del rimprovero verbale, ciascuna delle sanzioni 
disciplinari  sopra  indicate  deve  essere  preventivamente  contestata  al  dipendente  secondo  le 
modalità ed i termini di cui al presente Regolamento.

Art. 2 IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Il procedimento disciplinare ha inizio quando il Responsabile dell’Unità Operativa o della Struttura 
Organizzativa Funzionale  ha piena conoscenza di un comportamento disciplinarmente rilevante da 
contestare al dipendente assegnato alla struttura medesima. La conoscenza del fatto deve essere 
completa  in  tutti  i  suoi  elementi  identificativi,  anche  sulla  base  di  prove  documentali  e/o 
testimoniali. Non può considerarsi conoscenza del fatto, atta a far decorrere i termini previsti per il 
procedimento disciplinare, una conoscenza parziale che non consenta con certezza di individuare ad 
esempio  la  collocazione  temporale,  l’esatto  tipo  di  comportamento  illecito,  il  dipendente  o  i 
dipendenti coinvolti.
Procedura e termini – quando competente ad avviare , istruire e concludere il procedimento 
disciplinare è il Responsabile della struttura cui è assegnato il dipendente
Per le  infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni superiori al 
rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 
più di dieci giorni, la competenza è del  responsabile dirigente della struttura, in cui lavora il 
dipendente.

Le modalità ed i termini sono i seguenti:
1.  Il  dirigente  responsabile,  venuto a  conoscenza di comportamenti  che costituiscono illecito 
punibile con sanzione inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di 10 
giorni, procederà senza indugio e comunque non oltre venti giorni dalla conoscenza del fatto, alla 
contestazione per iscritto  dell’addebito al dipendente interessato convocandolo per il contradditorio 
a sua difesa,  avvertendolo (sempre per iscritto) che può farsi  assistere da un  procuratore o da un 
rappresentante  dell’associazione  sindacale.  La  contestazione  dell’addebito  deve  contenere 
l’esposizione  chiara  e  puntuale  dei  fatti  in  concreto  verificatesi,  e  il  comportamento 
disciplinarmente rilevante al fine di consentire al dipendente di esercitare il diritto di difesa. Al 
dipendente, o al difensore del medesimo allo scopo delegato, è consentito prendere visione degli atti 
o documenti riguardanti il  procedimento disciplinare a suo carico, estrarne eventualmente copia, 
previo  pagamento  del  corrispettivo  secondo  le  vigenti  normative  in  materia,  nonché   produrre 
memorie scritte o documenti che ilo soggetto titolare del potere disciplinare ha il dovere di prendere 
in  esame  se  pertinenti  al  procedimento.  Nel  corso  dell’incontro  è  redatto  apposito  verbale.  Il 
Responsabile della Struttura è tenuto ad utilizzare il modello di cui all’Allegato C) alla presente 
procedura.



A S L 4  Lanus e i

Regolamento per i Procedimenti Disciplinari ASL 4 Lanusei

2. La data della convocazione deve essere a conoscenza del dipendente con un preavviso di almeno 
10 giorni. Il Responsabile per la contestazione dell’addebito è tenuto ad utilizzare il modello di cui 
all’allegato A) alla presente procedura.

3. Entro  la  data  di  fissazione  della  convocazione,  il  dipendente  convocato,  se  non intende 
presentarsi di persona può inviare una memoria di difesa scritta al Responsabile o, in caso di 
grave  ed  oggettivo  impedimento,  formulare  motivata  istanza  di  rinvio  del  termine  per 
l’esercizio della sua difesa. Il rinvio del termine per la difesa può essere concesso una sola 
volta nel corso del procedimento.

4. Dopo  la seduta di convocazione il dirigente responsabile, qualora lo ritenga necessario può 
svolgere  attività istruttoria (acquisire documentazione, sentire testimoni etc…).

il  procedimento disciplinare deve concludersi con l’irrogazione della sanzione o con l’atto di 
archiviazione,  entro 60 giorni dalla data in cui è avvenuta la contestazione al dipendente (solo 
quando il  dipendente abbia chiesto il  differimento del  termine per la  sua difesa superiore a  10 
giorni,  il  termine  di  60  giorni  è  prorogato  in  misura  corrispondente).  Il  dirigente  responsabile 
concluderà il  procedimento,  con l’atto di archiviazione o di irrogazione della  sanzione,  entro 
sessanta giorni dalla contestazione dell’addebito. In caso di differimento  superiore a dieci giorni 
del  termine  a  difesa,  per  impedimento  del  dipendente,  il  termine  per  la  conclusione  del 
procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il soggetto che esercita il potere disciplinare, 
sulla  base  degli  accertamenti  effettuati  e  delle  giustificazioni  addotte  dal  dipendente,  irroga  la 
sanzione applicabile tra quelle indicate all’art. 1 del presente Regolamento, nel rispetto del principio 
di gradualità e proporzionalità delle sanzioni secondo quanto previsto dai Codici Disciplinari delle 
rispettive Aree contrattuali e dalla vigente normativa. Il Responsabile della struttura è tenuto ad 
utilizzare il modello di cui all’Allegato D) della presente procedura.

5. La violazione dei termini  sopra previsti  comporta, per l’Amministrazione, la decadenza 
dell’azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall’esercizio del diritto di difesa.

Procedura e termini – quando competente ad avviare , istruire e concludere il procedimento 
disciplinare è l’Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.). Quando il responsabile della struttura 
non ha qualifica dirigenziale  o comunque per  le  infrazioni  di  maggiore gravità   per  le  quali  è 
prevista  l’irrogazione  di  sanzioni  superiori   alla  sospensione  dal  servizio  con  privazione  della 
retribuzione per più di dieci giorni, e fino al licenziamento con o senza preavviso, la competenza è 
dell’apposito Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.  Le modalità ed i termini sono 
i seguenti:

1. Il Responsabile della struttura di assegnazione del dipendente trasmette gli atti inerenti il 
comportamento  illecito,  entro  5  giorni  dalla  notizia  del  fatto  rilevante  disciplinarmente, 
all’Ufficio  Procedimenti  Disciplinari   (ogni  amministrazione,  secondo  il  proprio 
ordinamento  costituisce  l’Ufficio  competente  per  i  procedimenti  disciplinari),  dandone 
contestuale  comunicazione  all’interessato.  Il  Responsabile  della  struttura  è  tenuto  ad 
utilizzare il modello di all’allegato B) alla presente procedura.

2. L’Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) contesta per iscritto l’addebito al dipendente 
entro  20  giorni  dalla  trasmissione  degli  atti  e  convoca  il  dipendente,   istruisce  il 
procedimento e lo conclude secondo le medesime modalità di cui sopra (procedura prevista 
quando ad avviare, istruire e concludere il procedimento è il Responsabile della struttura di 
assegnazione  del dipendente)  ma, se la sanzione da applicare è più grave di quella della 
sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 10 giorni, applicando termini pari al doppio 
di quelli ivi stabiliti. Il termine per la contestazione dell’addebito (che diventa 40 giorni) 
decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi dal responsabile della struttura ovvero 
dalla  data  nella  quale  l’U.P.D.   ha  altrimenti  acquisito  notizia  dell’infrazione,  mentre  la 
decorrenza del termine per la conclusione del procedimento (120 giorni) resta comunque 
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fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell’infrazione, anche se avvenuta da 
parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora.

3. La  violazione  dei  termini  sopra  previsti  comporta,  per  l’Amministrazione,  la  decadenza 
dell’azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall’esercizio del diritto di difesa.

Conclusione del procedimento
Il procedimento disciplinare deve concludersi  entro i seguenti termini perentori:

• Entro 60 giorni decorrenti dalla contestazione dell’addebito nel caso in cui la potestà 
disciplinare competa al Responsabile dell’Unità operativa o della Struttura Organizzativa 
Funzionale alla quale il dipendente è assegnato.

• Entro 120 giorni decorrenti dalla data di prima acquisizione della notizia dell’infrazione, 
anche se avvenuta da parte  del  responsabile  della  struttura in cui  il  dipendente lavora, 
qualora la potestà disciplinare spetti all’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari.

• Qualora  nel  corso  del  procedimento  emerga  che  non  vi  sia  luogo  a  procedere 
disciplinarmente  nei  confronti  del  presunto  responsabile,  è  disposta  la  chiusura  del 
procedimento e ne è data contestuale comunicazione all’interessato.

 Esecuzione della sanzione disciplinare
Le sanzioni superiori al rimprovero verbale e fino alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione 
fino a 10 giorni sono comunicate dal Responsabile della struttura cui il dipendente è assegnato 
all’Ufficio   per  i  Procedimenti  Disciplinari  nonché  al  Servizio  Risorse  Umane  per  le  attività 
giuridiche ed economiche di competenza. Le sanzioni superiori alla sospensione dal servizio e dalla 
retribuzione fino a dieci giorni vengono comunicate dall’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari al 
dirigente della struttura cui il  dipendente è assegnato nonché al  Servizio Risorse Umane per le 
attività giuridiche ed economiche di competenza. Il licenziamento (con o senza preavviso) viene 
comunicato dall’Ufficio per I Procedimenti Disciplinari alla Direzione Aziendale per l’adozione del 
relativo provvedimento, al dirigente della struttura cui il dipendente e assegnato nonché al Servizio 
Risorse Umane per le attività giuridiche ed economiche di competenza.

ART. 3 INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA CUI E' 
ASSEGNATO IL DIPENDENTE NELL'ASL 4 LANUSEI

Si individua il Responsabile di riferimento del dipendente che ha commesso l’illecito disciplinare 
nella  figura  del  Direttore  della  Struttura  Complessa  o  di  Responsabile  di  Struttura  Semplice 
Dipartimentale – Distrettuale cui afferisce il dipendente.  

ART. 4 L'UFFICIO E I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - U.P.D.
Competenze.
L’U.P.D. ha competenza generale in materia di procedimenti disciplinari nei confronti del personale 
dell’Azienda.

Composizione.
L’U.P.D.  è  un  organismo  collegiale  cui  è  affidata  l’attività  di  istruttoria  e  adozione  dei 
provvedimenti  sanzionatori  rientranti  nella  propria  competenza  nonché  di  ogni  ulteriore 
adempimento ad esso collegato. L’U.P.D. è nominato con Deliberazione del Direttore Generale e si 
compone di n°3 membri, di cui uno con funzioni di Presidente. Per le funzioni di segreteria, sarà 
individuato un Segretario con la qualifica minima di Collaboratore Amm.vo. Per ogni componente 
l’Ufficio,  compreso  il  Segretario,  verrà  nominato  un  Supplente.  In  nessun  caso  può  aversi 
identificazione  tra  Responsabile  che  ha  effettuato  la  segnalazione  all’Ufficio  e  componente  di 
quest’ultimo.
Il Presidente dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari.
Il Presidente.
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Sovrintende  e  coordina  le  attività  dell’Ufficio  Procedimenti  Disciplinari,  dirigendone  i  lavori; 
gestisce, avvalendosi del Segretario, tutti gli adempimenti riguardanti l’amministrazione ordinaria 
dell’Ufficio.

Convocazione.
L’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari è convocato dal Segretario, su iniziativa del Presidente. La 
convocazione può essere effettuata ai componenti l’Ufficio – con ogni mezzo idoneo purché in 
forma scritta (email, lettera, fax, telegramma) – con almeno 5 giorni prima della data fissata per la  
seduta. La convocazione a mezzo posta elettronica è da intendersi strumento preferenziale per le 
convocazioni.  A tal  fine,  ciascun  componente  all’atto  della  nomina  è  tenuto  a  comunicare  al 
Segretario  il proprio indirizzo di posta elettronica cui far pervenire le convocazioni dell’Ufficio. La 
convocazione effettuata tramite posta elettronica equivale alla notificazione a mezzo posta ordinaria 
(art. 14 D.P.R. 445/2000).
Astensione e ricusazione
Ciascun componente dell’Ufficio deve astenersi dal trattare casi in cui siano coinvolti propri parenti 
ed affini al quarto grado ( art. 6 D. M. Funzione Pubblica). In tali casi il componente astenuto viene 
sostituito dal sostituto designato. E’ fatta salva la possibilità, per il dipendente cui sono contestati 
fatti  disciplinarmente  rilevanti,  di  richiedere  la  ricusazione  dei  componenti  dell’Ufficio 
Procedimenti  Disciplinari  nei  casi  di  cui  al  precedente  comma.  Sulla  richiesta  decide  l’Ufficio 
medesimo che deve valutare la fondatezza delle motivazioni  addotte  dalla parte  interessata e – 
conseguentemente – decidere nel merito. Nel caso in cui la richiesta di ricusazione risulti fondata, 
l’Ufficio Procedimenti Disciplinari provvede a sostituire il componente ricusato con il rispettivo 
sostituto.
Sedute.
Le sedute dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari sono regolarmente costituite in presenza di tutti i 
componenti.  All’esito  del  procedimento  istruttorio,  l’adozione  di  eventuali  provvedimenti 
disciplinari o del provvedimento di archiviazione deve essere assunta a maggioranza assoluta dei 
partecipanti. Ciascun provvedimento, adottato dall’Ufficio  Procedimenti Disciplinari  o a questo 
comunicato  dal  Responsabile  di  struttura  che  direttamente  ha  provveduto  nei  confronti  del 
dipendente,  deve  essere  conservato  –  a  cura  della  segreteria  –  nel  rispetto  dei  principi  e  delle 
previsioni  della  vigente  normativa  sul  trattamento  dei  dati  personali,  con  particolare  riguardo 
all’adozione delle misure minime di sicurezza ( art. 31 e ss. D.Lgs. 196/2003) volta a garantire 
l’integrità dei dati personali medesimi e la loro tutela. Il trattamento dei dati personali dei soggetti 
interessati  dal  procedimento  deve  essere  effettuato  per  le  sole  finalità  inerenti  al  procedimento 
stesso,  nel  rispetto  del  principio di  pertinenza  e  non eccedenza (art.  11 D. lgs.  196/2003) dei 
trattamenti sancito dalla vigente normativa in materia.
Esecuzione della sanzione disciplinare
Le sanzioni superiori al rimprovero verbale e fino alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione 
fino a 10 giorni sono comunicate dal Responsabile della struttura cui il dipendente è assegnato 
all’Ufficio   per  i  procedimenti  disciplinari  nonché  al  Servizio  Risorse  Umane  per  le  attività 
giuridiche ed economiche di competenza. Le sanzioni superiori alla sospensione dal servizio e dalla 
retribuzione fino a dieci giorni vengono comunicate dall’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari al 
dirigente della struttura cui il  dipendente è assegnato nonché al  Servizio Risorse Umane per le 
attività giuridiche ed economiche di competenza. Il licenziamento (con o senza preavviso) viene 
comunicato dall’Ufficio per I Procedimenti Disciplinari alla Direzione Aziendale per l’adozione del 
relativo provvedimento, al dirigente della struttura cui il dipendente e assegnato nonché al Servizio 
Risorse Umane per le attività giuridiche ed economiche di competenza.
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ART. 5 MODALITA' DI COMUNICAZIONE AL DIPENDENTE NELL'AMBITO DEL 
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Ogni comunicazione al dipendente, nell’ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite 
posta  elettronica  certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero 
tramite  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  procuratore  abbia  la 
disponibilità.  In  alternativa  all’uso  della  posta  elettronica  certificata  o  del  fax  ed  altresì  della 
consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata  postale con ricevuta di 
ritorno.  Il  dipendente  ha  diritto  di  accesso  agli  atti  istruttori  del  procedimento.  E’  esclusa 
l’applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo.
- Nel corso dell’istruttoria, in caso di procedimenti disciplinari attivati nei confronti di dipendenti 
provenienti da altre PP.AA., il responsabile della struttura o l’Ufficio per i procedimenti disciplinari 
possono  acquisire  dalle  stesse   informazioni  o  documenti  rilevanti  per  la  definizione  del 
procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento., né il 
differimento dei relativi  termini.
-  Il  lavoratore  dipendente   o  il  dirigente,   appartenente   alla  stessa  amministrazione  pubblica 
dell’incolpato o ad una diversa, che,  per ragioni di ufficio o di servizio, sono a conoscenza di  
informazioni rilevanti per il procedimento disciplinare in corso, rifiutano, senza giustificato motivo, 
la collaborazione richiesta dall’autorità disciplinare procedente ovvero  rende dichiarazioni false o 
reticenti, è soggetto all’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con 
privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell’illecito contestato al dipendente, fino a 
un massimo di quindici giorni.
- In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un’altra amministrazione pubblica, 
il procedimento disciplinare è avviato o concluso o la sanzione è applicata presso quest’ultima. In 
tali  casi  i  termini  per  la  contestazione  dell’addebito o per  la  conclusione del  procedimento,  se 
ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento.
-  In caso di dimissioni del dipendente,  se per l’infrazione commessa è prevista la sanzione del 
licenziamento o se comunque è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento 
disciplinare ha ugualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e le determinazioni 
conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di 
lavoro.
-  Il  responsabile  di  struttura,  salvo  il  caso  del  rimprovero   verbale,  non  può  adottare  alcun 
provvedimento  disciplinare  nei  confronti  del  dipendente,  senza  previa  contestazione  scritta 
dell’addebito.

ART. 6 LA DETERMINAZIONE CONCORDATA DELLA SANZIONE PER IL 
PERSONALE DELL'AREA DIRIGENZIALE

1. L’autorità disciplinare competente ed il dirigente, 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 prevedono la  sanzione del  licenziamento,  con o senza 
preavviso.

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 contratto collettivo per 
l’infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione.

3. L’autorità disciplinare competente o il  dirigente può proporre all’altra parte  l’attivazione 
della procedura conciliativa di cui  al  comma 1,  che non ha natura obbligatoria,  entro il 
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termine dei cinque giorni successivi all’audizione del dirigente per il contradditorio a sua 
difesa. Dalla data della proposta sono sospesi i termini del procedimento disciplinare. 

4. La  proposta  di  attivazione  deve  contenere  una  sommaria  descrizione  dei  fatti,  delle 
risultanze  del  contradditorio  e  la  proposta  in  ordine  alla  misura  della  sanzione  ritenuta 
applicabile. La mancata formulazione della proposta, 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.  Nel  caso  di 
mancata accettazione entro il  suddetto termine,  da tale momento riprende il  decorso dei 
termini del procedimento disciplinare. La mancata accettazione comporta la decadenza delle 
parti dalla possibilità di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.

6. Ove  la  proposta  sia  accettata,  l’autorità  disciplinare  competente  convoca  nei  tre  giorni 
successivi  il  dirigente,  con  l’eventuale  assistenza  di  un  procuratore  ovvero  di  un 
rappresentante dell’associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato.

7. Se la  procedura conciliativa ha esito positivo,  l’accordo  raggiunto è formalizzato in  un 
apposito  verbale  sottoscritto  dall’autorità  disciplinare  e  dal  dirigente  e  la  sanzione 
concordata dalle parti, che non è soggetta ad impugnazione, può essere irrogata dall’autorità 
disciplinare competente.

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 procedimento disciplinare..

9. In ogni caso la procedura conciliativa deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla 
contestazione e comunque prima dell’irrogazione della sanzione. La scadenza di tale termine 
comporta l’estinzione della procedura conciliativa eventualmente già avviata  ed ancor in 
corso di svolgimento e la decadenza delle parti dalla facoltà di avvalersi ulteriormente della 
stessa.

ART. 7  RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO 
PENALE.

Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali 
procede l’autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. 
Per  le  infrazioni  di  minore  gravità,   di  cui  all’art.  4,  non  è  ammessa  la  sospensione  del 
procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui al precedente art. 5, l’Ufficio competente 
per  i  procedimenti  disciplinari,  nei  casi  di  particolare  complessità  dell’accertamento  del  fatto 
addebitato al dipendente e quando all’esito dell’istruttoria non dispone degli elementi sufficienti a 
motivare l’irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine 
di  quello  penale,  salva  la  possibilità  di  adottare  la  sospensione  o  altri  strumenti  cautelari  nei 
confronti del dipendente. Se il procedimento disciplinare, non sospeso si conclude con l’irrogazione 
di  una  sanzione  e,  successivamente,  il  procedimento  penale  viene  definito  con  una  sentenza 
irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non 
costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l’autorità competente, 
ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall’irrevocabilità della 
pronuncia  penale,  riapre  il  procedimento  disciplinare  per  modificarne  o  confermarne  l’atto 
conclusivo in relazione all’esito del giudizio penale. Se il procedimento disciplinare si conclude con 
l’archiviazione  ed  il  processo  penale  con  una  sentenza  irrevocabile  di  condanna,  l’autorità 
competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all’esito 
del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di 
condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del 
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licenziamento,  mentre  ne  è  stata  applicata  una diversa. Nei  casi  di  cui  ai  commi  precedenti  il 
procedimento  disciplinare  è,  rispettivamente,  ripreso  o  riaperto  entro  sessanta  giorni  dalla 
comunicazione  della  sentenza  all’amministrazione  di  appartenenza  del  lavoratore  ovvero  dalla 
presentazione dell’istanza di riapertura ed è concluso entro centottanta  giorni dalla ripresa o dalla 
riapertura. La  ripresa  o   la  riapertura  avvengono  mediante  il  rinnovo  della  contestazione 
dell’addebito da parte dell’autorità disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo 
quanto previsto negli artt. 4 e 5. Ai fini delle determinazioni conclusive, l’autorità procedente, nel 
procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell’articolo 653, commi 1 ed 1 
– bis, del Codice di Procedura Penale. 

ART. 8 FALSE ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI.
Fermo quanto previsto dal Codice Penale, il dipendente che attesta falsamente la propria presenza in 
servizio,  mediante  l’alterazione  dei  sistemi  di  rilevamento  della  presenza  o  con  altre  modalità 
fraudolente,  ovvero giustifica l’assenza dal  servizio  mediante una  certificazione medica  falsa  o 
falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la 
multa  da euro  400 ad  euro  1.600.  La  medesima pena si  applica  al  medico  e  a  chiunque altro 
concorre  nella  commissione  del  delitto.  Nei  casi  di  cui  al  comma  1,  il  dipendente,  ferme  la 
responsabilità  penale  e  disciplinare  e  le  relative  sanzioni,  è  obbligato  a  risarcire  il  danno 
patrimoniale,  pari  al  compenso  corrisposto  a  titolo  di  retribuzione  nei  periodi  per  i  quali  sia 
accertata la mancata prestazione, nonché il danno all’immagine subiti dall’amministrazione.

ART. 9 CONTROLLI SULLE ASSENZE.
Nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, 
dopo il  secondo evento  di  malattia  nell’anno solare  l’assenza  viene  giustificata  esclusivamente 
mediante  certificazione  medica  rilasciata  da  una  struttura  sanitaria  pubblica  o  da  un  medico 
convenzionato  con  il  Servizio  Sanitario  Nazionale.  In  tutti  i  casi  di  assenza  per  malattia   la 
certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria 
che la rilascia, all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, secondo le modalità stabilite per la 
trasmissione  telematica  dei  certificati  medici  nel  settore  privato  dalla  normativa  vigente,  e  in 
particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall’art. 50, comma 5-bis, 
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 
2003, n. 326, introdotto dall’articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal 
predetto  Istituto  è  immediatamente  inoltrata,  con  le  medesime  modalità,  all’amministrazione 
interessata. L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, gli Enti del  Servizio Sanitario Nazionale 
e  le  altre  amministrazioni  interessate  svolgono  le  attività  di  cui  al  comma  2  con  le  risorse 
finanziarie, strumentali e umane disponibili dalla legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri 
a carico della finanza pubblica. L’inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica 
della  certificazione  medica  concernente  assenze  di  lavoratori  per  malattia  di  cui  al  comma  2 
costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l’applicazione della sanzione del 
licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della 
decadenza  dalla  convenzione,  in  modo  inderogabile  dai  contratti  o  accordi  collettivi. 
L’amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche 
nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le 
fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di 
controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione. 
Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora  nonché il dirigente eventualmente preposto 
all’amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l’osservanza 
delle  disposizioni  del  presente  articolo,  in  particolare  al  fine  di  prevenire  o  contrastare, 
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nell’interesse della funzionalità dell’ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le 
disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3 del D. Lgs. 165/2001.

ART. 10  RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE PER CONDOTTE PREGIUDIZIEVOLI 
PER L’AMMINISTRAZIONE E LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA’  PER 

L’ESERCIZIO DELL’AZIONE DISCIPLINARE.
La condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del 
lavoratore  dipendente,  degli  obblighi  concernenti  la  prestazione  lavorativa  stabiliti  da  norme 
legislative  o  regolamentari,  dal  contratto  collettivo  o  individuale,  da  atti  e  provvedimenti 
dell’Amministrazione di appartenenza o dal codice di comportamento, comporta l’applicazione nei 
suoi  confronti,  ove  non  già  ricorrano  i  presupposti  per  l’applicazione  di  un’altra  sanzione 
disciplinare, della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre 
giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all’entità del risarcimento. Fuori dai casi  
previsti  nel  comma  1,  il  lavoratore,  quando  cagiona  grave  danno  al  normale  funzionamento 
dell’Ufficio  di  appartenenza,  per  inefficienza  o  incompetenza  professionale  accertate 
dall’Amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti al valutazione 
del  personale  delle  amministrazioni  pubbliche,  è  collocato  in  disponibilità,  all’esito  del 
procedimento  disciplinare  che  accerta  tale  responsabilità,  e  si  applicano  nei  suoi  confronti  le 
disposizioni di cui all’art. 33, comma 8, e all’art. 34, commi 1, 2, 3 e 4 del D Lgs. n° 165/2001. Il  
provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali  
può avvenire l’eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale è collocato in disponibilità, il  
lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti.  Il mancato esercizio o la 
decadenza dell’azione disciplinare, dovuti all’omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli 
atti  del  procedimento  disciplinare  o  a  valutazioni  sull’insussistenza  dell’illecito  disciplinare 
irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza 
disciplinare,  comporta,  per i  soggetti  responsabili  aventi  la  qualifica dirigenziale,  l’applicazione 
della  sanzione  disciplinare  della  sospensione  dal  servizio  con  privazione  della  retribuzione  in 
proporzione alla gravità dell’infrazione non perseguita, fino a un massimo di tre mesi in relazione 
alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione 
di  risultato  per  un  importo  pari  a  quello  spettante  per  il  doppio  del  periodo della  durata  della 
sospensione. Ai soggetti non aventi la qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della 
sospensione  dal  servizio  con  privazione  della  retribuzione,  ove  non  diversamente  stabilito  dal 
contratto collettivo. La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in 
relazione a profili  di  illiceità nelle determinazioni concernenti  lo svolgimento del procedimento 
disciplinare è limitata, in conformità ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave.

ART. 11 SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE.
Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della liberta personale è sospeso d’ufficio dal 
servizio con privazione della retribuzione per la durata della detenzione o comunque dello stato 
restrittivo  della  libertà.  Il  dipendente   può  essere  sospeso  dal  servizio  con  privazione  della 
retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la 
restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti 
al  rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati,  l’applicazione della sanzione 
disciplinare del licenziamento con o senza preavviso. L’Ufficio Procedimenti Disciplinari, cessato 
lo  stato  di  restrizione  della  libertà  personale,  ai  sensi  del  presente  articolo,   può prolungare  il 
periodo di sospensione del dipendente fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del 
comma 2. Resta fermo l’obbligo di sospensione per i delitti già indicati dall’art. 15 comma 1, lett.  
a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, lett. c) ed e) e comma 4 septies, della legge n° 55 
del  1990 e successive modificazioni  ed integrazioni.  Nel  caso  di  rinvio  a  giudizio per  i  delitti 
previsti all’art.  3, comma 1 della legge n° 97 del 2001, in alternativa alla sospensione, possono 
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essere applicate  le  misure  previste  dallo  stesso art.  3.  Per  i  medesimi  reati,  qualora intervenga 
condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si 
applica l’art. 4, comma 1 della citata legge n° 97 del 2001. Nei casi indicati ai commi precedenti si 
applica quanto previsto dall’art. 10 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento 
penale. Al dipendente sospeso ai sensi dei presente articolo sono corrisposti un’indennità pari al 
50%  della  retribuzione  indicata  all’art.  37,  comma  2,  lett.  B),  del  CCNL integrativo  del  20 
settembre 2001, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, 
ove spettanti. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, ai sensi dell’art. 14, 
commi 6 e 7, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà 
conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o 
compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario. Ove il giudizio disciplinare 
riprenda per altre infrazioni, ai sensi del medesimo art. 14, comma 6, secondo periodo, il conguaglio 
dovrà  tenere  conto  delle  sanzioni  eventualmente  applicate.  In  tutti  i  casi  di  riattivazione  del 
procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione 
diversa  dal  licenziamento,  al  dipendente  precedentemente  sospeso  verrà  conguagliato  quanto 
dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o 
per  prestazioni di  carattere  straordinario nonché i  periodi  di  sospensione del  comma 1 e quelli 
eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. Quando vi sia stata sospensione 
cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, 
per  un  periodo  di  tempo  comunque  non  superiore  a  cinque  anni.  Decorso  tale  termine  la 
sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente riammesso in servizio. Il procedimento 
disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all’esito del procedimento penale.

Ricorsi.
Sulle  controversie  in  materia  di  sanzioni  e  procedimento  disciplinare  è  competente  il  giudice  
ordinario.

Disposizioni finali.
Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni  
in materia previste dalla normativa nazionale vigente, dalla Contrattazione Collettiva Nazionale,  
dai  Codici  Disciplinari  delle  rispettive  Aree  contrattuali  e  dal  Codice  di  Comportamento  dei  
dipendenti pubblici.


