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Oggetto: D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 - disciplina in tema di infrazioni e sanzioni e 
procedimento disciplinare. 
Vigilanza e monitoraggio del livello di attuazione del Codice di Comportamento dei 
dipendenti di Roma Capitale. 

Si fa seguito alle circolari pro!. n. GB/165590 del 14 .04.2011, n. GB/17071 del 28.02 .2012 e 

GB/33453 deIl'8.05.2013, con cui questo UPD ha fornito indicazioni in merito all'esercizio del 

potere disciplinare a seguito delle innovazioni apportate nella normativa di settore dal Capo V 

del Titolo IV del D. Lgs . 27.10.2009, n. 150, richiamando l'attenzione .delle .SS. LL. anche sugli 

adempimenti conseguenti all'adozione delle sanzioni disciplinari 

Si ricorda, infatti, come rappresentato nelle citate circolari , che, nel caso di sanzione adottata 
dal responsabile della struttura, ai fini degli effetti giuridici ed economici delle sanzioni , oltre agli 
adempimenti relativi all 'inserimento nel SAP, occorre darne comunicazione ai competenti uffici 

del Dipartimento Risorse Umane. 

Si sottolinea, altresl, che copia degli atti sanzionatori adottati deve essere tempestivamente 
trasmessa anche a questo UPD, ai fini del monitoraggio dell 'esercizio del potere disciplinare 
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nell'ambito delle strutture capitoline e dell'istituto della recidiva disciplinare - ai sensi dell'art. 24 
del CCNL 1994/97 così come modificato dal CCNL 2002/05 e delle analoghe disposizioni del 

CCNL del personale Dirigente del Comparto Regioni e Aut~nomie Locali sottoscritto il 
22/02/2010 - nonché per le finalità di vigilanza e di monitoraggio del livello di attuazione del 
r:ndiçe di r:nm~nrt8mento dei dipendenti di Roma ~apit8le - di .. Ili ;:!11';:!rt 19 - \.Osi mme 

evidenziato nella circolare pro!. n. RC766 del 17/01/2014 a firma del Responsabile della 

prevenzione della corruzione e nella circolare di questo UPD prot. n. GB/9698 del 10.02.2014. 

Per gli adempimenti sopraindicati, si chiede di trasmettere uno schema riepilogativo riferito al 
2013 e all'anno in corso, recante i dati numerici relativi ai procedimenti disciplinari avviati, a 

quelli conclusi con archiviazione e a quelli conclusi con sanzione, indicandone la tipologia e 
provvedendo ad allegare i corrispondenti atti sanzionatori, qualora non inoltrati in precedenza a 
questo UHicio. 

Si resta in attesa di riscontro che dovrà pervenire entro e non olte il15 aprile p.v .. 

Il DIRETTORE 
Dott.ssa Paola Conti 
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