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Ai Direttori delle Strutture di staff 

Ai Direttori delle Strutture di supporto agli 

1 3 NOV, 2009 Organi e all'Amministrazione 
Ai Direttori delle Strutture territoriali 

e, p. c. 	 All' Assessore al Personale 
AI Segretario Generale 
AI Direttore Esecutivo 

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

Sì rende noto che, in attuazione dell'art. 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15, il 
Capo V del Titolo IV del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n 150 ha apportato significative 
modifiche in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti, 
introducendo norme imperative ai sensi e per gli effetti degli artt. 1339 e 1419, comma 
2, del C.C., sostituendo ,'art. 55 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 ed inserendo dopo di 
esso gli art. dal 55 - bis al 55 - novies. 

Le nuove disposizioni di legge entrano in vigore in data 15 novembre 2009. 

Con la presente si intende fornire prime indicazioni sulla portata delle innovazioni 
introdotte dalla novella legislativa, con particolare riferimento all'ambito delle 
competenze disciplinari e alla nuova tipologia di infrazioni e relative sanzioni, 
demandando, contestualmente, alla normativa per quanto attiene gli specifici aspetti di 
dettaglio. 

Si precisa, preliminarmente, che l'esercizio del potere disciplinare, nel quadro 
organizzativo di questa Amministrazione, deve intendersi riferito all'ambito delle 
competenze dirigenziali. 

In particolare, per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista 
l'irrogazione di sanzioni inferiori alla sospensione dal seNt'zio con privazione della 
retribuzione per più di dieci giorni, il citato Decreto ha stabilito la competenza del 
responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando 
o di fuori ruolo (art. 55- bis, comma 1, primo periodo). 

Per le infrazioni punibilì con sanzioni più gravi di quelle sopra indicate, la 
competenza è attribuita all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari individuato 
dall'Amministrazione (art. 55- bis, comma 1, secondo periodo). 
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Anche per quanto attiene al procedimento disciplinare, il Decreto introduce 
significative innovazioni. 

Tranne nel caso delle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale, che 
resta disciplinato dall'art. 24 del C.C.N.L. 1994/1997 così come modificato dal CCNL 
2002/2005, il dirigente, quando ha notizia di comportamenti punibili con tal una delle 
altre sanzioni disciplinari di sua competenza, senza indugio e comunque non oltre venti 
giorni, contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il 
contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore owero di un 
rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce 
mandato, con un preawiso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente 
convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di 
grave ed oggettivo impedimento. formulare motivata istanza di rinvio del termine per 
l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività 
istruttoria, il responsabile della struttura conclude 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 differimento può essere disposto per una sola 
volta nel corso del procedimento (art. 55 - bis, comma 2). 

La violazione dei suddetti termini comporta per l'amministrazione la decadenza 
dall'azione disciplinare e per il dipendente dall'esercizio del diritto di difesa. 

Il responsabile della struttura, se la sanzione da applicare è più grave della 
sospensione fino a dieci giorni dal servizio con privazione della retribuzione (comma 1 
primo periOdO dell'art. 55-bis), trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del 
fatto, all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, dandone contestuale 
comunicazione all'interessato. 

A tale riguardo, si sottopone all'attenzione delle SS.LL. la previsione del co. 4 del 
medesimo art. 55-bis, che per le sanzioni più gravi. di competenza dell'ufficio centrale. 
stabilisce che la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento è fissata 
alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione. anche se avvenuta da parte 
del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. 

Si evidenzia, ancora, che il co. 3 dell'art. 55-sexies prevede che 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 
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disciplinare della 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 della 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. 

Il comma 4 dello stesso articolo dispone che 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 ai 
casi di dolo o colpa grave, in conformità ai principi generali. 

L'art. 55-bis co. 7 dispone. poi. per il lavoratore dipendente o il dirigente 
appartenente alla stessa amministrazione pubblica dell'incolpato o ad una diversa, che, 
essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un 
procedimento disciplinare in corso, rifiuti, senza giustificato motivo, la collaborazione 
richiesta dall'autorità disciplinare procedente, ovvero renda dichiarazioni false o 
reticenti, l'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 a un massimo di 
quindici giorni. 

In caso di connessione con procedimento penale (art. 55-ter) il procedimento 
disciplinare è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale 
medesimo. Solo per le infrazioni di maggiore gravità, di competenza dell'Ufficio 
centrale, è ammessa la sospensione in pendenza di procedimento penale, nei casi 
previsti dal citato art. 55-ter comma 1. 

I commi 2, 3 e 4 dello stesso art. 55-ter provvedono, altresì, a regolamentare le 
ipotesi di eventuali contrasti tra l'esito del procedimento disciplinare non sospeso e 
l'esito del procedimento penale. 

L'art. 55-quater, co. 1 stabilisce che, ferma la disciplina in tema di licenziamento 
per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto 
collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti 
casi: 

I· 
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei 

sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, 

! ovvero giustificazione dell'assenza dal servIZIO mediante una 
certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia; 

b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non 
continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di 
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sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni owero mancata ripresa del 
servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato 
dall'amministrazione; 

c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per 
motivate esigenze di servizio; 

d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione 
dell'instaurazione del rapporto di lavoro owero di progressioni di carriera, 

e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o 
moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della 
dignità personale altrui; 

f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista 
!'interdizione perpetua dai pubblici uffici owero l'estinzione, comunque 
denominata, del rapporto di lavoro; 

" licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione 
lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale 
l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e 
contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, 
una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione 
degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o 
regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e prowedimenti 
dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 
54 (art. 55-quater co. 2). 

Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il lìcenziamento è senza 
preavviso. 

Il successivo art. 55-sexies prevede. al co. 1, che la condanna della pubblica 
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 dai codici di comportamento di 
cui all'articolo 54, comporta l'applicazione nei suoi confronti, ove già non ricorrano i 
presupposti per l'applicazione di un'altra sanzione di~ciplinare, 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 dei casi previsti nel comma 1 di cui sopra, 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 la 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'articolo 33. comma 8 (sospensione di tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di 
lavoro), e all'articolo 34, commi 1, 2. 3 e 4 (collocamento nelle liste di disponibilità), del 
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d.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Il provvediroento 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 (art. 
55-sexies co. 2). 

Si rappresenta, inoltre, che l'art. 55-quinquies, co.1 dispone che, fermo quanto 
previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione 
che attesta falsamene 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 a euro 1.600, La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro 
concorre nella commissione del delitto. 

Si evidenzia infine che, ai sensi del citato art. 55, co. 2 del novellato O.lgs. 
165/2001, salvo quanto inderogabilmente previsto dalle norme di legge introdotte dal 
d.gs. n. 150/2009, di cui si tratta, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è 
definita dai contratti collettivi e la pubblicazione sul sito istituzionale 
dell'Amministrazione del codice disciplinare. recante /'indicazione delle predette 
infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso 
della sede di lavoro. 

* ., ., 

Regime transitorio 

Le nuove disposizioni di legge nulla dispongono in merito al regime transitorio 
da applicare alle infrazioni commesse prima della loro entrata in vigore. In attesa di 
successivi sviluppi interpretativi, è opportuno fornire sin da ora indicazioni sul regime 
da seguire, anche allo scopo di assicurare adeguata omogeneità procedimentale. 

In applicazione dei principi generali dell'ordinamento e tenuto conto che si verte 
in materia sanzionatoria, si ritiene di dover distinguere le norme sostanziali (sanzioni 
applicabili alle diverse fattispecie) dalle disposizioni inerenti al procedimento da 
seguire. 

Quanto alle norme sostanziali, a ciascuna infrazione commessa prima del 15 
novembre 2009, dovrà applicarsi la sanzione prevista dall'ordinamento e dal CCNL nel 
momento del verificarsi dell'infrazione medesima. 

Quanto al procedimento. in ossequio ai consolidati principi giurisprudenziali, 
secondo i quali il procedimento stesso segue la disciplina vigente al momento in cui le 
fasi dello stesso prendono avvio, occorre operare una distinzione: 
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a) 	 per i procedimenti già avviati con contestazione di addebito, continua ad 
applicarsi la disciplina del CCNL, con i relativi termini di perenzione; 

b) 	 per i procedimenti da awiare con contestazione dal 15 novembre 2009, devono 
essere seguite le nuove norme procedimentali. 

Quanto al termine per la contestazione, come si è più sopra specificato, le 
nuove norme non lo modificano (venti giorni dalla conoscenza del fatto). In merito, si 
precisa che, per j fatti conosciuti prima del 15 novembre 2009, il termine stesso, anche 
in applicazione di consolidati principi di (avor, deve ritenersi decorrente dal momento 
della conoscenza stessa. 

* * * 

Per quanto non specificato nella presente circolare, si rimanda al dettaglio 
legislativo. 
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