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A TUTTO IL PERSONALE DELL'ASP

E.P.C, AL DIRETTORE GENERALE

AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

AL DIRETTORE SANITARIO

ALL'UFFICIO URP

Oggetto: Circolare Procedlmento Disciplinari Decreto Legislativo 75 del 2017'

IlConsigliodeiMinistrihaapprovatoiltestodeldJgs.n.'7512017(dimodificadelTestoUnicodel
pubblico impiego) .f,., aurrOotittì.ulior. "J 

.f .""i prlncipi di delega elencati all'art' 77 della legge 7

asosto 2015, n. r24 in ."r;;';I;;;^it)'tioi" delíe amministrazioni pubbliche, costituiscono

l'"asse oortante della c.d RiÎorma Madia'

Il decreto legislativo 751201.7, sopra menzionato, ha apportato delle modifiche al sistema

disciplinare.

Ha, infatti, ampliato le tipologie di infrazjone f'-:TT dall'art 55-quater del d lgs' 165/2001 che

oossono dare luogo alla sanZione del licenziamento- disciplinare' introducendo quattro nuove

iattispecie di illecito., *"di#;;;, ;;.,-f.".du.u e durata àei termini previsti per la conclusione

dei piocedimenti'

Ilsistemadisciplinaredelpersonaledipendente-è-costituitodagliar:'.55,55-bis,55-ter,55-quater,
5S-quinques, 5S-sexies, 5S+epties' ls.o':::::.:::?:':ì 

*} i'tss' 165/2001 come modiJicoti dal
'O.tir. 

t iOlZOOq e dal predetto DecrcÎo Legislotivo 7572017'

Comeindicatodallegislatore,ledisposizionidisciplinaricontenutenelcitatoD.Lgs,T5l20rT
costituiscono nor.. ttp"tuti"ut, "ì-'"*ia"efi 

art: 13:1:"1441 
del codice civile' e pertanto integrano

e modificano le fattispecre àirJrpi'n^tiiiJiste àai ccNr- e comportano I'inapplicabilità di quelle

il""ip"ittlr .on quunto disposto dalla norma di legge'

ilD.Lgs.11612016(invigoredal13.07.2016),.modificandol,art.55-quaterhaintrodottoun
procedimento disciplinare "r?J"r" pà, rà fattispecie della "falsa attestazione in servizio"' mentre il

D.Lss. i5t20ri (in vigore àii ji.óU5ótó r,"-ii*a"tr" particolari fattispecie disciplinari legate

a gravi violazioni dei. coJici di comportamento, non.fil alla reiterata violazione di obblighi

coicernenti la prestazione lavorativa o I'insufficiente rendimento' 
I
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Diseguito,aifinidiunacorrettainformativadestinataatuttoilpersonaledell'ASPdiR.C,'si
' rip"rtí f'"tt""f. quadro normativo di riferimento' in particolare:

sti arlt. 55, 55-bís, 5S'ter, i'i-i'ili|,- sl-qirn'qu'i' !s-1exiu' 
S'-septies' S,-octies' S,-novies del

I.tgs. lAStiOOt come modificati dalle norme sopra richiamate'

Articolo 55: Responsabilità, infrazioni e sanzioni' procedure conciliative

1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies' costituiscono

norme imperative, ai sensi .'p* lii.ff.tti dàgli artióoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice

civile, e si applicano ui ,upforti ? lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche di cui all,articolo 1, comma 2, La violazione dolosa o colposa delle

suddette disposizioni .ortitrri.". illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro

applicazione.
2'Fermaladisciplinatnmateriadiresponsabilitàcivile,amministrativa,penaleecontabile,ai
rapporti di lavoro di.ui ur.o.-u f .i uppìi.u l'articoio 2106 del codice civile salvo quanto previsto

dalle disposizioni o"r p."r.nt. óupo, 
-ru't'ipotogiu 

a.lle infrazioni e delle relative sanzioni è definita

dai contratti collettivi. t-a- f,.uuiir-ionà sui sito istituzionale del codice disciplinare, recante

l,indicazione delle predette i"it -ì"ti. ,A"tive sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione

all'ingresso della sede di lavoro.

3. La conîra..azione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei prowedimenti

disciplinari.
Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure- dì conciliazione non

obbligatoria, fuori dei 
"urr"pJr-i 

quufi è.prevista la sanzione disciplinare del licenziamento' da

instaurarsieconcludersientlounterminenonsuperioreatrentagiomidallacontestazlone
dell,addebito . .o.unqu"- p.i*a d"il,inogu"ione ,dàlla 

sanzione. La sanzione concordemente

determinata all'esito di tali procedure non può essere dr specie diversa da quella prevista' dalla legge o

dal contratto collettivo, per l,infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione' I

terminidelprocedimentodisciplinarerestanosospesidalladatadiaperturadellaprocedura
conciliativa e riprendono 

" 
d;;;;;; nel caso di conclusione con esito negativo' Il contratto collettivo

definiscegliattidellaproceduraconciliatiuachenedeterminanol'inizioelaconclusione.
4. Fermo quanto previsto ".ri*""1"-li, 

per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi

degli adicoli 5s-uis, commi?;';;;ú:;"mma 3' si anplicalg' o* 
'"?l 

diu:l-'Tente stabilito dal

"ontutto 
collettivo, 1" d;pà;;;i ài'cui al .onllnu'4 del predetto articolo 55-bis, ma le

determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigènte generale o titolare di incarico

conferito ai sensi dell'aficolo 19, comma 3

Articolo55.bis:Formeeterminidelprocedimentodisciplinare.

1. per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista I'irrogazione della sanzione del

rimprovero verbale, 'r f t-"*ii-*t9. it::totTilt,^ è di competenza del responsabile della

struttura presso cui pre'sta servizio il dipendente. Alle infràzioni per le quali è previsto il

il;;;;J;;ate si apptica ta disciplina stabilita dal contratto collettivo'

2. Ciascuna e,mministraiilrie, 
' 
,Jil" il proprio . 

ordinamento e nell'ambito della propria

organizzazlone, inaiurorru-iluii,.t;';;; i procàdimenti disciplinari competente per le infrazioni

punibili con san"rorr. ,rrp"rioi" ui iiriprou"io verbale e ne aftrituisce la titolarità e responsabilità'

3.LeAmministraziont,previaconvenzione,possonoprevederelagestioneunificatadellefunzioni
dell,ufficio competente p"rì p."""ai-"*i disciplinari, senza maggiorì oneri per la finanza pubblica;

4. Fermo resrando qrr"r;;;;;#ìrìi'".1i"',,r" ss-qu"i"., cíirmi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni

perlequa|ièprevistal,irrogazionedisanzionisu'reriorialrimproveroverbale,ilresponsabile
della struttura p..r.o 

"uì^ 
ii".tu 

-r.*irio 
it dipendente, segnala immediatamente' e comunque

entro dieci giorni, all,ufficio competente p.. i p-."aiti"nti disciplinari i fatti ritenuti di
2
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ri|evanzadisciplinaredicuiabbiaavutoconoscenza.L'Ufficiocompetenteperiprocedimenti
disciplinari, con immediatez'n t tot"nqut non oltre.trenta giorni decorrenti dal ricevimenfo

.della predetta segnalazione,-o-i"- our nri-"nto in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza

dei farti ritenuti di 
"it.narià' 

aìt.ipii"""., prowede alla contestazione scritta dell'addebito e

convoca I'interessato, .r;-;;;;.;;iro di "t-.no 
venti giorni, per I'audizione in

contraddittorio a sua dittsa, IiOipioaettte può farsi assistere da un procuratole owero da un

rappresentante dell,associazione sìndacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave

ed oggettivo impeoimento, Ierma ra possib ità di depositare memorie scritte' il dipendente può

richiedere che l,audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta' con proroga del termine

per la conclusion. O.t p.o..ii-.nìì in ,niror" corriipondente' Salvo quanto previsto dall'articolo

54_bis, comma a, il dipenoenìe Àa aìtitto di accesso agli atti istruttori del procedimento. Lrufficio

competente per i procedimenii aì."iplinuri conclude il procedimento, con I'atto di archiviazione

o di irrogazione aem sanrioo", entrà centoventi.giorni àalla contestazione dell'addebito' Gli atti

di awio e conclusione a"i-p."".0i-..to disciltinare, nonché I'eventuale prowedirnento di

sospensione cautelare del ìipendente, sono comunicati dall'ufficio competente di ogni

amministrazione' per via telematica, all'Ispettorato per la funzione pubblica, entro venti giorni

da'a loro adozione. Al f;;il;i;úebisewatezzadel dipendente, il nominativo dello stesso è

sostituito da un codice identificativo '

5. La comunicazion. ol .àni.riazione dell'addebito al dipendente, nell'amiito del procedimento

disciplinare, è effettuata o"-it. ó* J"ttronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di

idonea casella di posta, owero tramite consegna a mano - ^ -^.^^ r^ ,

In altemativa all'uso della fotiu .t.tt.onl.a certificata.o della consegna a mano, le comunicaztom

sonoef|ettuatetramlleraccomandatapostaleconncevutadiritomo.Perlecomunicazionisuccessive
alla contestazione dell,aoaebito, è cànsentita la comunicazione tra I'amministrazione ed i propri

dipendentitramitepostaelettronicaoaltristrumentiinformaticidicomunicazione,aisensi
del1,articolo 47, comma3,r""""l.'p*i"a", d.t de"reto lesislativo 'J marzo 2005' n' 82' owero anche

al numero di fax o altro indirizzo di posta elettronica, préviamente comunicati dal dipendente o da1

::"fi:TT;:|jt dell,isrruttoria l,ufficio per i procedimenti disciplinari può acquisire da alrre

amministrazioni pubblictre infoÀazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento'

Lapredettaattivitàistruttoriu.nono.t",'oin^lasospensionedelprocedimento,néildifferimentodei

il:ilH".ffi'ft : 1*:1c."*. 
uppu,Tt.:: -11?^:'::Ìii*J:il'Jff:,i:ii#:ff3"'ffiîìì|#;

delf incolpato, che, essendo a conoscenza per ragrom ol I

per un procedimrnt" oir"iilii*. ;;d;, ,i"frutu, ,.nru giustificato motivo, la collaborazione

iichiesta dall,Ufficio aiscipiinare procedente ow.ero rende dióhiarazioni false o reticenti' è soggetto

all'applicazione da parte àell,amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della

sosoensione dal servizio # ;ilì;-a.tta ,"tritutiotte,. commisurata alla gravità dell'illecito

contestato al dipendente, fìno ad un massimo dl qulndlcl sloml'

g. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque tiiolo, in un'altra amministrazione pubblica' il

procedimento disciplinare J 
""",'"," 

o concluio e la sanzione è applicata p-resso quest'ultima' In caso

di trasferimento del dipendente in pendenza oi p.o."oi-"nio aisóipnnat", t'"rncio per i procedimenti

disciplinari che abbia h ;;-;í;ì pro*.a. aila loro tempestiva trasmissione aÌ competente

uffrcio disciplinare delt'amminis=trazione presso cui il dipenàente- è.. trasferito' In tali casi il

procedimenro disciptinare J inilrlotto e àalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio

àisciplinare dell'amministraz'i#;;;;;; cui il dipendente è trasferito decorrono nuovi temini per 1a

contestazione de[,adaeuitJl"pe, iu 
"oì"tu.ion" 

àel procedimento. Nel caso in cui I'amministrazlone

di provenienza venga a :;J;#;à;ll;ilì..it" Jir.tpfi"*e successivamente al trasferimento del

dipendente, la stessa Ammi;istrazion. prowede a segnalare immediatamente e comunque entro ventl

giomi i fatti ritenuti ai iir.uunru disciplinare at Úrn.io per i procedimenti disciplinari

dell,amministrazione presso cui il dipendente è stato trasferito e daila data di ricezione della predetta

segnalazione deconono I termini per la contestaziole ierr aOOeUito e per la conclusione del

3
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procedimento. Gli esiti del procedimento disciplinare vengono in ogni caso comunicati anche

àll'amministrazione di provenienza del dipendente'

- 9. La cessazione del rapporto di lavoro 
"rìirrgr.r" 

il procedimento disciplinare salvo che per I'infrazione

aoÀÀ.*u sia prevista ia sanzione del iicenziamènto o comunque sia stata disposta la sospensione

cautelare dal servizio. ln tal caso le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti

giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro 
.'

9. bis. Sono nulle le disposizioni di regolamento, le clausole contrattuali o le disposizioni inteme,

comunque qualificate, che prevedano per I'irrogazione di sanzioni disciplinari requisiti formali o

procedurali ulteriori rispettó a quelli indicati nèl pt"sent" articolo o che comunque aggravino il
procedimento disciPlinare.
9.ter La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli

articoli da 55 a 55-quater, fatta salva I'eventuàle responsabilità del dipendente cui_essa sia imputabile,

non determina la deìadenza dall'azione disciplinare né I'invalidità degli atti e della sanzione inogata,

f*"irO ,ro' risulti inimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di

Lsercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso

concreto, dsultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto

dall,articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la

contestazione deli'addebito e il termine per la conclusione de1 procedimento.

9.quater. OMISSIS

Articolo 55-ter: Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale'

1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali

;;;d; l,autorità giudizìaria, e proseguito e co-niluso 
-anche 

in pendenza del procedimento penale'

ier le infrazioni per te quaii è appfcabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio

"on 
p.inu"ion. oàua retrlnuzio# firro u dieci giorni, I'ufficio competente per i procedimenti

6isciplinari nei casi di particolare complessiià d_ell'accertamento del fatto addebitato al

Aiperraent. e quando all'àsito dell'istruttória non dispone di elementi sufficienti a motivare

l,irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di

quello- penale. Fatto salvo quÀto pr""irto al comma 3, il procedimento disciplinare sospeso può

essere riattivato qualora l'amminisirazione giunga in pos."iso di elementi nuovi, sufficienti per

concludere il procedimento, iui in"luro un prowedimento giurisdizio-nale non definitivo' Resta in

;;;i ; salvà la possibiliiaìfuAottut. la sospensione o altii prowedimenti cautelari nei confronti

del dipendente' 
rclude con l'irrogazione di una sanzione e'

2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, sl.cor

suCcessivamente, i1 procediriento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione

che riconosce che il fatto addebitú al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che

il dipendente medesimo non lo hu 
"o-ré.ro, 

I'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ad

istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dalf inevocabilità della

pr""*.i" pi""fe, riapre il procedimento disciplinare per modificame o confermame I'atto conclusivo

in relazione all'esito del giudizio penale'

l. i. ìf pro."ai."nto Jir"iplirràre si conclude con I'archiviazione ed i1 processo penale con una

sentenza irrevocabile di condanna, I' ufficio competente per i procedimenti. disciplinari riapre il

procedimento disciplinare pe, ad"guur" le determinazioni cónclusive all'esito del giudizio penale' Il

procedimento disciplinare 5;i"p.;", altresì,.se dalla sentenza inevocabile di condanna risulta che il

iatto addebitabile ai dipendente in sàde disciplinare comporta la sanzione del licenziamento' menfe

ne è stata aPPlicata una diversa.

4.Nei casi di cui ai "o--i 
ilà 

" 
3, il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto'

mediante rinnovo della contestariorre- dell,addebito, entrà sessanta giomi dalla comunicazione della

Sentenza, da parle della cancelleria del giudice, all'amministrazione di appaften enza de| dipendente,

owero dal ricevimento delf istanza di riapertura. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto

nell,articolo 55-bis con #;;;ì;;;"; decorrenzaiei termini ivi previsti per la conclusione dello

stesso. Ai fini delle deteÀTnarioni conclusive, l'ufficio procedenté, nel procedimento disciplinare
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ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura

penale.

Articolo 55-quater: Licenziamento disciplinare

1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta

ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica

causa o per giustificato motivo e salve

comunque la sanzione disciplinare del

licenziamento nei seguenti cast:

a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante I'alterazione dei sistemi di rilevamento della

or"r"nru o con altre modàlità fraudolente, owero giustificazione dell'assenza dal sewízio mediante

una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;

b) assenza priva di valida giustifi cazione per un numero di giomi, anche non continuativi, superiore a

tre nell,arcó di un biennio o comunque per più di sette giomi nel corso degli ultimi dieci anni owero

mancafa 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) falsiti documentali o dichiarafive commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione de1 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 qiale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici

uffìci ovvero-l'estinzione, comunque denominata, dal rappodo di lavoro;

f-bis) gravi o reiterate violazioní dei codici di comportamento, ai sensi dell'art. 54 comma 3;

f-terj iommissione dolosa, o gravemente colposa, dell'infrazione di cui all'art'S5 sexies comma

1.

].iquat".) ra reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa,che abbia

deìermiíato I'applicazione, in sede discipiinare, della sospensione dal servizio per un periodo

complessivo superiore a un anno nelltarco di un biennio;

f-quinques) insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti

la presiazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo

individuale, da atti e prowedimenti dell'amministrazione di appartenenza, e rilevato dalla

costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell'ultino

iii.onio, resa a tali rp..-ifi.i fini ai sensi dell'art,3 comma S-bis, del decreto legislativo n' 150

del 2009;
1.bis Costituisce lalsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in

essere, anche awalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno

l,amministrazione presso ta quale ii dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di

lavoro dello stesso. Della vioìurion" .iipo"a. anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva

o omissiva la condotta fraudolenta.
3' Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed |, il licenziamento è Senza preawiso. Nei casi in

cui le condotte punibili con il licenziamento sono accertate in flagranza, si applicano le previsioni dei

commi da 3-bis a 3-quinques

3.bis Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la falsa attestazione della presenza in servizio, accerlafa

in flagranza ovvero mediante sirumenti li sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle

pr.r.,i., a.t.r.ina f immediata sospensione caùtelal: senza stipendio del dipendente, fatto salvo i1

diritto all'assegno alimentate nella mìsrrra stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti'

,.-" oùUfigoii preventiva uuaìtio* dell'interessato. La sospensione e' disposta dal responsabile

della struttura in cui il dipendente lavora o, ove ne u"ngu u 
"onor..nza 

per primo, dall'ufficio di cui

all,articolo 55-bis, comma 4, con prowedimento motivato, in via immediata e comunque entro

quarantotto ore dal momento in 
"ui 

i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza' La violazione di

tale termine non determina li d.*ud"ntu dall'az-ùne disciplinare ne' I inefficacia. della sospensione

cautelare, fatta salva l,eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile'
5
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3-ter. Con il rnedesimo prowedimento di sospensione cautelare di cui al comma 3-bis si procede

rIrlche alla contestuale contestazione per iscritto dell'addebito e alla convocazione del dipendente

, dinanzi all'Ufficio di cui all'arlicolo 55-bis, comma 4. Il dipendente è convocato, per il conffaddittorio

a sua difesa, con un preawiso di almeno quindici giomi e può farsi assistere da un procuratore owero

da un rapprósentanté dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce 0 conferisce mandato, Fino

alla data dell'audizione, il dipendente convocato può inviare una memoria scritta o, in caso di grave,

oggettivo e assoluto impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per I'esercizio

déúa sua difesa per un periodo non superiore a cinque giomi. Il differimento del termine a difesa del

dipendente può essere disposto solo una volta nel corso del procedimento. L'Ufficio conclude il
pràcedimento entro trenta giomi dalla ricezione, da parte del dipendente, della _contestazione
àeil'addebito. La violazione dei suddetti termini, fatta salva I'eventuale responsabilità del dipendente

cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare ne' I'invalidità della

sanzione irrogata, purché' non risulti inimediabilmente compromesso il diritto di difesa del

dipendente e n-on sia superato il termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 55-bis'

comma 4.( comma introdotto dall'art.1, comma 1, lettera b, d.lgs' n. 1 16 2016)'

3-quater. Nei casi di cui al comma 3-bis, la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla

competente procura reglonale della Corte dei conti avvengono entro quindici giomi dall'awio del

procedimentà disciplinare. La Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti,

èmette invito a dedune per danno d'immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di

licenziamento.
L'azione di responsabilità e'esercitata, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 5 del decreto-

legge 15 novembre 1993,n.453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19,

eriÈo i centoventi giomi successivi alla denuncia, senza possibilità di proroga' L'ammontare del

danno risarcibile e' rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza

del fatto per i mezzi di informazione e comunque I'eventuale condanna non puo' essere inferiore a sei

mensilità dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia.( comma introdotto

dall'afi.1, comma 1, lettera b, d'lgs' n. 116 2016).

3-quinquíes. Nei casi di cui al óomma 3-bis, per i dirigenti che abbiano acquisito. conosc enza del

futto, *u.ro, negli enti privi di qualifica dirigenziale, per i responsabili di servizio competenti,

I'omóssa attivazióne del procedimento disciplinare e I'omessa adozione del prowedimento di

sospensione cautelare, sen2a giustificato motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con il

licenziamento e di esse e' data notizia, da parte dell'ufficio competente per il procedimento

disciplinare, all,Autorita' giudiziaria ai fini dell'acceftamento della sussistenza di eventuali reati .(

comma introdotto dall'art'1, comma 1, lettera b, d.lgs' n 116 201ó)'

Articolo Ss-quinquies: False attestazioni o certificazioni (articolo introdotto dall'art' 69 del d'

lgs. N.150 del 2009)

1. Fermo quanto prevlsro dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica

amministrazione che attesta falsamente Ia propria presenza in servizio, mediante I'alterazione

dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, olvero giustifica

I'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 ad euro

1,600, La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del

delitto.
2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le

relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a

titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia iccertata la mancata prestazione, nonchè il

danno d'immagine di cui all'art' 5S-quater' comma 3-quater'

3. La sentenza 
-clefinitiva di condanna ì di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1

comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di

una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario n8,zionale, il

licenziamento per glusta causa o la decadenza dalla convenzione, Le medesime sanzioni disciplinari
6

Ufficio Procedimenti disciplinari - ASP RC.



3i applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia cerlificazioni che attestano datl

cliniói non direttamente constatati né oggettivamente documentati'

- 3_bis) Fermo restando qo"nto p..nlió da 'art. 55-quater, comma 1, lettere a) e b) , i contratti

collettivi nazionali indivirluano le condotte e fissano le corrispondenti sanzioni disciplinari con

riferimento alle ipotesi di ripetute e ingiustificate assenze dal servizio in continuità con Ie

giornate festive e ài 
"iporo 

setìimanale, nonche' con riferimento ai casi di ingiustificate assenze

collettive in determinati periodi nei quali è necessario assicurare continuità nell'erogazione dei

servizi alltutenza.

Articolo Ss-sexies: Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per

l,amministrazione e limitazione della responsabilità per I'esercizio dell'azione disciplinare.

(articolo introdotto dall'art. 69 del d. lgs. N.150 del 2009)

1. La violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la

condanna dell,amministrazione al risarcimento del danno, comporta comunque' nei confronti

del dipendente responsabile, I'applicazione della sospensione dal servizio con privazione della

retribuzione da un minimo di tie giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione

allentità del risarcimento, salvo che .ico..ano i presupposti per I'applicazione di una più grave

sanzione disciPlinare.
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando cagiona grave 

^danno 
al normale

funzionamento delÍufficio di apparlenenza. per inefficienza o incompetenza professionale accertate

dall,amministrazione ai sensi aeite aisposiziàni legislative e contrattuali concementi la valutazione

del personale delle amministrazioni puùbliche, è collocato in disponibilità, all'esito-del procedimento

discìplinare che accerta tale responsabilità, e si applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui

all,articolo 33, comma 8, e all'àrticolo 34, commi- l, 2, 3 e 4. Il prowedimento che definisce i1

Éì"Alri" disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali può arvenire I'eventuale

ricollocamento.
Durante il periodo nel quale è collocato in disponibilità, il lavoratore non ha diritto di percepire

aumenti retributivi soprawenutt.
3. 11 mancato eserciziò o la decadenza dall'azione disciplinare, dovuti all'omissione o-al ritardo' senza

liustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare, inclusa la segnalazione di cui all'articolo

55-bis, comma 4, oln/ero u'uurut-ioni manifestamÉnte inagionevoli di insussistenza delf illecito in

relazione a condotte aventi ollettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti

responsabili, l,applicazione à.ili"rorprnrion. dal servizio fino a un massimo di tre mesi, salva la

maggiore sanzione Oet ticen"ia-enio'prevista nei casi di cui all'articolo 55-quater, comma 1,lettera f-

ter),ecomma3-quinquies.Talecondotta,perilpersonaleconqualificadirigenzialeotitolaredi
funzioni o incarichi Oirlgenziuii, O valutata'anche ui fini d"llu responsabilità di cui all'articolo 21 del

pr.r"nt. decreto. Ogni imministrazione individua preventivamente il titolare dell'azione disciplinare

oer le infrazioni di cui al presente comma commesse da soggetti responsabiii dell'uffrcio di cui

all'articolo 55-bis, comma 4.

4. La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione a profili di

illiceità nelle determinazioni concementi lo svòlgimento del procedimento disciplinare è limitata, ín

conformità ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave'

Articolo Ss-septies: controlli sulle assenze(articolo introdotto dall'art' 69 del d' lgs' N'150 del

2009)

1. Nell,ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giomi' e' in ogni caso'

dopo il secondo evento- di malattia nell'anno solare I'assenza viene giustificata esclusivamente

mediantecertificazionemedicarilasciatadaunastrutturasanitariapubblicaodaunmedico
convenzionato .on it S".uirio sunitario nazionale' I controlli sulla validità delle suddette certificazioni

restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate' 
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2.Intuttiicasidiassefzapermalattialacefiificazionemedicaèinviataperviatelematica,
direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della

- previdenza sociale, secondo f. ÀoOufita stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici

del Consiglio dei Ministri previsto dal1'articolo 50, comma 5-bis, del decretolegge 30 settembre nel

settore plvato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente 2003 ' n' 269 
'

aon".rtito, con modificazioni, dalia legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo I'

comma 810, della legge 2l dicembre IOOA, 
".296, 

e dal predetto Istituto.-è immediatamente resa

àirp"J6if., 
"on 

te ,iia"ri.e modalità, all'amministrazionì interessata' L'Istituto nazionale della

previdenza sociale utilizza la medesima certificazione per lo svolgimento delle attività di cui al

successivo comma 3 *.rr. ".rrJi*t. 
la trattazione dei dàti riferiti aila diagnosi. I relativi certificati

devono contenere anche il coàice nosologico. 11 medico o la suuttura sanitaria invia telematicamente

la medesima certificazione utf inditirrJ di posta elettronica personale de1 lavoratore qualora il

medesimo ne faccia espressa richiesta fomendo un valido indirizzo.(comma cosi modificato

dal!'ari.7,comma 1 bis, legge n. 221 del2012)'

2-bis. Gli accertamenti meiico-legali sui dipóndenti assenti dal servizio per malattia sono effettuati'

sul tenitorio nazionale, in riu""t.-rttltu dali'Inps d'ufficio o su richiesta con oneri a carico dell'Inps

;;;;;;;J" nei limiti delle risorse trasferite delle Amministrazioni interessate ll rapporto tra l'Inps

e i medici di medicina fiscale è disciplinato da apposite convenzioni, stipulate dall'Inps con le

organizzazionisindacalidicategoriamaggiormentelappresentativeincamponaziona|e.L'attodi
indirizzo per la stipula delle co"nvenzion'i-è udottuto con decreto del Ministro del lavoro e delle

poiitichesociali,díconcertoconilMinistroperlasemplificazioneelapubblicaamministrazionee
con il Ministro della satute, se*ito I'tnpr'per gli aspetti organizzafivo-gestionali e sentite 1a

Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurgùi e degli odontoiatri.e le otganizzazioni

sindacali di categoria ."égi"À.*. rappresentative, l-e convenzioni garantiscono il prioritario

ricorso ai medici iscrittr neiie liste di cui all'articoto 4, comma 10-bis, del decreto legge 31 agosto

2013, n. l0l,convertito, ,on lnàiin"urioni, dalla legge 30 ottobrc 2013, n. 125,per tutte le funzioni

di accertamento -.Oi.oa"gJi ,ull. assenze dal ,J-irio p"'. malattia-dei pubblici dipendenti' ivi

comprese le attività u-uuiiàiuri 
-n"t*ti 

alle medesimé funzioni. Il predetto atto di indirizzo

stabilisce, altresì, la o*utu-a.ir" convenzioni, demandando a queste ultime, anche in funzione della

relativa durata, la disciplina delle incompatibilità in relazioné alle funzioni di certificazione delle

malattie.
3.L,Istitutonazionaledellaprevidenzasociale,gli.entidelserviziosanltarionazionaleelealtre
amministrazioni interessatJ luorgono le attività di cui al comma 2 con le risorse finanziarie,

stfumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della

i$ilJr::|]ffia degri obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica

concernente assenze di 1u";;1i;-d; ,nuruniu di cui al.comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in

caso di reiterazron", .o,,'po'* i upiti"Liorr" della sanzione del licenziamento ovvero' per i medici in

rapporto convenzionale "*'[ uiirna. sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo

inderogabile dai contrath ; ;;;ili collettivi. Affinché si configuri f ipotesi di illecito disciplinare

devono ricorrere sia t'ete-ento oglettivo dell'inosservanza all'obbligo di trasmissione' sia l'elemento

soggenivo del dolo " d;ii;"";ifi. Le sanzioni.sono applicate secondo criteri di gradualità e

proporzionalità. secondo r.'pr.-#""i o.g1i u..ordi^. dei contratti collettivi dj riferimento (comma

i;'i;;ìi,;",; dall. Arr. l3' comma 3-bis legge n 22l del 2012)'

5'Lepubblicheamministrazionidispongonoperilcontrollosulleassenzepermalattiadeidipendenti
valutando la condotta ."óffi;;'d;i'ffi#;il e gli oneri connessi all'effettuazione della visita'

tenendocontodell.esigenzadicontrastareeprevenirel'assenteismo.Ilcontrolloèinognicaso
richiesto sin dal primo gi;;^q;;;-1"*enzà si verifica nelle giomate precedenti o successive a

quelle non lavorutiu" t"o,,imà cÀ"i t"til*i" dall' Art 16' comma 9' legge n' 111 del 2011)

5- bis. Al fine di armonizzare la disciplina dei settori p,rúbli"o e privaio, con decreto del Minisfo per

la semplificazion. . ru ffiiilu'urri,ninirn-ione, di concerto'con il Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, sono ,t#rit.'i. r"r.. orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le
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visite di controllo e sono definite le modalità per lo svolgimento delle visite medesime e per

l,accertamento, anche con 
"ui"nru 

,i.,"*u,ica e ripetitiva, dellé assenze dal servizio per malattia'

. eualora il clipendente OeOUa altontanarsi dall'indiiizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per

effettuare visite mediche, presta"ioni o acceftamenti specialistici o per altri giustificati motivi' che

devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a dame pleventiva comunicazione

all'amministrazione che, a sua volta, ne dà comunicazione all'lnps . ' 1' ,-;.

5-ter. Nel caso in cui yassenza per malattia abbia luogo per 
_l 

espletamento ,di 
visite, terapie,

prestazioni specialistiche oa .,uti àiugnostici il permesso 5 Sl1'1ini"t1-tidt^1t:^t1"L:**azione di

anestazione, anche in o.ai." ull *urio,"rilasciata ial medico o dalla struttura, anche privati' che hanno

svolto la visita o la prestazione o tiasmessa da questi ultimi mediante posta elettfonlca (comma

introdotro dall,art. 16, .o-.u i-l"gg" 111 del 201i, poi modificato dall' art. 4, comma 16 bis, legge

125 del2013).
6'Ilresponsabiledellastrutturaincuiildipendentelavoranonchéildirigenteeventualmentepreposto
all,amministrazion, g"n..n" 

-J"ì 
p"ironui., secondo le 

-rispettive 
competenze, curalo ì'osservanza

delle disposizioni det presente*irtii"ù, i" p^ni*lare. al fine di prevenire o contrastare' nell'interesse

della tunzionatità dell,ufflcrol i;";;;;;ii.";r.nreistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni

degli articoli 21 e 55-sexies. comma 3'

ArticoloS5-octies:Permanenteinidoneitàpsicofisica(artico|ointrodottodall'art.69deld.lgs.
N.150 del 2009).
l.Nelcasodiaccertatapermanenteinidoneitàpsicofisicaalserviziodeidipendentidelle
amministrazioni pubbliche, ai"ri^"iienir"r" 2, commà 2, I'amministrazione può risolvere il rapporto

dilavoro.Conregolamentodu".*u,,i,aisensidell'articololT,commal,letterab),della|egge23
agosto 1988, n. 400, sono ài;;ipht"ti, per. il personale delle. amministrazioni statali' anche ad

ordinamento autonomo, nonchè degli enti pubblici non economrcl:

a) la procedura du uOott*" p"iìu vErifica deil'idoneità al servizio, anche ad iniziativa

dell'Amministrazione;
b) la possibilità per l'ammtnistrazione, nei casi di pericolo.p1 |tn-:olutitl !1]i3::l*" 

interessato

nonché per Ia sic.trezzaA"gfi ufi.i dipendenti e deÀli.utenti, di adottare prowedimenti di sospensione

cautelare dal servizio, ln "** 
aAiÉff"ttuazione della visita di idoneità, nonché nel caso di mancata

il;;fut"t. del dipendente alla visita di idoneità' in assenza di giustificato ToliY:; 
'

c)gli effetti sul fattamenro gj"riàrr" 
"à 

..onolni.o-a.uu..orp.nri-on. di cui alla lettera b), nonché il

contenuto e gli effetti at i pt**arÀ"rii J"rrni l"i aàottati dall'amministrazione in seguito

all'effettuazione
della visita di idoneità;

allu oo*tiuifi a, per I'amministrazione, di risolvere il rapporto di

Ji o"i. i.f dipéndente, di sottoporsi alla visita di idoneità '

lavoro nel caso di reiterato rifiuto,

Articolo 55-novies: Identificazione del personale a contatto con il pubblico (articolo introdotto

dall' art.69 del d' lgs. N'150 del 2009)

1. I dipendenti deile amminisirlioni-pubblictre che svolgono attività a contatto con il pubblico sono

tenuti a rendere conoscibile if ptù",1o it"*i"ativo mediante I'uso di cartellini identificativi o di targhe

da appone presso la postazione di lavoro'

2. Dall,obbligo di cui al "o--u 
i e escluso il personale individuato da ciascuna amministrazione

sulla base di categorie A.,.rr"ii*, in"t.i"a""J ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno o più

decreti del presidente aa conriiio l.iii*ud o del Ministro per la pubblica amministrazione e

l,innovazione,supropostadelMinistrocompetenteowero,inrelazionealpersonaledelle
amministrazioni pubbliche ,,oi"r,rdt;;;;iu 

-i#ru 
in sede di conferenza permanente per i rapporti

t* to Sruto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

o di Conferenza Étato-città ed autonomie locali r

Sì richiamano, per completezza espositiva g1i articoli dei CC NN'LL'

disciplinari.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO
-DEL PERSONALE óBT SENVZIO SANITARIO NAZIONALE PARTE

NORMATTV,T qu.{piiENNiO ZOOZIZO05 E PARTE ECONOMICA BIENNIO

2002-2003

Art,13 Codice disciPlinare

Art.14 Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale

Art. 15 Sospensione cautelare in caso di procedimento penale

Art. 16 Norme transitorie per i procedimenÎi disciplinari

CONTRATTOCOLLETIVONAZIONALEDILAVoRoDELPERSONALE
DEL COMPARTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

QUADRIENNIONORMATIVO2006-2009EBIENNIOECoNoMIco2006-
2007

CAP0II:Normet|iscip|inariArt.6Modificheedintegrazionialsistemadisciplinare

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER LA

SEQUENZACONTRATTUALEDELL'ART.28DELCCNLDELPERSONALE
DELLA DIRIGENZ' MEDICO _ VETERINARIA DEL SERVIZIO

SANITARIO NAZIONALE SOTTOSCRITTO IL 17 OTTOBRE 2OO8

Art.? Sanzioni disciPlinari

Art.8 Codice DisciPlinare

Art.9 Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinate

Art.10 Sospensione cautelare in caso di procedimento disciplinare

Art.ll Rapporto tra procedímento disciplinare e procedimento penale

Art.12 La determinazione concordata della sanzione

Art,13 Norme finali in tema di responsabilità disciplinare

Art.14 La reinte grazione de1 dirigente illegittimamente licenziato
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER LA

ineunNz,q, coNTRATTUALE DELL'ART.29 DEL ccNL DEL

PERSONALE DELLA DIRIGENZA

SINTT,TNT,T,PROFESSIONALE'TECNICOAMMINISTRATIVADEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE SOTTOSCRITTO IL 17 OTTOBRE

2008.

Art,7 Sanzioni e procedure disciplinari

Art.8 Codice disciPlinare

Art.9 Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare

Art.10 Sospensione cautelare in caso di procedimento disciplinare

Art.ll Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale

Art.12 La determinazione concordata della sanzione

Art.13 Norme finali relative alla responsabilità disciplinare

Art.14 La reintegrazione del dirigente illegittimamente licenziato

Si allega modulistica relativa a :

Àodetio di contestazione di addebito relativi a Dirigenza medica - veterinaria, Dirigenza S'P'T',

Comparlo

La Responsabile Ufficio Procedimenli Disciplinari- 
Dr.ssa Angela Tesorone

n '1Xr. a'tso't av\
IL DIRETTO



5 rrvrzio

$ aurraan

Q ecroruat'r

0rtori0l,nlo lvlrlà dr/{o $dhtÈ
g Plr,ltrrre Sodtr/te

Prot.

Raccomandata A.R.

Nel caso in cui la S.S.

oggettivo imPedimento,
difesa.

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
REGGIO CALABRIA

Indicazione ufficio

Del

p{&îr
REGIONE CALABRIA

Oggetto: Contestazione d'addebito-

contesta quanto segue:

o (indicare la fattispecie prevista da confatto)

Ai fini di garantire i1 diritto alla difes4 si inoltra, in allegato alla presente, copia della

nota

'lDecretoLegislativodelD.Lgsn'165/20ll.percomemodificatodaAi senst dell'art. ))- bls oel ueorgf,o 
. 
Le,Brsr.luvu Y"i Y_, , ^^-a-^rri++^*l^ l. a,,o orrrlizinnp chc-ùniriutiu" 

rsfz'17, e dìsposta, ai fini del contraddittorio, la Sua audizione che

l--J- alle ore- presso la sede dell'Ulficio

jresentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed

motivata isianza di rinvio del termine per I'esercizio della sua

ultimo
awenà sio
la S.S. potrà tarsi assistere daJu un Au,ro"uto o da una Otganizzazione Sindacale cui aderisce o

conferisce

IL DIRETTORE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
REGGIO CALABRIA

Indicazione ufficio

Orpo.tnFjrlo iy.teia drllo SrllraÈ
* Pcllr.!€ Jorit d.

Prot.

Raccomandata A.R.

Oggetto : Contestazione d'addebito-

o (indicare la fattispecie prevista da conhatto)

Ai fini di garantire

Ai sensi

ultimo
avvena
dell'Ufficio
wa Organizzazio

Nel caso in cui la S.S.

oggettivo impedimento,
difesa.

pd&
1r

$ tnvrzro

$ ll'inrRro

f, rcronnu

R[6IONE CAIAERIA

Del

alla presente, copia della nota

Legislativo del D.Lgs n. 165/201 1,per come modificato da

è disposta, ai fini del contraddittorio, la Sua audizione che

AL

alle ore

; la S.S. potrà farsi assistere

presso la sede

da un Awocato o da

IL DIRETTORE



Prot.

Raccomandata A.R.

Oggetto i Contestazione d'addebito-

Ai fini di garantire il diriuu

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
REGGIO CALABRIA

Indicazione Uffrcio

alla difesa, si

del' .Docreto Legislativo
è disposta,

alle ore
7s/2017,

RECIONE CATABRIA

Del

, per come
dal decreto
sottoscritto

contenuto della

ìnnlfrc in qlleo^fa 'a11t1 nrcaente, COpia della nota

del D.Lgs n.16512011,per come modificato da
ai fini del contraddittorio, la Sua audizione che

AI
ultimo
alrveÍra

Awocato o da una

Nel caso
oggemvo
difesa.

presso la sede dell'Ufficio
la S.S. potrà farsi assistere da un

e cui aderisce o conferisce mandato.

può inviare una memoria scrirta o, in caso di grave ed

motivata istanza di rinvio del termine Der l'esercizio della sua

IL DIRETTORE

in cui la S.S.


