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T|TOTO
RESPONSABITITA' DISCIPLINARE

Art. 10

Destinatari

1. [e disposizioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al presente Tilolo si applicano al personale

ausiliario tecnico e ammìnistrativo delle islituzioni scolastiche ed educative, al personale degli Enti ed

lstituzionidiricerca, delle Universltà, nonché al personale docente, ammin strativo e tecnico delI'AFAM. Per

il personale docente dell'AFAM sono previste, nella Sezione di rÌferimento, specifiche disposìzionr in

materia di "Obblishi del dipendente" e di "Codice disciplinare"

Art.11
obbli8hi del dipqndente

1. ll dipendente conforma la sua €ondotta al dovere.ostituzionale di servire la RepubbliEa con impegno e

responsabilità e dj rispettare i prìncapì di buon andamFnto e imparzialità d€ll'attivita emminastrativa,

anteponendo ìl rispetto della legge e l'interesse pubblico Egli interessi praveti propri e altrui ll dipendente

adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguar(lanti il rapporto di lavoro, contenuti nelcodice di

comportamento di cui all'art. 54 del d.l8s. n. 165/2001 e nèlcodice di comportamento adottato da ciascuna

amministrazione.

2. ll dipendente si comporta in modo tale da favorire l'inttaurazione di rapporti dì fiducia e collaborazione

tra l'amministrazione e i cittadini.

3. ln tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenzq di Saranthe la migliore qualità del sewizio, il

dipendente deve in particolare:

a) collaborare con djligenza, osseavando le norme delcontratto collettivo narionale, le disposizioni per

l'esecuzione e la disciplìna del lavoro impartite dall'amministrazione anche in relalione alle norme

vigentiin materia disicurezza e diambiente dilavoro;

bl rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modl previsti dalle norme dell'ordinamento ai sensi

dell'ad. 24 della legge n. 24111990;

c) non utilizzare a fini privati le informa2ioni di cui dilponga per ragìoni d'ufficio;

d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui lo stesso abbia titolo, nel rispetto delle

disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa previste dalla Legge n.

241/1990, dai regolamentì attuativi della stes§a viEenti nell'amministraiione e dal d.l8s. n. 33/2013

in materia di accesso civico, nonché osservare le disposizionidella stessa amministraaione in ordine

al D.P.R. n. 445/2000 in tema dì autocenificazione;

e) rispettare l'orario di lavoro e adempiere alle forinalità previste per la rilevarione delle presenze;

non assentarsi dal luoSo di lavoro senza l'autorizzEzione del dirigente o del responsabile; presso le

lstiturioni scolastichè ed educative quest'ultimo si;dentifica con il DSGA;

f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti inlerpersonali e con gli utenti, condotta adeguata

ai principi di correttezza ed astenersida comportanenti lesivi della dignità della personai

g) non attendere ad occupazioni estranee al servilio e ad attività che ritardino il recupero psico_fisico

nel periodo di melattia od infortunio;



h) eseSuire le disposizioni inerenti I,espletamento delle proprie funzioni o mansroni che gti sianoimpartite dai superiori; se ritiene ch
,i,o,t,"n,, 

".r,iro h" i.r;;ì;;;;:;,,',",":il"":1;:ffi".,1::5f:i";,1,:J:""lr;:::,f,f"Ti
dovere di-darvi esecuzione; ir dipendente non de"., ;_;;;;",;*g.,;" ilo,ii,il o,unoo ,,u,,o ,,uvietato dalla legge penale o costituisca ill€cito amministrativo,i) vigitare sut corretto espletamento dell,attività det personale sottordinato ove tate compito rientrinelle proprie responsabilità;

i) avere cura dei tocati, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a tui affidati;k) non varersi di quanto è di proprietà del,amminisrrazione per ragioni che non siano di servizio;l) non chredere né accettare, a qualsiasititoro, compensi, regari o atre utirità in connessione con rapresta2ione lavorativa, satvo i casi dì cui a ,art. 
4, ."rnr" , Lf O.r.*. 

".ìii)ììr, 
"

m) 
!:':'vuro '.rrporo*mente le disposizioni che re8otano t,accesso ai tocati de ,ammrnistrazione 

daparte det personate e non inùodurre, satvo che non,O_ 0"0n".""à 
"ri.a2zare, 

personeestranee all. amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;
n) comunicare all, ammÌnistrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimoratemporanea, nonché ogni successivo mutamento de e stesse;

o) ìn caso di malattia, dare tempestivo avvjso all,ufficio di appartenenza, satvo comprovatoimpedimentoj

p) astenersi dai partecipare all,adozione dr decrsroni o ad attivrta che possano cornvorgeredirettamente o indirettamente intere:
ai pu|."n,i, ai unini 

"ni|.o 
, ;.;;;;;:li:^""' "io non rrnanzrari proprr' der con/u8e' di conviventi'

q) comunicare all,amministrazione la sussistenza d prowedimenti di rinvio a giudizio rn procedimentipenali.

4. oltre agli obbhghi rndrcati nel comma 3, il personale AIA delle istituzioni scolastiche ed educative equello ar]mlnisrrativo e te(nico de AI AM, e tenuro aj

a) cooperare al buon andamento d€ ,jstituzione, 
osservando te norme det presente contratto, tedisposizioni per |esecuzione e ra dis.iprina der lavoro impartite a"rr'"À.,"'iiàì."" *r".,i.", r"norme in materia di sicurezra e di ambiente di lavoro;

b) favorire ogni forma di informazion€ è di collaborazione con le famiglie e con gli allievt, studentessee studenti;

c) durante l'orario di lavoro, mantenere. net rapponi tnterpersonali e con gli utenti una condottaunirormata non soro a principi eenerar, a, coiiettezza .; "i;";,,; ;ì;:;,;;:':"".""," 
".","specifiche finatità educative de inter:

de,ra disnità des,i a,tri di,;;.;;; , ;;;ì ,':Jil'i"lìl"iili'i,,X1iili.#ldèucomponam€nti resivi

d) rnantenere una condotta coerente con re finarità educative dera comunità scorastrca o accademicanei rapport,con re famjsrie e con gristudentie con le studentess" 
"J"l"jir.l'i", **,, *.*r,tntormatict:

e) rispettare idoveri di vigitanza nei confronti degli allievi, delte studentesse e de8li studenti, fermerestando le disposk ion i im pa rtitej

f) nelr'amòìto dei conìpiti di vigiranza, assorvere aidoveri di segnarazione, ov€ a conoscenza, di casi esituazioni di buIismo e cyberbu ismo;

g) tenere iregistri e le attre forme di doc
crascun profilo professionale. 

umentazione previste da specifiche disposizioni vigenti per



Art. 12

Sanzioni disci

1. Le viola2ionida parte dei
luogo, secondo le graviìà
procedimento disciplinare:

dipendenti, degli obblighi d

dèll'infrazione, all'applicazi

a) rimprovero verbale, ai sensi del comma 4;

b) rimprovero s€ritto lcensura)j
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quatt
d) sospensione dalservizio con privarione della retribu

e) sospensione dal servizio con privazione della retribu
f) licenziamento con preawiso,

g) licenziamento senza preawiso.

2. Sono anche previste, dal d. lgs. n. 155/2001, le
disciplinare si identifica, in ognicaso, nell'ufficio per i proc

a) sospensione dal servizio con privazione della ret
sensidell'art. ss'bis, comma 7, deld.lss. n. 16sl2001;

b) sospensione del seruizio con privazione della ret
massimo di ùe mesi, ai sensi dell'art. 55-sexies, comma 1,

c) sospensione dal servizio con privazione della
dell'art.55-sexies, comma 3 deld.lgs. n. 165/2001.

3. Per l'indlviduazione dell'autorità disciplinare compete
per le forme e itermini e gli obblighi del procedime
dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001.

4. ll responsabile della struttura presso cui presta se

sanzione del rimprovero verbale. L'irrogazione della sanz

5. Non può tenersiconto, ad alcun effetto, delle sanzioni
fatto salvo quanto previsto dall'art. 98, comma 8, ultimo

6, I riaercatori e tecnologi non sono soggetti
professionale nello svolgimento dell'attività
norme vigenti.

7. lprowedimenti di cui al comma 1 non sollevano il d
Senere nelle quali egli sia incorso.

8. Resta, in o8ni caso, fermo quento previsto dal d.lgs. n.

165/2001.

a sanzionidi

1. Nel rispetto del principio di
mancanza, il tipo e l'entità di
generali:

Art.13
codice discip

gradualità e proporzion
ciascuna delle san2ioni

a) intenzionalità delcomportamento, grado di negl

conto enche della prevedibilità dell'evento;

b) rilevanza degli obblaghi violati;

linari

plinati all'art.11 (Obblishi del dipendente) danno
na delle seguentr sanzioni di§.iplinari previo

ore di retribuzionej

e fino a diecigiorni,
e da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;

sanzioni disciplinari, per le quali l'autorità
imenti disciplinarl:

uzione fino ad un masslmo di quindicigiorni, ai

buzione da un minimo di tre giorni fino ad un

fino ad un massimo ditre mesa, ai sensi

per i procedimenti discìplinari deidipendenti e
drrcrplinare t.ovano applrcazrone le prevrsioni

io il dipendente procede all'irrogazione della
deve risultare nelfascicolo personale.

plinari decorsi due annidalla loro irrogazione,
overso, della Sezione Afam,

plinari per motivi che attengano all'autonomia
gli Entì sono lenuti a garantire ai s€nsi d€lle

ndente dalle eventuali responsab lità di altro

16/2016 e dagli artt.55 e seguentideld.lgs. n.

ità delle sanzioni ìn
o determinati in

relazione alla sravità della
relazione ai seguenti criteri

imprudenza o imperiz a dimostrate, tenuto



c) responsabilità connesse alla posizione di Iavoro oc[upata dal dipenc,entej
d) grado di dannoodi pericolo causato all,amminislrazione, atli utenti oa terziovvero aldisservi2iodeterminatosij

€) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuantif con particolare rituardo al componamento delIavoratore, ai prec€dentidisciptanari ne ,ambito d{rU"nnio pr."rtrto i"rr"ì"ge;-"ì .ornoon"."n,o
verso gli utenti;

f) concorso nella violazione di pru lavoratori rn accordo tra di toro;g) nel caso di personale delle istituzioni 
. 

scolastjche educative ed AFAM, coinvolgimento di minori,qualora affrdatj a a vr8ilanTa det dipendente.

2. Aldipendente responsabile dipii, rnan.anze compiute cln unica azione od omissione o con pir) azioniodomissioni tra toro coleaate ed accertate con un unico p,ofeaimento. a ap;t";ii;i;;;.* p*,t." p*
la mancanza pil, grave se te suddette infra?ionisono prnit!.on *".io"i O, i;;;;;.
3. La san2ione discaplinare dal minimo d€l rimprovero verfate o scritto al massimo de a mutta diamportopa'i a quaftro ore di retribuzione si applica, graduando I'ehtità delle sanzioni ii retazion_e ai critel aicul atcomma 1, per:

a) inosservanta delle disposizioni diservizio o de e d+liberazioni degti orSani co eSiati, anche in temadi assenze per meratria, nonché de*orario di ravoro, ove fion ricorrano i" Àiirf"a'i"ìì1.,0"r"," n"rrtn.55-quater, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165/2001
bI condotta non conforme a principi di correttezza verso
degljutentio terzi;

superiori o altri dipendenti o nei confronti

e per quello amministrativo e tecni.o
aidoveri e alla correttezza in€rentialla

c) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche educative
dell'AtAM, condotte neSligenti e non conformialle responsabilità,

d). .. . 
negligenza nerr esecuzione der compiti assegnati, nera cura dei rocarie dei beni mobiri o strumenti alui affidati o sui quali, in rerazione alre sue responsabilità, dqbba espletare attività dj custodia o vigilanzaie) inosservanza degli obblighi in meteria di prevenziOne de8li infortuni e di sicur€zza sul tavoro ovenon ne sia derivato danno o pregiudirio arservazio o agri intéressi defl,amministrazione o diterza;f) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell,amminist.azione, nelrispetto di quanto previsto dall, art. 6 della legge. n. 3OO/19?O;

d insufliciente rendimento nell'assotvimento dei compitÌ assegnati, ove non ricorrano te fattispecìe
considerate nell'art. 55, quater del d.l8s. n. 165/2001j
h) violazione de 'obbtigo previsto da ,arr. 

SS, novies, del d.tgs. n. 165/2001j
i) violazione da doveri ed obblighi di comportamento non ricompresj specificatamente nelle lettereprecedenti, da cui sia derivato dtsservizio owero danno o pericolo all,amminis;razione, agli utentio aiterzì.
t'importo delle ritenute per murta sarà introitato dar bilantio dell,amministrazione e des(nato ad attivitàsocialia favore dei dipendenti.

4. La sanlione disciplinare della sospensaone dar servizio con privazione de a retribuzione fino a un
massimo di 10 giornisi apprica, graduando lentità dera saÒzione in rerazione ai criteriài cui arcomma 1,perl

a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3j
b) particolare gravità delle man€anze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall,articolo Ss-quater, comma 1, lett. b) det d.lgs. n.
165/2001, assen2a ingiustificata dar servazio o arbitrario abbandono dero stesso; in tariiiotesi, t.entita aela
sanzione è determìnata in rerazaone ara durata de,assenza o deI'abbandono der servizao, ar disservi2io
determinatosi, ella gravità della viola2ione dei doveri del dipendente, agli eventuati dannì causati
all'amminìstrazione, agli utenti o ai terzij
d) ingiustificato mancato tresferimento sin dar primo siorno, da parte der per§onare dele istituzioni
scolastiche ed educative o delI'AFAM, con esctusione dei sqpplenti brevi cui si ;pplica specatica disciplina



regoramentare, nela sede assetnata a seguito der,espretqmento di una procedura di mobirjtà territoriare oprolessionalej

il,.o, 
t'o't''"nto o' 

"ttività 
che, durante lo stato di mdla ia o di infortunio, ritardino il recupero psico-

f) manifestazioni ingiuriose nei confronti de,,amnlinisrrazione, satvo che siano espressione dellalibertà di pensiero, aisenside ,art. l dela teSge n. :OOfrgiO, 
-- - -'

g) ove non sussista la gravità e reiterezione delle fattlspecie considerate nell,art. ss-quater, comma 1,tett. e) der d. rss. n. 16sl2001. atti o com'o't"',"",, 
"s8;f;;;i;;;"ìr,"i",i.i" i",_an" 

"._" 
o,viotenza morate nei confronti di un attro dipendente, à.pou"_"nr, .inl..ì;;,,';;;,r,,.r,, catunniosi odiffamatori nei confronti d i attri dipendenti o deSli utenti o d i terzi;h).. violazione degla obbliShi di vigilanza da parte det p]ersonaie de e istituzioni scotastiche educativ€ ede lI'AFAM nei confronti degli allievi e degli student i e llo steFso effidati;i) violazione del segreto di ufficio inerente ad attt o amività non sogSetti a pubblicità;

i) , 
violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente ne e tettereprecedentida cui sia, comunque, derivato grave d.nno all,!mministraziinl-.gji;ì;;ì;;; 

"",.5. [a sospensione dal servizio con privazione d-elta rerrib+zione frno ad un massimo di quindici 8iorna siepplica nelcaso previsto dall,art. Ss-bis, comma 7, del d.lgsl n. 165 del 2001.
6' [a sospensione dar servi2io con privazione de[a rerribuziqne fino ad un messimo dr tre mesi, siapprjca neicasi ptevisti datt'art. 55-sexies, comma 3, det d.tgs. n. f65/?QOL
7. La sospensione dal servjzio con privazione della retrib!2jone da un minimo di tre giorni fino ad unmassimo ditre mesisiapplica nel caso previsto dall,art. Ss_qexies, com;a 1, a"ir. fl..'^. ,r, o",rOor.
8..[a sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.oh privazione della retribuzione da ll gaorni finoad un massimo di6 mesa, siapprica, sraduando r'"r,it; a"rri i"".à"" irì"i"."ì" 

"ì.ii "i, 
o, *, n -.-"1, per:

a) recidiva nel biennio delle mancan2e previste net conima 4;b) occultamento, da parte del responsabile de a cuslodia, del controflo o della viSilanza, di fatti ecircostanze rerativiad i'ecito uso, manomrssione, distrazioie o sottrazione disonrme o ienioipertinenzadell'ente o ad esso affidati;
c) atti' comportamenti resividella dignjtà dela persona o morestie a carattere sessuare, anche ove nonsussista la Bravità e la reiterazjone oppure che non riguardinF allievi e studenti;dl alterchicon vie di fetto negli ambienti di lavoro, anclie con gli utentaje) fino a due assenre ingiustificate dal servitio in cirntinuita con le giornate festjve e di riposo

f) ingiustificate assenze coltettrve neiperiodi, jndividualidalt,amministrazrone, 
rn cuig) necessario assicurare continuità nell,erogazione di se]rvizi all,utenza;

h).,, viola2jone degli obblighi di vigilan2a nei confronti di allievi e studenti minorenni det€rminatadall'assenza del servizio o dall,arbitrario abbandono dello steFso;
i) per il personale delle istituziona scolastiche ed educanve e delt,AFAM, compimento di atti inviolazione dei propri dovera che pregiudichino ir regorere {unzionamento a"rr.ir,i,rr,"l" e per concorsonegli stessi atti.

9. Ferma la disciptina in tema di ticenTiar
disciplina re der licenzia hento si a pplica: 

nento per giulta causa o Siustificato motivo' la sanz'one

1. con Dreawaso Der:

a) le ipotesi considerate dall,art. ss-quater, comma
16s/ 2001)

1, lett. b)c)e da f)bis a f)qujnquies detd. tgs. n

b) recidiva nelle vjolazioni indicate nei commi S, 6, 7 e 8j



.) recidiva nel biennjo di atti, anche nei.riguardi 
{i Cersona diversa, comportamentj o molestie acarattere sessuare oppure quando ttno, it comfonamenio 

"-,. 
.à,"r,L'"r"ro." *ru*" o,parricotare sravità o anche quando sono ("rr,l, *, .."i,.",i0i 
"ì,i",iriu,J"nr, ".,ra"n,".r"affidatjala vigilanza delpersonate dele istitu2ionr s-o.i"i" ., 

"Jr*,r","ìlìi,Orar,d) dichiarazioni fatse e mendeci. rese dat persona" {"* *il,;;, ,:.;.ìnì1,""'0,.",,u" u oror, 
",

fine diottenere un vantassio nen,ambito dele pr.Fr;.;;;;;;;,";iili"["o pror"rrion"r";e) condanna passera in Siudicato, per un deritto 
"{ -rr*.;;;;;;;r se-rv'izio e non attinente inviadkertaatrapporroditaroro,nonneconsenta,;"r;;;;;;r;".r;:,;#,r,*rr"r,,,

f) ta vioterione desti obbtishi di comporramento ui .,]i "lrt" ,s .",n." i rJ.-o.iJo 
" 

,".ro ,"r,ooo ,",D.p.R. n.6212013.

8) viola2ione dei doveri e de8li obblighi di comOorlamento non ricompresi specificatamente nelletettere precedenti di gravità tate, secondo i criieri di .ri 
"t 

.;;;;-;,;; non consentire taprosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata rjpresa del servizio, salvo casi di comoro{ato rmpedimenro, dopo periodi di interruzionedett'attività previsti da[e disposizioni teaistative e 4ontrr,,r"fi ,,r"nii 

"ff!.Jnìrrrion" aet perioaodisospensione o ella scadenza del termi;e fissato aErr"rri"i.,."ì".1-"" """'''
2, senza oreawiso oeri

a) le ipotesi considerate nelt,art. 5 S-q uate r, comma r, jett. a), d), e) ea 0 det d. tgs. n. 165/2001;b) commissione digravifatti i,ecitidiriteven. o"""f"l ,,."rrr* or",iìr," p.o.*n" **,u*o 
",,"

sospensione cautelare, secondo la disciplina dell,"n. f S, t",{o r"tro qr"ni;;;";;ffi;, ,a,
:1. condanna passata in siudicato per un detnto com{nesso ,;;;;il;;;;;;,io che, pur non

;:'fl"1'"".ffi.:;ffir 
rapporto di ravoro' non 

"" ""'4"i;;;;"';;à,ii,J.l",n'ii,i" r" p,.o,".,.ionu

d) commissione in genere - anche nei confronti dj terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costatuendoilleciti di rilevanra pènale, sono di gravita ta
rapporto di tavoro; 

le da non consFntrre la prosecuzione neppure prowisoria del

e) condanna, anche non passata tn giudicato:
- per i delittigia indicati nell,art. .

zor2) 
z' comma r' e 

lell'art 
8' comma 1, Iett a del d.l6s. n. 235 det

- quando alla condanna consegua comunque l,intIrdtzione perpetua dai pubblici uffici;- per idelitti previsti dall art. 3, comma 1 delta ledge 27 marzo 2OO1 n. 97;. per gravi de litti commess i in servizioj
f) vrcra?roni intenzionari degrj obbrighi, non rjcompre6e specif icetamente nele rettere precedenti,anche nei conkontr di rer7r, di Srevità tate, in retaaone ai lritJ ai lr, 

"i 
."_r.'r,'i"ion _*"*,* ,"prosecutione neppure prowisoria del rapporto dilavoro,

10. Le mancanze non espressemente previsle nei commi pr4cedentisono comunque sanrionate secondo icriteridicui alcomme 1, facendosi riferimento, quanto all,inFividua2ione deifatti ;an2ionebili, agli obblighide, tavoratori di cui all,an. t1 e riferendosi, quanto 
", "r" " {,,"'rnrsil à"ìr" .""r,iii, 

"ì 
r1,".,r, ,".r.,0,,,darcommiprecedenti.

11 Al codi(e disciprinare, di cur al presente anicolo, deve essere deta Ie messima pubblicita medièntepubblicazione sut sito istituzionale de ammin
periodo, deld.l8s. n. 165/2001. 

istrazione se(oiìdo le previsionidell'art' 55, comma 2' ultimo

12- ln sede di prima applicazione del presente CCNL, ilcodi{e disciplinare deve essere obbliSatorlamentereso pubblico netle forme di cui al comma 11. entro t5 Biorni da a data di stipulaz;one aeìicl,tL e si apptrcadalquindicesimo giorno successivo a que o della sua putblicqzione.



sospensione cautetarè in,llo 
lal 

lro."air"rto atr.iplin.r"

1. Fatta satva ta sospensione cautetare drs.)osta ai sensj dell,art. 55 quater comma 3 bh del d.l8s. 165/2001,l'amminiskezione, laddove riscontri ta necessità d, 
".pr","i." ".."r,1.ìni, ,-u 

'r"ìo 
lJo"onr,, 

",r,r"ro"n,"a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione nqn inferiore alla sospensione dat servizio e da ar€tribu2ione, può disporre, ner corso dèr pro.edjmento {isciprinare, r,arroniJnamJn,'o 0", ,"ro.o o"r fip€riodo di tempo non superiore a trenta siorni, cr" .."."ri;".;;;;"ti" ;;;;;i;;il.-'-
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione drsciplinare de a sospensione dalseNizio con privazione defla retribuzione, it periodo del,a ;;ta;;;;;-:"r;;,,"" deve esserecomputato nella sanzione, ferma restando la privazione dflla retrlbuzio;" ."ì",,* 

",ìio,n, 
.o,no,".r,u, a,sospensione irrogati.

3. ll periodo trascorso an a llonta na mento. ca utelativo, estluso quello computato come sospensrone dalservizio è valutabile aglieffetti de ,anrianità 
di servizio.

sospensione cauterare if I"rl'oi p.o."air"r,o p"n"r"

l rl dipendente che sia corpito da misura restrittrva dera rirbertà personare è sospeso d,ufficio dar servi2iocon privezione della retribuzione per la durata detto stato ai aetenzrone o, .ì_rnirì,_alf f o ,t"to 
'-"rtrittiro

2 ll dipendente può essere sospeso dal seNizio, con privaEione della retribuzione, anche ner caso in cuiv€nga-sottoposto a procedimento penale che non componl la restri2ione della libertà personate o questasra .omunque cessata, quatora t,amminisrrazione disponga, ai sensr de ,art. ss-t"iìàì j.rgr. n. r6sl ZOof,laJospensione delprocedimento disciplanare fino 
"f 

t"rrin" ai qu.fio p"n"ù,1i ì""s a"ff 
"n. 

rs tn"pp"n"tra procedimento discjplinare e procedimento penate).

3. Resta fermo l,obbligo di sospensione del dipendente in presen2a dej casi già previsti dagli articola 7,comma 1, e 8, comma 1, Ieft. a), deld.lgs. n. 23512012.

4. Nel caso dei delatti previsti all,art. 3, comma 1, della leggE n. 9712001, trova applicazione ta disciptina ivistabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condannq anche non defini iu",-un.or.ne ri" .on."rr" f,sospensione condizionate dela pena, trova appticazione t,an. +, comma t, i"ll" .,ì'"i" L]i" ,. ,rlror.
5. Nei(ati.indicati ai commi precedenti, siapplica quanto pr€visto dalt,articolo S5-ter deld.tgs. n. I65/200le dall'ert. 16 (Rappono tra procec,imento discjplinrr". pro."airn"nto pln"ì-"i 

-- * *' '
6, Ove l'amministrazione proceda all,applicatione della 5anzione di cui all,an, 13, comma 9, punto 2 (Codicedisciplinare), ta sospensione det dipendente disposta aiseniid"l pr"r""; 

";i;rt;;;;rirva efficacia sotofino atta con(tusione det procedimento disc,ptinare. Nesti 
"'il ;";ì, ]"';;,ilffine dar servizioeventualmente disposta a causa di procedimento penale [onserva efficacra, se non ,"roa",", p". ,nperiodo non superiore a cinque anni. Decorso tate termine, essa è revocata 

"J 
,f'a,pir'a-""i" u '.,"..".ro ,"servizio? salvo icasi n€i quati, in presenza di reati €he comportano rtppri."ri."." JJrft.,. 13, comma 9,punto 2 (codice disciptinare), t,amminisrrezione ritenSa chE ta p"..;;";; ,;;r; der dipendenteprovochi un pregiudDio alla credibjlità della rtessa, a causa dEldiscredito cf," J" i"f"'p"rri"n"n." pot|."Ot"derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, pef ragioni di opportunità ed operatjvitàdell'amministrazione stessa. ln tat caso, può essere disposfa, pàr L,d;",ti;;;i,; sospensione datservizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il pro."air"nio iir'.iptin"r" ,i" .t"toeventualmente sospeso fino a ,esito det procedimento punate, ai' sensi a"ffl"-r,] ìì tn"ppono a,procedimento disciptinare e procedimento penalel, tate sospinsione pnò es.".*r.l"r"à 

".rn" 
*"""a.in ogni caso I appticabitità de ,an 13, comma 9, punto 2 (Codice drscrptinare)



7. Al dipendente sospeso, ai sensi det oresente articolo, sono corrisposti un,indennità pari al 50% de ostip-endio rabeltare, nonché 8ri assetni det *.r* r"mrÉf" 
" 
L-."iruiJ"*',"ilirri" ,, ,nzianità, ovespettanti.

8. Nel caso disentenza penale definitiva diassoluzione o fi proscioglimento, pronunciata con la formula ,ilfatto non sussiste,,o ,,t,imputato 
non ro ha commesso,,F;p*" ;."-;;iffi; ii"iito p"n"t"" o 

"rt'."
formutazione enatosa, quanto corrisposto, durant" ,r ,"i,"{" ii ,"ro#,""'" ."riii".",l u,"," ,, ,"r"""nr,ve(a conSuagltato con quanto dovuto al I
compensiconnessia,a p,"."",",n.".*,i'1"j1,"1,,,"";if:ì".:ffi:l:,H:JJi;;i:.,i:,i"r*:fil[":l
disc.plinare riprenda, ai sensi de,,art. re. comma z, +;;;";"; #i;;;o"rto" tra proceoimentodisciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto aaf" ,"irl", eventualmenteappftcete,

9 rn tutti gri artri casi da riattivazione der procedrmento drsciprinare a seguito di condanna penare, ovequesto siconcluda con una sanzione diversa dal li."nri"rf,"nto, 
"l 

aic*i"'ni" piJ-a"n,"r"nt" ,orp".overrà conguagliato quento dovuto se fosse stato in servizfo, esclusi icomp"nrii* .. ì*o.o ,,r"oro in"rio,quetti che richiedano to svotgjmento dela prestazione È*,"0";, ;";l;;p:;ioaiii ,o.p"n.ion" a"tcomma I e quelli eventualmente inflitti a seguito delgiudlzio discrptinare r,"r,,J*"-_ 
'

10. Resta fermo quanto previsto da ,art.55 
q uater .o.." ,] 0,. ,., ,.,".. n. 155 det2OOl_

Art.16
Rapporto tra p.ocedimento dirciplinale e proaedimento penate

1. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare che abbia 
"a 

ofs"tto, in trtto o in perte, farti an retazione aiquali procede t'autorità giudizieria, trovano apptrc"rior" r" {i.po.i,ioni l"fi,".a ,!-i"r .'0u","l. 0", a.fer. n.765/2007. 
I

2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, aj sensiFe ,art. Ss-ter det d. t8s. n. 165/2001, qualoraper i fatti oggetto der procedimento penare interv"ng" ,n" 1"nt"nr" p"n"r" nr"ìoi"l,r" o, 
"rroruoon" 

.rr"riconosce che il 'fatto non sussilte" o chp ,,t imputato non to h" co,n.e.rol;.ror.i]".ì .*o,r,*" ,,,".n.penate" o altra formutazione analoga, t,aurorità aiscrptinfre proceaenìe,;:,i ;,.;",a delle previsionidell'art. ss-ter, comma 4, del d.t8s. n. t6sl2001, r.,r,""q" n p,o."i,rìn,. ,i",iiiii," ed edotta tedetermrnazioni conctusrve, appr;cando te disposizioni del.prt. 6ij. .".;; i,;;i:;,." di procedurapenale..ln questa ipotesi, ove net procedimenro.aiscip nar{ sospeso, at aif.ni"",",.ii" 
", 

oa,, orro,odelgiudizio penale per i quali vi sia stata assolurione, siano state contest"i" 
"fi* ,iof".ìon,, opor." if"r,icontestati, pur prescrirti o non costituenti irecito penare, rivestano ..;;;; ;;;" disciprinare, irprocedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei lempi e se.onao i" roa"l-i a rt"oirn" a"rt,".,.55-ter, comma 4 deld.lgs. n. I5512001.

3. se il procedimento disciplinare non sospeso si sia.{ncllJso con l,irroSazione dela sanzione dellicenziamento, aisensidell,art. 13, comma 9, n.2, 
" 
**"$,r"i""" tr ,r..-""r.""nì.1"n"," .," 0"r,",,ocon una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che nconosce .f," if "frtto no-n sussiste,, o che"l'impulato non lo ha com messo,, oppure ,,non 

costituisce illgcito penale,, o altra folmularione anatoga, oveil medesimo procedimento sra riaperto e si concluda con un ltto;i archivi",a"", 
",."^1," _" ,",,.arfnade 'art. ss-ter, comma 2, del d. tss. n. 16s/2ool, ,, o,*"f""à n" ;n,,. iìir" iìi"'à",n ,"","*" oiassoluzione atla.iammissione in servirio presso tt-,n,ni*."fion", 

"n.f," 
,r'_ir"""rr"r" 

""* ."r"rr"sede o in altra, nella medesima oualifkl
r..- ".""" i"","." a;:il; ;"J:il1[;;":", :""':llTiì,":."ii#:fI: ::;:::::ì" iH:::,::sentenra pronunciata a seguito diprocesso direvisione_

4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, it aipenaentla retnquaarato, ne,a medesama qualifica cuiè conftuita ta quatifica posseduta at momento aer licenztf mento qualora ;; l;;;r," ,"" "r.""classificazione det personate. dipendente nammesso ha {iritt. " 
tr,,i gti *."e"ì-.i" *r"oo"ro r,",icorrisposti nel periodo di licenziamento, renendo conto 

"f,.f," 
aaitr""ir"É-p"rio-ià oi ,o.p"nrion"



antecedente escluse le indennita comunoue legate alla presenza in servizio owero alla prestazione djtavoro-straordinario. Anarogamente si procede ai.h" ; .F;i;;;;;;";;'o"liil".,lr" 
" 

,, ."*r*,"superstte e ifigli.

5. Qualora, oltre ai fetti che hanno determinato rl licenziafilento di cui al comma 3, stano state contestate aldipendente attre viotazioni, owero netcaso in cui le viotafroni srano ritevanti ioito prififi oir"oi a" qu"ffi

il".l:"* *n"," al licenzramento, il procedimento a'f.irr'""," "'"^".iio"- I"lo"ro,, 
"o.."n,"

*.,.r*,on. 
"iX.lJ"E dera sanzioné

1. L'autorità disciplinere competente ed il dipendentef in vie conciliativa, possono procedere alladeterminazione concordata della sanzione discip,nare aa Lpplicare fuori a", .".,'0"", i'0 r",, ," f"ga" 
"a,fcontratto collettivo prevedono ta sanzione del ticenziamentp, con o senza O;;rrr;' 

-

2. [a sanzione concordemente determinata in esiìo alla prpcedura con€iliativa di cui al comme 1 non puòessere dispecie diversa da que a prevista dalla te88e o dat contratto co e"i". p.. iinf.*,on" p"l. f" qr"f"siprocede e non è soggetta ad impugna2ione,

3 L'autorità disciprinare competente o ir dipendente p,jrò propo.." afl,artra parte, r,attivazione de aprocedura conciliativa di cuial comma 1, che non ha naturq o;bligatoria, ent. if i"i.in" o"i.inqr" giornisuccessiviatta eudi2ione detdipendente per it contraddittolio a sJa difei", 
"i 

i"".iJfii,"ì. ,r-0,r, .o.."
ll iel,! lgsll 

.16s1r901. 
Da e data derra proposta sono sofpesi i termini det procedihento disciptinare, diEui all'art.55-bre der d.rgs. n. 165/200r. La proposta del,aurorita o,r.iprinur" o a"i Jip"naente e rufti Erialtri atti detta procedura sono comunicati a ,atùa p-r" -^ r" ..a.riii i",ili. ,r+,i'i"rn., ,, *, o. ,r..n. l6s/2001.

4. La proposta di attiva2ione deve contenere rn" ro-."ri" prospettazione dei fetti, de e risultanre delcontraddittorio e la proposta in ordine alla misura della ,"nron" r.,,"nrìa a-p_pticliile. La mancataformulazione detta proposta enrro it termihe a, -i "r -f.r: ..rp;;;"*;;; dele parti dalafacoltà di attivare ulteriormente la procedure conciliativa.

5- La disponibilità derra €ontroparte ad a€cettare ra procedqra conciriativa deve essere comunacata entro i
:::,H::':::5:.::'l ir 

ricevimenro d€Ia proposta, con te modatità de ,"u. ss-ji.,.oÀ." s, a"ra.re,. n.ror/zuu1, Net caso dt mancata accetrazione entro ilsuddettò termine, da tale momento riprende il decorsodei termini det procedimento disciptinare, di (ui a ,arr. ss-bis i"r jLg.. r. ìàs)irir. ," ,r"*"accettarione comporta la decadenza delle parti dalta poslibilità ai 
"tt,vaie 

utte.toimente ta procedura
conciliativa.

6 ove la proposta sia accettata, r'autorità disciprinare qompetente convoca nei tre giorni successivi irdipendente, con l'eventuale assisten2a di un procuratore +wero di un'.appr"r"nt"nt"'a",,"aro6;"rion"
sindacale cut il tavoratore aderisce o conterilce mendato,

7. Se la procedura conciliativa ha esito positivo, I'accordo rlggiunto è formatizzato rn un apposito verbalesottoscritto dall'autorità disciptinare e dat dipendente e r{ ianzione concoraata aatL parta, che non èsoggetta ad impugnaTione, può essere irrogata dall,autorita drsciptinare competente.
8. ln caso di esito negativo, questo sa.à riportato in apposito verbale e la procedura conciliativa siestin8ue,
con conseguente ripresa del decorso dei termini del procedilnento disciplinare, di cui all,articoto ss-bis det
d.lgs. n.165/2001.

9. ln o8ni caso la procedura conciliativa deve conctufersi entro il termine di trenta giorni da acontestazione e comunque prima dell,irrogazione della sanzione, ta scadenza di tale termane comporta laestinzione derra procedura €onciriativa eventuarmente gia ayviata ed ancora in corso di svorSimento e radecaden.a delle panidatta facoltà dr awatersi ultenormente ùella stessa_


