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all'Amministrazione 

Ai Direttori delle Strutture territoriali 

e, p. c. 	 Ali' Assessore al Personale 

AI Segretario - Direttore Generale 

AI Direttore Esecutivo 

Oggetto: DJgs. 27 ottobre 2009. n. 150 - disciplina in tema di infrazioni e sanzioni e 
procedimento disciplinare - problemaOche applicative - circolare n. 14 del 
23.12.2010 F.P. 

Come noto, con il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono state 
apportate importanti innovazioni in tema di infrazioni, sanzioni disciplinari, 
procedimento disciplinare e rapporti con il procedimento penale. In particolare, rarl69 
del citato decreto ha sostituito rarl 55 del d.lgs. n. 165 del 2001 ed ha introdotto gli 
artt. da 55 bis a 55 nov;es nel corpo del medesimo testo normativa, mentre rart 72 ne 
ha abrogato I:art 56. 

Sì fa seguito alla cirroIare GBl10oo81 del 13. 11.2009 - con cui questo Ufficio 
ha inteso fornire prime indicazioni sulla portata delle innovazioni introdotte dalla 
novella legislativa, con particolare riferimento aU'ambito delle competenze disciplinari 
e alla nuova tipologia di infrazioni e relative sanzioni, demandando. contestualmente, 
alla normativa per gli specifici aspetti di dettaglio - per sottoporre àll'aUenzione delle 
SS.LL la circolare n. 14 del 23.12.2010, con la quale il ministro Brunetta ha inteso 
fornire chiarimenti su alcuni aspetti problematici di interpretazione o applicazione della 
disciplina, in considerazione dei quesiti sottoposti al Dipartimento della funzione 
pubblica. 

In particolare la citata circolare si sofferma sulla pubblicità del codice 
disciplinare. 

Infatti, il comma 2 del nuovo art. 55 del D.lgs. 165/01, come sostituito dall'art. 
68 del d.lgs. n. 150 del 2009, prevede che "la pubblicazione sul sito istituzionale 
dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione d9lle predette 
infrazioni e relalNe sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla SU8 emssione all'ingresso 
della,sede di lavoro". 

Ai sensi della nuova norma, pertanto, le amministrazioni possono assolvere 
all'obbligo di pubblicità del COdice disciplinare mediante la pubblicazione sul sito 
internet istituzionale. 
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A riguardo si rappresenta che questo Ufficio ha provveduto, alla data 
dell'entrata in vigore del O.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, a pubblicare le nonne 
disciplinari sul sito istituzionale dell'AmminlstrazJone, accessibili anche in Intranet. 

Si segnala che, a seguito della rtfonna, la modalifa alternativa alla 
pubblicaZione sul sito è solo quella delraffissione all'Ingresso della sede di lavoro 
poiché solo questo luogo particolare è espressamente considerato daJ citato art. 55 
del novellato O.lgs. 16512001. 

Perattro, la nuova circolare della Funzione Pubblica evidenzia la necessM 
che le Amministrazioni, nel caso in cui non sia assicurata per tutti i dipendenti la 
possibi'i~ di accesso ad internet. mantengano tale forma di pubblicità, al fine di 
consentire a tutti di prendeme conoscenza, considerato che la pubblicazione risponde 
all'esigenza di porre i dipendenti al riparo dal rischio di inOOfTeC"8 in sanzioni per fatti 
dagli stessi non preventivamente conosciuti come mancanze. 

Pertanto le SS.LL dovranno procedere, senza ritardo, secondo le 
modallti sopra descritte, all'affl8sfone deHe nonne disciplinari sia per il 
comparto che per la dirigenza, cosi come pubbDcate sul sito istituzionale di 
Roma Capitale. sulle pagine web del Dipartimento RIso,... Umane - sezione 
DIsciplina e Servizi lapeUM, KC8SSlbllI anche attraverso l'area Intranet. 

Quanto ai contenuti della pubblicazione - e quindi dell'affissione - viene 
evidenziato che il codice disciplinan:t oggetto di pubblicità deve contenere sia le 
procedure, previste per l'applicazione delle sanzioni sia le tJpoIogie di infrazione e le 
relative sanzioni. la pubblicità deve poi riguardare anche il codice di comportamento 
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, attesa ridoneità delle sue regole ad 
integrare le norme contenenti le fattispecie di illecito disciplinare previste dai contratti 
collettivi e dalla legge. 

la cirt:olare 1412010 si sofferma, inoltre, sulla titoIarità dell'azione disciplinare, 
sottolineando il rafforzamento della competenza del dirigente ed evidenziando il ruolo 
dell'Ufficio competente per ì procedimenti disciplinari. 

Infatti - come già evidenziato da questo Ufficio nella citata circolare 
GBl100081 del 13.11.2009 - ·"art. 55 bis del D.lgs. n. 15012009 ha ampliato la 
competenza del dirigente della struttura in cui il dipendente lavora nella gestione del 
procedimento disciplinare, attribuendogliene la tito/atilé in #ferimento ad ipotesi 
ulteriori rispetto a quella del rimprovero verbale e della censura, uniche situazioni in 
cui fazione poteve essere esercitata da questo soggetto in base all'abrogato ari. 55, 
comma 4, del d.1gs. n. 165 del 2001 .. In particolare, dal comma 1 delrart. 55 bis. 
risulta che quando il responsabile della struttura è un dirigente questi potrà procedere 
alla contestazione delraddebito e all'irrogazione della sanzione. previo espletamento 
del relativo procedimento, per tutte le infrazioni "di minor gravit;} -. Secondo la nonna, 
rientrano nelle infrazioni dì minor gravità quelle per le quali é prevista l'irrogazione di 
sanzìoni inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione oltre 
dieci giomi. Per le infrazioni di maggior gravifa l'Intera procedura deve e$S8rB svolta 
dalrUtficio competente per i procedimenti disd'plinari. 

la circolare F.P. -1412010 si $Ottenna diffusamente sull'irrogazione delle 
sanzioni disciplinari nei confronti dei dirigenti. con particolare momento agli illeciti 
della mancata collaborazione con l'autorità disciplinare procedente e del mancato 
esercizio o della decadenza daU'azione disciplinare: 

·/'art. 55 rommR 4 rIAI dJgs. n. 165 del 2001 pr9vsde che: "farmo quanto 
previsto ne!1'3rtioolo 21, per la infrazmni disc~Dlinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli 
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articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexias. oomma 3, si applicano, ove non diversamente 

stabilito dal contratto collettivo, la disposizioni di cui al comma 4 dal predetto articolo 

55-bis, ma le determinazioni condusive del procedimento sono adottate dal dirigente 

generale o titolare di Incarico conferito al sensi dell'articolo 19, comma 3.". 


La disposizione contiene una norma speciale relativa a specifiche Infrazioni ascrivibili 
ai dirigenti, ponendo una deroga al regime ordinario sulla competenza per 
l'irrogazione delle relative sanzioni. Gli illeciti sono quelli previsff dall'art. 55 bis, 
comma 7, e daR'art. 55 sexles, comma 3, e, doè, /'ipotesi di mancata collaborazione 
con raut~ disciplinare procedente e l'ipotesi dal mancato esercizio o della .,
decadenza dall'azione disciplinare, SI tratta di 171ecitì riferiti specificamente allo i 
svolgimento del procedimento disciplinare, che sono stati introdotti dalla riforma con i, 
l'obiettivo di assicurare reffellivo esercizio dell'azione e contrastare situazioni di t 
collusione. La prima fattispecie, quella della mancata coIlabonJzione con l'autoritA i 
disciplinare procedente, è rifarlta sia al dirigenti sia ai dipendenti non dirigenti: la l
seconda, quella dal mancato 6$9rcizio o della decadenza da/razione disciplinare, è un Iillecito proprio del responsabile della stnJttura di appartenenza del dipendente 
incolpato o dell'U.P.D., sia esso dirigente o non dirigente. t 

t' 

Per queste infrazioni, la norma in esame stabilisca che, se l'incolpato è un dirigente. si 
applica la procedura di cui al comma 4 deR'art. 55 bis, l quale prevede la 
contestazione delfaddebito e lo svolgimento dalla procedura da parte deU'U.P.D., la 
decorrenza del termine per la conclusione del procedimento daUa data di prima i 
acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile I 
della struttura in cui Il dipendente lavora, e la possibilità di raddoppio dei termini per le I 
infrazioni di maggior gravità (tra la quali rientrano anche quelle in esame in quanto per l 
entrambe le fattispecie è prevista In astratto la possibilità di comminare la ! 
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un periodo superiore a 
dieci giorni)". 

la circolare 1412010, nel sottolineare che la competenza di cui al citato 

comma 4 dell'art 55 del D.Lgs. 165101 ha carattere speciale. evidenzia che in tutte le 

altre ipotesi di illecito rimane fef1ll3 la disciplina generale sulla competenza alla 

contestazione dell'addebito, allo svolgimento del procedimento e aU'irrogazione della 

sanzione di cui all'art 55 bis del D.Lga. 165101 anche nel caso In cui l'Incolpato sia 

un dirigente. fornendo, in sintesi, a riguardo, il seguente quadro generale: 


• 	 fatti per i quali é prevista la sanzione pecuniaria (la sanzione sospensiva, per j 

dirigenti, è sempre potenzialmente superiore a dieci giorni): contesta e applica 

la sanzione i/ dirigente capo deUa strottura; 


o 	 fatti colpiti con sanzioni più gravi di quelle pecuniarie, eccezion fatta par quelli 

indicati nel punto seguente: contesta e applica la sanzione l'U.P.D.; 


., 	 per le sole infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55 

bis, comma 7, El 55 sexies, comma 3, si applica 17 comfm~ 4 del predetto 

articolo 55 bis, con contestazione dell'addebito ed istruttoria deII'U.P.D .. ma le 

determinazioni conclusive del pf'OC8dimento sono adottate dal dirigente con 

incarico dirigenziale generale della struttura sovraon:1infJta all'UPD..• 
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