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Oggetto: D. Lgs, 27 ottobre 2009, n. 150 - Sanzioni disciplinari e responsabilità dei 
dipendenti pubblici. 

Facendo seguito alla circolare GB/100081 del 13,11.2009, all'esito degli 
incontri di approfondimento sulla materia disciplinare. di cui alla circolare GB/34663 
del 16.04.2010 - finalizzati all'applicazione condivisa ed omogenea delle procedure 
disciplinari nelle diverse strutture comunali - e con riguardo agli sviluppi intervenuti in 
fase di prima applicazione delle norme di riforma recate dal D.Lgs. n. 150/2009, si 
ritiene opportuno fornire le seguenti ulteriori indicazioni operative. 

Ai sensi dell'art. 55-bis, comma 3 del O.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, il 
responsabile della struttura. se la sanzione da applicare è più grave di quella di 
propria competenza, trasmette gli attì all'Ufficio competente per i procedimenti 
disciplinari. 

Tale trasmissione deve necessariamente evidenziare i fatti e i comportamenti 
ritenuti disciplinarmente rilevanti e attribuiti personalmente al dipendente, fornendo 
precisi riferimenti, in particolare nel caso di connessione con un procedimento penale. 

Oltre ad essere esplicitate le valutazioni in merito compiute dal responsabile 
della struttura, nella nota di trasmissione devono essere precisamente individuati i 
documenti allegati, dando conto del loro logico e cronologico riferimento ai fatti che 
siano stati valutati disciplinarmente rilevanti a carico del dipendente. 

Si ricorda, infine, che, nel caso di sanzione adottata dal responsabile deUa 
struttura, lo stesso dovrà porre in essere i consequenziali adempimenti connessi agli 
effetti giuridici ed economici delle sanzioni disciplinari. r 
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