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CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI 

 

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
 

1. Il presente regolamento dispone sulla responsabilità disciplinare dei dipendenti del Comune 

di Santena, sulle sanzioni disciplinari e sul relativo procedimento di applicazione. 

2. Rimane ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e 

contabile prevista dalla normativa di settore. 
 

ART. 2 FONTI NORMATIVE 

 
1. Le sanzioni disciplinari ed il procedimento per l’applicazione delle stesse nei confronti del 

personale sono stabiliti dagli artt. 55 e seguenti del d.lgs. 165/2001, così come modificato dal 

d.lgs. 150/2009, dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto regioni 

autonomie locali e dalle norme del presente regolamento. 

2. Le disposizioni di cui agli artt. 55 e seguenti, fino all’art. 55-octies, del d.lgs. 165/2001 

costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, comma 2 

del codice civile. 

 

 

CAPO II UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 
 

ART. 3 PRINCIPI DEL PROCEDIMENTO 
 

1. Il procedimento disciplinare è concepito a garanzia del corretto esercizio del potere disciplinare; 

esso deve svolgersi nel rispetto dei seguenti principi: 

• pubblicità delle infrazioni; 

• preventiva contestazione degli addebiti al lavoratore; 

• diritto alla difesa, contradditorio; 

• obbligatorietà dell’azione disciplinare; 

• tempestività; 

• tassatività delle sanzioni e gradualità delle stesse. 

2. In base alla responsabilità disciplinare violata dal dipendente, è necessario individuare la possibile 

sanzione da applicare, tenendo conto dei seguenti criteri di gradualità e proporzionalità indicati 

nell’art. 3, comma 1, del CCNL 11/04/2008 e dall’art. 2106 del codice civile: 

a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia 

dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento; 

b) rilevanza degli obblighi violati; 

c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente; 

d) grado di danno o di pericolo causato all’ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio 

determinatosi; 

e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al 

comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell’ambito del biennio previsto 

dalla legge, al comportamento verso gli utenti; 

f) concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro. 

2. la recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5 e 6 del medesimo art. 3 del CCNL 

11/04/2008, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità 

tra quelle previste nell’ambito dei medesimi commi; di contro, non può tenersi conto ad alcun 
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effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione (art. 24, comma 8, 

CCNL 6/7/1995, come modificato dall’art. 24 CCNL 22/01/2004). 

 

ART. 4 - ARTICOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO E ORGANI 

COMPETENTI 
 

1. Il procedimento si articola in tre fasi imprescindibili: 

a) fase della contestazione scritta dell’addebito al dipendente interessato; 

b) fase dell’istruttoria del contraddittorio; 

c) fase dell’archiviazione o irrogazione della sanzione. 

2. Gli organi competenti all’esercizio dell’azione disciplinare sono: 

- il dirigente responsabile della struttura; 

- l’ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD); 

 

ART. 5 PUBBLICITÀ DEL CODICE DISCIPLINARE 
 

1. il codice disciplinare deve essere pubblicato in luogo accessibile a tutti i dipendenti, ovvero 

sul sito internet istituzionale, secondo il combinato disposto di cui agli artt. 3, comma 10, del 

CCNL 11/04/2008 e 55, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 165/2001. 

2. Il codice va altresì pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune, in “Amministrazione 

trasparente”, sotto-sezione 1° livello “Disposizioni generali”, sotto-sezione 2° livello “Atti 

generali”, unitamente al codice di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e quello 

predisposto dall’amministrazione ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. n 165/2001. 

 

ART.6 ESERCIZIO DELL’AZIONE DISCIPLINARE DA PARTE DEL 

DIRIGENTE 

 
1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l’irrogazione della sanzione del 

rimprovero verbale: il procedimento disciplinare è di competenza del Dirigente presso cui 

presta servizio il dipendente; a tali infrazioni si applica la disciplina stabilita dal contratto 

collettivo. 

2. Il Dirigente dà notizia all’Ufficio Risorse Umane in modo che il rimprovero venga conservato 

nel fascicolo personale del dipendente, ai fini di un eventuale recidiva. 

3. Per le infrazioni di minore gravità per cui è prevista la sanzione del rimprovero verbale, questa 

può essere irrogata senza la preventiva contestazione dell’addebito, così come previsto dalle 

vigenti disposizioni contrattuali. La sanzione deve comunque essere formalizzata e trasmessa 

alla Direzione Risorse umane per l’inserimento nel fascicolo personale. 

 

 

CAPO III SANZIONI DISCIPLINARI 

 

ART. 7 PROCEDIMENTO PERALTRE INFRAZIONI SUPERIORI AL 

RIMPROVERO VERBALE 

 

1. Per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero 

verbale: la procedura si svolge come segue: 
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• Segnalazione all’Ufficio procedimenti disciplinari: il responsabile/Dirigente della struttura 

presso cui presta servizio il dipendente segnala immediatamente, e comunque entro dieci 

giorni, all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza 

disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. 

• Contestazione di addebiti e convocazione audizione in contraddittorio: l'Ufficio 

competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta 

giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui 

abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede 

alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno 

venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa.  

• Istruttoria: nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari può acquisire da 

altre amministrazioni pubbliche 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.  

• Conclusione procedimento disciplinare: l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari 

conclude il procedimento con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro 

centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito. Gli atti di avvio conclusione del 

procedimento disciplinare, nonché l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del 

dipendente, sono comunicati dall'ufficio competente di ogni amministrazione, per via 

telematica, all'Ispettorato per la funzione pubblica, entro venti giorni dalla loro adozione. In 

caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, 

il procedimento disciplinare è avviato o concluso e la sanzione è applicata presso quest'ultima. 

In caso di trasferimento del dipendente in pendenza di procedimento disciplinare, l'ufficio per 

i procedimenti disciplinari che abbia in carico gli atti provvede alla loro tempestiva 

trasmissione al competente ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente 

è trasferito.  

2. La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che per 

l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta 

la sospensione cautelare dal servizio. In tal caso le determinazioni conclusive sono assunte ai 

fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro. 

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter (procedura speciale per 

“falsa attestazione della presenza” di cui al D.Lgs. n. 116/2016), sono da considerarsi 

perentori il termine per la contestazione dell'addebito, nonché il termine per la conclusione 

del procedimento (nuovo comma 9-ter, art. 54-bis). 

4. In caso di trasferimento del dipendente, l’Amministrazione competente a concludere il 

procedimento è quella di destinazione. 

5. UPD invierà il fascicolo tempestivamente all’Amministrazione di destinazione, con 

possibilità di interruzione del procedimento fino alla data di ricezione da parte 

dell’Amministrazione ricevente, degli atti. 

 

ART. 8 INFRAZIONI CHE COMPORTINO L’IMMEDIATO 

LICENZIAMENTO 
 

1. Ai sensi dell’art. 54 quater, comma 1, lettere da a) a f), sono previste le fattispecie che 

comportano il licenziamento a carico dei Dirigenti. 

2. Ai sensi dei commi 1-bis, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinques all’art. 55- quater del D.Lgs. n. 

165/2001 viene introdotto un procedimento particolare per le infrazioni che comportino la 

farsa attestazione in servizio. 

3. Per quanto riguarda il procedimento si rimandi direttamente alle norme di legge. 
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4. La contestazione di cui all’art. 55 quater, prevede l’obbligo per il Dirigente presso cui il 

dipendente lavora, di sospendere, immediatamente, e comunque entro 48 ore il dipendente 

colto in flagranza o falsa attestazione di presenza in servizio. 

Lo stesso Dirigente procederà senza indugio entro lo stesso termine a constatare gli addebiti 

e a convocare il dipendente innanzi l’UPD, non prima di 15 giorni. 

 

ART. 9 RELAZIONE TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PENALE 

 
1. Nei casi di sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione 

fino a dieci giorni, in presenza di particolare complessità e quando all’esito dell’istruttoria non 

si dispone di elementi sufficienti a motivare l’applicazione della sanzione, l’Ufficio 

Procedimenti Disciplinare può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di 

quello penale; il primo può essere riattivato nel caso sopraggiungano elementi nuovi. 

2. Il procedimento disciplinar, riguardante fatti per i quali procede l’Autorità Giudiziaria, può 

essere proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale, qualora si disponga 

di elementi certi. 

3. Nel caso di cui all’art. 8, comma 2 del presente regolamento, il procedimento si conclude 

entro 30 giorni. 

4. Se il procedimento disciplinare si conclude con l’irrogazione di una sanzione e dopo il 

procedimento penale viene definito con una sentenza: 

a) Irrevocabile di assoluzione, se; 

- il fatto non sussiste; 

- il fatto non costituisce illecito penale; 

- il dipendente non l’ha commesso; 

 A istanza di parte l’Ufficio competente riapre il procedimento disciplinare per modificarne o 

 confermarne l’atto conclusivo. 

5. Qualora il procedimento disciplinare si concludesse con l’archiviazione ed il processo penale 

con una sentenza irrevocabile di condanna, l’ufficio competente riapre il procedimento 

disciplinare per l’adeguamento, ciò avviene anche nel caso di mancata applicazione della 

sanzione del licenziamento nei casi previsti. 

6. Si applica comunque la sanzione del licenziamento nei seguenti casi: 

- Falsa attestazione della presenza in servizio; 

- Giustificazione dell’assenza dal servizio mediante certificazione medica falsa o che attesta 

falsamente uno stato di malattia.  

 

ART. 10 COMUNICAZIONI ALL’ISPETTORATO DEL DIPARTIMENTO DI 

FUNZIONE PUBBLICA. 
 

1. L’UPD è tenuto all’invio di una comunicazione all’Ispettorato del Dipartimento di Funzione 

Pubblica, entro 20 giorni dall’adozione, del procedimento disciplinare, contenente i seguenti 

dati: 

- Anno procedimento disciplinare; 

- Conclusione del procedimento; 

- Sospensioni cautelari; 

2. Il nominativo del dipendente deve essere sostituito con un codice identificativo 

 

ART. 11 COMPOSIZIONE 
 

1. L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari assume la seguente composizione: 
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a. il Segretario Generale. Verrà nominato il segretario anche nel caso lo stesso sia 

Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (Delibera Anac 

n. 700 del 23 luglio 2019); 

b. posizione organizzativa area risorse umane; 

c. altro Dirigente (dirigente del servizio in cui presta l’attività il dipendente per il quale 

viene attivato il procedimento o in caso di impossibilità la P.O.) 

2. Il Sindaco, con proprio decreto individua la composizione e il presidente, tenendo in 

considerazione eventuali conflitti di interesse o personali.  

3. L’Ufficio Procedimenti Disciplinari è competente secondo le indicazioni previste dalla legge, 

e dai CCNL. 

4. L’Ufficio oltre alle funzioni attribuitegli dalla legge in materia di procedimento disciplinare 

svolge, in virtù del presente regolamento, funzioni di supporto, consulenza, approfondimento, 

armonizzazione, in favore dei dirigenti di settore, in materia di procedimento disciplinare; al 

fine di garantire il più possibile uniformità di procedure e rispetto dei principi di gradualità e 

proporzionalità della sanzione, ferme restando le prerogative dei dirigenti in materia. 

5. Gli impiegati individuati dal Presidente dell’UPD, adempiono alle suindicate funzioni di 

supporto e di segreteria, connesse con l’istruttoria procedimentale. 

6. L’UPD può farvi ammettere componenti esterni, per le pratiche particolarmente complesse. 

 

ART. 12 ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL’UFFICIO PER I 

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 
 

1. L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari si convoca per iscritto secondo i termini 

previsti dalla legge e dalla contrattazione nei casi di apertura e trattazione di procedimento 

disciplinare. 

2. L’Ufficio di Disciplina ha natura di collegio perfetto. 

3. In caso di incompatibilità, anche solo potenziale il soggetto dovrà farne menzione, prima della 

seduta di insediamento e il Sindaco procederà alla sostituzione nominando la posizione 

organizzativa di altro servizio inquadrata in categoria D. 

4. Il presidente dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari, una volta ricevuta la documentazione: 

5. convoca l’Ufficio procedimenti disciplinari, previa intesa con gli altri componenti; 

6. sollecita, laddove necessario, al dirigente della struttura presso cui lavora il dipendente, 

7. la trasmissione degli atti necessari ai fini dell’istruttoria del procedimento; 

8. chiede al dirigente della struttura presso cui il dipendente lavora l’integrazione della 

documentazione, laddove questa non fosse ritenuta sufficiente ai fini dell’istruttoria; 

9. sollecita l’iter della procedura, al fine di garantire il rispetto dei termini previsti; 

10. trasmette gli atti finali del procedimento al dipendente e al procuratore o al rappresentante 

dell’associazione sindacale, al quale il dipendente abbia dato mandato o aderisce. 

11. Il segretario ha i compiti di raccogliere la documentazione necessaria, predisporre il fascicolo, 

curare il calendario delle riunioni e verbalizzare le sedute. 

12. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia al dettato normativo del D. 

Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; In particolare: 

13.  all’art. 55 bis commi: 5, 6 ,7,8 e 9 concernenti rispettivamente: le modalità di comunicazione 

degli atti al dipendente; l’acquisizione di informazioni da altre amministrazioni; l’acquisizione 

di informazioni da soggetti appartenenti alla stessa amministrazione dell’incolpato; l’esercizio 

dell’azione disciplinare in caso di trasferimento o dimissioni del dipendente;  

14. all’art. 55 ter concernente rapporti fra procedimento penale e procedimento disciplinare;  

15. all’art. 55 quinquies concernente false attestazioni o certificazioni;  

16. all’art. 55 sexies concernente responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli 

all’amministrazione e limitazione della responsabilità per l’esercizio dell’azione disciplinare; 
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17. all’art. 63 concernente le controversie relative ai rapporti di lavoro; 

18. ai contratti collettivi. 

 

ART. 13 ADUNANZE 
 

1. Tutte le adunanze dell’U.P.D., si svolgono in forma non pubblica, e di ogni seduta viene 

redatto un apposito verbale dal quale devono emergere in forma riassuntiva gli accertamenti 

effettuati e le posizioni espresse dalle parti. Detto verbale viene sottoscritto da tutti i 

componenti l’U.P.D. 

2. Il Presidente dell’U.P.D. firma in nome e per conto dell’Ufficio tutti gli atti del procedimento 

disciplinare, previa decisione adottata collegialmente all’unanimità o a maggioranza dei suoi 

componenti. 

3. In caso di istanza di accesso agli atti istruttori del procedimento da parte del dipendente 

interessato o del suo difensore, l’Ufficio deve fornire risposta entro 5 giorni lavorativi 

decorrenti dalla data di presentazione. 

4. L’U.P.D. provvede alla custodia in archivio di tutti gli atti relativi ai procedimenti disciplinari 

attivati nei confronti dei dipendenti dell’Ente, compresi quelli trasmessi dal Dirigente 

competente. 

5. È cura dell’UPD disporre la trasmissione dell'atto di irrogazione della sanzione disciplinare 

alle strutture competenti per le eventuali conseguenze sul trattamento giuridico ed economico 

del lavoratore. Nel caso di personale comandato o distaccato l’Ufficio trasmette gli atti all’Ente 

di appartenenza del lavoratore. 

 

ART. 14 OBBLIGO DI ASTENSIONE E DI RICUSAZIONE DEI 

COMPONENTI DELL’U.P.D. 
 

1. Le cause che determinano l’obbligo di astensione e la facoltà di ricusazione dei componenti 

dell’UPD sono previste dagli artt. 51 e segg. del codice di procedura civile (rapporti di 

coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado con il dipendente, sussistenza di un interesse 

nel procedimento, altre gravi ragioni di convenienza), dall’art. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 

62/2013.  

2. Ogni componente dell’U.P.D. che intende astenersi deve farne comunicazione scritta al 

Segretario Generale. In tale caso, il componente astenuto, viene sostituito dal componente 

individuato dal Sindaco. 

3. Il provvedimento così adottato ai sensi dei commi precedenti deve essere comunicato al 

dipendente interessato. 

 

ART. 15 OBBLIGO DI SEGNALAZIONE 

 
1. Chiunque abbia notizia di comportamenti aventi rilevanza disciplinare, deve darne 

comunicazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione, nella persona del 

Segretario Generale e al proprio Dirigente, entro 5 giorni dalla conoscenza dell’illecito, 

utilizzando l’apposito modello rubricato “Segnalazione di condotte illecite” messo a 

disposizione dall’Amministrazione. 

Il soggetto che riceve la segnalazione, operata una prima valutazione dell’infrazione, attiverà 

la relativa procedura prevista per la contestazione o rimetterà i relativi atti all’organo 

competente ai fini dell’attivazione del procedimento. 
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2. Le segnalazioni dovranno essere presentate per iscritto e sottoscritte da persona identificabile 

e, comunque, contenere precise informazioni che consentano di identificare in modo certo 

l’infrazione, l’autore e la data della medesima. 

3. Le segnalazioni non riportanti le informazioni indicate al comma precedente non saranno 

considerate valide. Verranno, tuttavia, prese in considerazione anche le segnalazioni anonime 

a condizione che esse contengano le informazioni di cui al precedente comma 2. 

4. Al dipendente pubblico che segnala l’illecito avente rilevanza disciplinare si applicano le 

tutele previste dall’art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i. 

 

 

CAPO IV NORME COMUNI 
 

ART. 16 EFFETTI DELLE SANZIONI DISCIPLINARI 

 
1. Eventuali effetti automatici e predefiniti delle sanzioni disciplinari sul riconoscimento di 

incentivi di produttività e qualità della prestazione, nonché ai fini della progressione 

orizzontale e di carriera, possono essere introdotti solo in sede di contrattazione decentrata 

integrativa, ai sensi della normativa contrattuale vigente. 

2. L'applicazione di sanzioni disciplinari per un’infrazione che implichi anche responsabilità 

civile, amministrativo-contabile, penale e dirigenziale non solleva il dipendente e il dirigente 

dalle altre responsabilità. 

 

ART. 17 NORME COMUNI 

 
1. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. 

2. È esclusa l’applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nella legge e nei 

CCNL e riportati nel presente regolamento. 

3. Nel corso dell’istruttoria, il dirigente o l’Ufficio competente possono acquisire da altre 

amministrazioni pubbliche 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. 

4.  Il lavoratore dipendente o il dirigente che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di 

servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza 

giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall’autorità disciplinare procedente ovvero 

rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all’applicazione, da parte dell’amministrazione 

di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione 

della retribuzione, commisurata alla gravità dell’illecito contestato al dipendente, fino ad un 

massimo di 15 giorni. 

5. La sanzione di cui al precedente comma si applica anche al dipendente o dirigente 

appartenente ad altra amministrazione pubblica, che presta servizio presso il Comune. 

6. 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. 

7. 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 egualmente corso secondo le disposizioni di legge e le 
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determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla 

cessazione del rapporto di lavoro. 

 

ART. 18 COMUNICAZIONI E RISERVATEZZA DEGLI ATTI 
 

1. Ogni comunicazione al dipendente, nell’ambito del procedimento disciplinare, è effettuata 

tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente disponga di idonea casella di 

posta o 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 alle suddette modalità, le comunicazioni sono 

effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. 

2. Gli atti relativi ai procedimenti disciplinari sono protocollati come riservati ed i soggetti 

competenti, ai sensi del presente regolamento, curano le garanzie necessarie per la tutela dei 

dati. 

 

ART. 19 GIURISDIZIONE ED IMPUGNAZIONE DELLE SANZIONI 

 
1. Le controversie relative ai procedimenti disciplinari sono devolute al giudice ordinario, in 

funzione di giudice del lavoro così come previsto dall’art. 63 del d.lgs. 165/2001. 

2. Ai sensi dell’art. 55, comma 3 del d.lgs. 165/2001, ferma restando l’impossibilità per i 

contratti collettivi di istituire procedure di impugnazione delle sanzioni, sono fatte salve le 

procedure di conciliazione non obbligatoria, ove disciplinate dai contratti collettivi stessi. 

 

ART. 20 SOSPENSIONE CAUTELARE 

 
1. La sospensione cautelare dall’impiego in corso di procedimento disciplinare e in caso 

dipendenza di un procedimento penale è disciplinata dai contratti collettivi nazionali del 

comparto Regioni autonomie locali vigenti nel tempo. 

2. La sospensione è disposta dall’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari. 

 

ART. 21 SANZIONI A CARICO DEI DIRIGENTI 
 

1. l’omessa attivazione nel procedimento disciplinare e l’omessa adozione del provvedimento di 

sospensione cautelare, qualora previsti dalla legge, senza giustificato motivo, costituiscono 

illecito disciplinare punibile a sua volta con il licenziamento e di tali responsabilità deve essere 

informata l'autorità giudiziaria ai fini dell'accertamento della sussistenza di eventuali reati. 

2. Il dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa o a una diversa amministrazione pubblica 

dell'incolpato, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni 

rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la 

collaborazione richiesta dall'Ufficio disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false 

o reticenti, è soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della 

sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, 

commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici 

giorni. 

3. 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 qualifica dirigenziale, l’applicazione della sanzione disciplinare della 
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sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità 

dell’infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni 

sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione dalla retribuzione di 

risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della 

sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della 

sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal 

contratto collettivo. 

4. 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. 
 

CAPO V NORME FINALI E TRANSITORIE 
 

ART. 22 PUBBLICITÀ 
 

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del Comune. Detta pubblicazione 

equivale, a tutti gli effetti, ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. 165/2001, alla sua affissione 

all’ingresso della sede di lavoro. 

2. All’atto dell’assunzione al dipendente e al dirigente, anche a tempo determinato, viene 

consegnata una copia del presente atto. 

 

ART. 23 NORME FINALI E TRANSITORIE 
 

1. Le disposizioni del presente regolamento sono automaticamente modificate nel caso norme 

di legge e/o CCNL dispongano diversamente. 

2. Per i procedimenti avviati e non ancora conclusi, prima dell’istituzione dell’Ufficio per 

procedimenti disciplinari e pertanto, alla data del 26 aprile 2011, si continuano ad applicare 

le norme in vigore a quella data e, pertanto, la competenza ad irrogare le sanzioni più gravi 

è della Direzione Risorse Umane. 

 

ART. 24 COSTITUZIONE UFFICIO IN FORMA ASSOCIATA 
 

1. Il D.Lgs. 75/2017 introduce la possibilità, previa convenzione, di gestire in forma associata 

tra enti le funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza però dover 

comportare maggiori oneri per la finanza pubblica. 

2. Dalla data di approvazione della convenzione di gestione associata il presente regolamento 

cesserà di avere efficacia. 

 

 

 

---------- 

 

 

 


