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CAPO I: PREMESSA
Art . 1

OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1.

Il presente discipliinare s i applica a tutti i d irigenti dell'Azienda con rapporto d i
lavoro a tempo indeterminato o determinato.

2.

Il Regola mento ha per oggetto gli obblighi del dir gente, le sanzioni disc iplinari e le
relative procedure, la composizione ed il funziona mento dell’Ufficio per i
Procedimenti Disciplinari, le sospensioni cautelari, in conformità alle disposizioni d i
Legge e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Art . 2

OBBLIGHI D EL DIRIGENTE

1.

Ferma restando la responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile disposta
dalle vigenti norme, il dirigente conforma la sua condotta al dovere di contribuire
alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità, nel rispetto dei
principi d i buon anda mento e imparz ialità de ll'attività ammin istrativa, anteponendo
il r ispetto della legge e l'interesse pubblico ag li interessi pr ivati propri ed altrui.

2.

Il comporta mento del dirigente deve essere improntato al perseguimento
dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali nella primaria considerazione
delle esigenze dei cittadini utenti, operando costantemente nel pieno r i ispetto del
Codice di comporta mento allegato, di cui si impegna a osservare tutte le
disposizion i e di quanto stabilito nelle Carte dei Serviz i.

3.

In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la mig liore qua lità
del servizio, il d irigente deve in particolare:

a) assicurare il rispetto della legge, con riguardo anche alle norme regolatrici del
rapporto di lavoro, nonché delle disposizion i contrattuali, nonché l’osservanza delle
direttive generali e di quelle impartite dall’Azienda e perseguire diretta mente
l’interesse pubblico ne ll’esp letamento dei propri co mp iti e nei comporta menti che
sono posti in essere dando conto dei r isultati co nseguiti e degli ob iettivi raggiu nti;
b) non utilizzare a fin i pr ivati le infor mazioni di cu i d isponga per rag ioni d'ufficio;
c) nello svolg imento della propr ia attività, mantenere una condotta un iformata a
princip i di correttezza e di collaborazione nelle relazion i interpersonali, all’interno
dell’Azienda con g li altri d irigent i e con gli addetti alla struttura, astenendosi, in
particolare nel rapporto con gli utenti, da co mportamenti les ivi della d ignità de lla
persona o che, co munque, possono nuocere a ll’immag ine dell’Azienda;
d) nell’a mb ito della propria attività, mantenere un co mportamento confor me al propr io
ruolo, organizzando ed assic urando la presenza in servizio correlata alle esigenze
della propria struttura ed all’espleta mento dell’incarico affidato, nel rispetto della
normativa contrattuale e leg islativa vigente;
e) astenersi dal partecipare, nell’espletamento delle propr ie funzioni, all'adozione d i
decision i o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente
interessi finanziari o non finanziar i propri, del coniuge, dei parenti e degli affini fino
al quarto grado e de i conviventi;
f) sovrintendere, nell’esercizio de l proprio potere direttivo, al corretto espletamento
dell’attività del personale, anche di livello d irigenzia le, assegnato alla struttura cui è
preposto, nonché al rispetto delle norme del codice di co mporta mento e disciplinare,
ivi co mpresa l’attivazione dell’azione d isciplinare, secondo le d isposiz ioni vigenti;
g) informare l’Azienda d i essere stato rinviato a giudizio o che nei suoi confronti è
esercitata l’azione penale, quando per la partico lare natura dei reati contestati al
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dirigente si possono configurare situazion i di inco mpatib ilità amb ientale o di grave
pregiudiz io per l’Azienda;
h) astenersi dal chiedere o accettare omaggi o trattamenti di favore, se non nei limiti
delle nor ma li relazion i d i cortesia e salvo quelli d’uso, purché d i modico valore;
i) garantire, per quanto nei suoi poteri e nei suoi obblighi, il massimo r ispetto dei
comp iti d i vigilanza, operatività e continuità dell’assistenza al paziente nell’arco de lle
24 ore, nell’amb ito delle funzion i assegnate al dirigente, nel rispetto dalla nor mativa
contrattuale vigente;
j) assicurare la massima d iligenza nella co mpilazione e tenuta e controllo delle cartelle
clin iche, referti e risultanze d iagnostiche;
k) rispettare le nor me d i legge, contrattuali ed Aziendali in materia di espletamento
dell’attività libero professionale ;
l) rispettare le leggi vigenti in materia di attestazione di malattia e di certificazione per
l’assenza per malattia;
m) assolvere diligente mente e prontamente agli obb lig hi a lui ascr ivibili in mer ito alla
certificazione delle assenze per malattia.
4.

Il d irigente è tenuto co munque ad assicurare il r ispetto delle nor me vigenti in
materia di segreto d’ufficio, riservatezza e protezione dei dati personali, trasparenza
ed accesso all’attività amministrativa, informazione all’utenza, autocertificazione,
protezione degli infortuni e sicurezza su l lavoro, nonché di d ivieto di fu mo.

5.

In materia di inco mpatib ilità, resta fermo quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs. n.
165 del 2001, anche con riferimento all’art. 1, comma 60 e segg. della legge 662
del 1996.

Art . 3

GIURISDIZIONE

Sono devolute al giu dice ord inario in funzio ne di giud ice del lavoro le controversie che,
ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs.vo 30 marzo 2001 n. 165, attengono al rapporto di
lavoro.
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CAPO II:

SANZIONI E CRITER I DI APPLICAZIONE
Art . 4

1.

2.

Le violazion i, da parte dei dir igenti, degli obb ligh i d iscip linati all'art. 2 del presente
Regolamento danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle
seguenti sanzioni previo procedime nto disc iplinare:
a)

censura scritta;

b)

sanzione pecuniar ia;

c)

sospensione dal servizio con privazione della retribuz ione fino a quindic i g iorni;

d)

sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di
tre mesi, con la mancata attribuzione della retribuzio ne di risu ltato per un
importo pari a quello spettante per il doppio del per iodo della durata della
sospensione;

e)

sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni fino ad
un massimo di tre mesi;

f)

sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni fino ad
un massimo di sei mes i;

g)

colloca mento in d isponibilità o r icolloca mento in altre qua lifiche e mansio ni;

h)

licenzia mento con preavviso;

i)

licenzia mento senza preavviso.

I provvedimenti cui al presente articolo non sollevano il dir igente dalle eventuali
responsabilità di altro genere nelle qua li eg li sia incorso, compresa la responsabilità
dirigenzia le, che verrà accertata nelle forme previste dal siste ma d i valutazione.

Art . 5
1.

SANZIONI

CRITER I GENERALI PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Nel rispetto del principio d i gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione
alla gravità delle mancanze, il tipo e l'ent ità di ciascuna de lle sanz ioni sono
determinati in relazione a i seguenti criteri generali:
- l’intenzio nalità de l co mporta mento;
- il grado di negligenza dimostrata, tenuto anche conto della prevedibilità
dell’evento;
- la rilevanza della infrazione e de ll’inosservanza degli obb ligh i e delle dispos izion i
violate;
- le responsabilità connesse con l’incarico d irigenz iale r icoperto, nonché con la
gravità della les ione del prestigio dell’Azienda;
- l’entità del danno provocato a cose o a persone, ivi co mpres i g li utenti;
- l’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al
comporta mento tenuto complessiva mente dal dirigente o al concorso nella
violazione d i p iù persone.

2.

La recidiva nelle mancanze previste dall’art. 4 comma 1 lett. a), b), c), d), e) e f)
già sanzionate nel biennio di r iferimento, comporta l’applicazione di u na sanzione di
magg iore gravità.
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3.

Le mancanze non espressamente previste nell’art. 4 comma 1 lett. c), d), e), f), h)
e i) sono co munque sanzionate secondo i criteri di cui a l co mma 1 del presente
articolo, facendosi riferimento, quanto all’ind ividuazione dei fatti sanzionabili, agli
obbligh i dei dir igenti di cui all’art. 2 (Obblighi del dirigente), nonché quanto al tipo e
alla misura delle sanzion i, ai princ ipi desu mib ili dagli articoli precedenti.

4.

Al dirigente responsabile d i più mancanze co mp iute con un ica azione od o miss ione
o con più azioni od o missio ni tra loro collegate ed accertate con un unico
procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le
suddette infrazioni sono p unite con sanzion i d i d iversa gravità.

Art . 6 CENSURA SCRITTA E
SANZIONE PEC UNIARIA DA € 200,00 A € 500,00
1.

La sanzione d iscip linare dal minimo della censura scritta fino alla sanzione
pecuniaria da € 200,00 a € 500,00 s i applica, graduando l’entità della stessa in
relazione ai criteri dell’art. 5 co mma 1, nei casi d i:
a) inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, nonché delle
direttive, dei provvedimenti e delle disposizio ni di servizio, anche in tema di
assenze per malattia, nonché di presenza in servizio correlata alle esigenze
della struttura ed all’espletamento dell’incarico affidato ove non ricorrano le
fattispecie considerate nell’art. 55/ quater, comma 1, lett. a) del D.Lgs.
165/2001 (Ved i art. 12 c.1 lett. f) del presente regola mento);
b) condotta, negli amb ienti di lavoro, non conforme ai principi d i correttezza verso
i co mponenti della direzione aziendale, gli altri dir igenti, i d ipendenti o nei
confronti degli utenti o terzi;
c) alterchi negli a mb ienti di lavoro, anche con utenti o terzi;
d) comporta mento negligente nella co mpilazione, tenuta e controllo delle cartelle
clin iche, referti e risultanze d iagnostiche;
e) violazione dell’obbligo di co municare te mpestivamente all’Azienda di essere
stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è
esercitata l’azione penale quando per la particolare natura dei reati contestati al
dirigente si possono configurare situazioni d i inco mpatibilità amb ientale o di
grave pregiudizio per l’Azienda;
f) violazione dell’obb ligo d i astenersi dal ch iedere o accettare, a qualsiasi titolo,
compens i, regali o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie
funzioni o dei comp iti affidati, se non nei limiti de lle nor mali relazioni d i cortesia
e fatti salvi quelli d’uso, purché d i mo dico valore;
g) inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli infortuni o di
sicurezza del lavoro, nonché del divieto d i fu mo, anche se non ne sia derivato
danno o d isservizio per l’Azienda o per g li utenti;
h) violazione del segreto d'uffic io, così co me d iscip linato dalle nor me dei s ingoli
ordina menti ai sensi dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche se
non ne sia derivato danno all'Azienda.

2.

L’importo delle mu lte sarà introitato nel bilancio dell’Azienda ed è destinato alle
attività relative al rischio clinico per la dir igenza dell’area med ica, ed alle attività
formative per la dirigenza dell’area sanitaria, professionale, tecnica ed
amministrativa.
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Art . 7

SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PR IVAZIONE DELLA
RETRIBUZIONE FINO A 15 GIOR NI

1. La sanzione d iscip linare de lla sospens ione dal servizio con privazione de lla
retribuzione fino a un massimo d i qu indic i g iorni si applica, graduando l’entità de lla
sanzione in relazio ne ai cr iteri di c ui a ll’art. 5 co mma 1 ed alla gravità dell’illecito
contestato al dirigente, per:
a) rifiuto, senza giustificato mot ivo, di collaborare con l’autorità d iscip linare
procedente che richiede d i fornire informazio ni r ilevanti per un procedimento
discip linare in corso delle quali si è a conoscenza per ragioni d’ufficio o d i
servizio;
b) rilascio di dich iarazioni false o reticenti quando al dir igente sia r ich iesto di
prestare la medesima collaborazione r iportata alla precedente lettera.
2. Il Dirigente Responsabile della Struttura provvede ad avviare l’azione discip linare ed
a svolgerne l’istruttoria, a seguito della quale rimette gli atti al Direttore Generale
per le determinazioni conclusive. Il Direttore Generale provvede con deliberazione
alla decisione ed eventuale irrogazione della sanzione.
3. Qualora il Dirigente Responsabile della Struttura ritenga c he la sanzione app licab ile
al dir igente sottoposto non sia di sua co mpetenza in quanto superiore a lla
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 10 giorn i, trasmette,
entro il ter mine ord inatorio d i 5 giorn i, tutta la docu mentazione istruttoria all’U.P.D.
4. L’U.P.D. provvede ad avviare l’azione discip linare ed a svolgerne l’istruttoria, a
seguito della quale r imette gli atti al Direttore Generale per le determinazion i
conclusive. Il Direttore Generale provvede con deliberazione alla decisione ed
eventuale irrogazione della sanzione.
5. L’Azienda, in relazione a docu mentate esigenze organizzative e funzionali dirette a
garantire la continu ità assistenziale, può differire, per un massimo d i 30 g iorn i,
rispetto alla conclus ione del procedimento d iscip linare, la data di esecuzione de lla
sanzione della sospensione da l servizio con pr ivazione della retribuzione.

Art . 8

SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVAZIONE DELLA
RETRIBUZIONE FINO A 3 MESI

1. La sanzione d iscip linare de lla sospens ione dal servizio con privazione de lla
retribuzione fino ad u n massimo di tre mesi, graduata in proporz ione alla gravità
dell’infrazione non perseguita, si applica per:
a)

b)

il mancato esercizio o decadenza dell’azione disc iplinare sanzionabile con il
licenzia mento, dovuti all’o missione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli
atti del procedimento disc iplinare o a valutazioni sull’insussistenza dell’illecito
discip linare irragionevoli o man ifestamente infondate, in relazione a condotte
aventi oggettiva e palese rilevanza discip linare;
inosservanza, da parte del Responsabile della Struttura, delle disposizio ni in
materia di controllo sulle assenze dal servizio per malattia dei propri
collaboratori;
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2. Per le condotte di cui al precedente periodo, non viene attribuita la retribuzione di
risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata
della sospensione disc iplinare.
3. Il Dirigente Responsabile della Struttura provvede ad avviare l’azione discip linare ed
a svolgerne l’istruttoria, a seguito della quale rimette gli atti al Direttore Generale
per le determinazioni conclusive. Il Direttore Generale provvede con deliberazione
alla decisione ed eventuale irrogazione della sanzione.
4. Qualora il Dirigente Responsabile della Struttura ritenga c he la sanzione app licab ile
al dir igente sottoposto non sia di sua co mpetenza in quanto superiore a lla
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 10 giorn i, trasmette,
entro il ter mine ord inatorio d i 5 giorn i, tutta la docu mentazione istruttoria all’U.P.D.
5. L’U.P.D. provvede ad avviare l’azione discip linare ed a svolgerne l’istruttoria, a
seguito della quale r imette gli atti al Direttore Generale per le determinazion i
conclusive. Il Direttore Generale provvede con deliberazione alla decisione ed
eventuale irrogazione della sanzione.
6. L’Azienda, in relazione a docu mentate esigenze organizzative e funzionali dirette a
garantire la continu ità assistenziale, può differire, per un massimo d i 30 g iorn i,
rispetto alla conclus ione del procedimento d iscip linare, la data di esecuzione de lla
sanzione della sospensione da l servizio con pr ivazione della retribuzione.

Art . 9
1.

SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PR IVAZIONE DELLA
RETRIBUZIONE DA 3 GIOR NI FINO A 3 MESI

La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione da un minimo d i tre gior ni f ino ad u n massimo d i tre mesi si applica,
graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui all’art. 5 comma 1 e
qualora non r icorrano i presupposti per l’applicazione d i un ’altra sanzione
discip linare, per i co mporta menti d i segu ito ind icati, se dagli stessi ne s ia derivata
la condanna de lla p ubblica a mministrazione al r isarcimento de l relativo danno:
violazione di obbligh i concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da nor me
legislative o rego la mentari, dal contratto collettivo di lavoro o da l contratto
ind ividuale, da atti o provvedimenti de ll’a mmin istrazione di appartenenza o dai
codici di co mporta mento di cui all’artico lo 54 de l D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;

2.

Il Dir igente Responsabile della Struttura provvede ad avviare l’azione disciplinare;
qualora dovesse rilevare che la sanzione applicabile al dir igente sottoposto non sia
di sua co mpetenza in quanto superiore alla sospensione dal servizio con privazione
della retribuz ione per 10 giorn i, trasmette, entro il ter mine ordinatorio d i 5 g iorn i,
tutta la docu mentazione istruttoria all’U.P.D.

3.

L’entità della sanzione sarà proporz ionata all’entità del r isarcimento.

4.

L’Azienda, in relazio ne a docu mentate esigenze organizzative e funzionali d irette a
garantire la continuità assistenziale, può differire, per un massimo di 30 giorn i,
rispetto alla conclusione del procedimento discip linare, la data di esecuzione della
sanzione della sospensione da l servizio con pr ivazione della retribuzione.
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5.

In relazione a lla spec ificità della funzione me dica e di q uella sanitaria,
professionale, tecnica ed ammin istrativa, anche con riferimento alla garanzia de lla
continuità assistenziale, l’Azienda, con provvedimento motivato e previo consenso
del dirigente, può trasformare la sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione di cui a l presente articolo in una sanzione pecuniaria corrispondente al
nu mero dei giorni di sospensione dell’attività lavorativa, tenendo presente la
retribuzione gior naliera d i c ui a ll’art. 26 del CCNL del 10 febbraio 2004.
La relativa trattenuta sulla retribuzione è introitata dal bilancio dell’Azienda e, per
l’area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed ammin istrativa, è destinata
alle attività formative.

Art . 10
1.

SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PR IVAZIONE DELLA
RETRIBUZIONE DA 3 GIOR NI FINO A 6 MESI

La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione da 3 giorni fino a 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in
relazione ai criteri di cu i all’art. 5 co mma 1 ed alla gravità dell’illecito contestato al
dirigente, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste dall’art. 4 comma 1) lett. a), b),
c), d) ed e) oppure quando le mancanze previste dai medesimi co mmi si
caratterizzano per una particolare gravità;
b) minacce, ingiur ie gravi, calunnie o diffamazion i verso il pubblico oppure nei
confronti dell’Azienda o dei co mpo nenti della direzio ne aziendale, degli a ltri
dirigenti o dei d ipendenti ovvero alterchi con vie d i fatto negli a mb ienti d i
lavoro, anche con utenti;
c) man ifestazioni offensive nei confronti dell’Azienda o dei componenti de lla
direzione aziendale, degli a ltri d irigenti, dei d ipendenti o d i terzi, salvo che non
siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 300
del 1970;
d) tolleranza di irregolar ità in servizio, di atti di ind iscip lina, di contegno scorretto o
di abusi d i partico lare gravità da parte del personale dir igente, ove non
ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55 sexies, comma 3, del D.Lgs.
165/2001 (Ved i art. 8 c. 1 de l presente regola mento);
e) salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma 1,
lett. b) del D.Lgs. 165/2001 (Vedi art. 12 c. 1 lett. e) del presente
regolamento), assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello
stesso; in tali ipotesi l’entità della sanzione è determinata in relazione a lla
durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al d isservizio determinatosi,
alla gravità della violazione deg li obb lig hi de l dir igente, agli eventuali danni
causati all’Azienda, agli utenti o ai terzi;
f) occultamento da parte del dirigente di fatti e circostanze relativi ad illecito uso,
mano missione, distrazione o sottrazione di so mme o ben i d i pertinenza
dell’a mmin istrazione o ad esso affidati;
g) mancato rispetto delle nor me di legge e contrattuali e dei regolamenti aziendali
in materia d i esp letamento d i attività libero professionale;
h) comporta menti o miss ivi o mancato r ispetto dei co mp iti d i vig ilanza, operatività
e continuità dell’assistenza al paziente, nell’arco delle ventiquattro ore,
nell’a mb ito delle funzioni assegnate e nel rispetto della normativa contrattuale
vigente;
i) comporta mento negligente od o miss ivo nella co mp ilaz ione, tenuta e controllo
delle cartelle c lin iche, referti e risultanze diagnostiche, da cui sia der ivato un
danno per l’Azienda o per i terzi;
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j) inosservanza degli obbligh i, a lui ascrivibili in mer ito alla certificazione medica
concernente assenze di lavoratori per malattia;
k) qualsiasi co mporta mento negligente, dal quale s ia derivato grave danno
all’Azienda o a terzi, fatto salvo quanto previsto dall’art. 9 del presente
regolamento;
l) atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori nei confronti di dirigenti o
altri dipendenti;
m) atti, comporta menti o molestie, anche d i carattere sessuale, lesivi della d ignità
della persona.
2. Il Dirigente Responsabile della Struttura provvede ad avviare l’azione discip linare ed
a svolgerne l’istruttoria, qualora il Dirigente Responsabile della Struttura ritenga c
he la sanzione app licab ile al dir igente sottoposto non sia di sua co mpetenza
in
quanto
superiore
a lla sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione per 10 giorn i, trasmette, entro il ter mine ord inatorio d i 5 giorn i, tutta la
docu mentazione istruttoria all’U.P.D.
3.

L’Azienda, in relazio ne a docu mentate esigenze organizzative e funzionali d irette a
garantire la continuità assistenziale, può differire, per un massimo di 30 giorn i,
rispetto alla conclusione del procedimento discip linare, la data di esecuzione della
sanzione della sospensione da l servizio con pr ivazione della retribuzione.

4.

In relazione a lla spec ificità della funzione me dica e di q uella sanitaria,
professionale, tecnica ed ammin istrativa, anche con riferimento alla garanzia de lla
continuità assistenziale, l’Azienda, con provvedimento motivato e previo consenso
del dirigente, può trasformare la sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione di cui a l presente articolo in una sanzione pecuniaria corrispondente al
nu mero dei giorni di sospensione dell’attività lavorativa, tenendo presente la
retribuzione gior naliera d i c ui a ll’art. 26 del CCNL del 10 febbraio 2004.
La relativa trattenuta sulla retribuzione è introitata dal bilancio dell’Azienda e, per
l’area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed ammin istrativa, è destinata
alle attività formative.

Art . 11
1.

COLLOCAMENTO IN D ISPONIBILITA’

La sanzione disc ip linare del colloca mento in dispon ibilità e del rico lloca mento
lavorativo in altre qualifiche e mansioni si applica, al di fuori dei casi di cui all’art. 9,
per:
fatti o comportament i che cagionino
dell’ufficio d i appartenenza, dovuti a
accertate dall’a mmin istrazione ai sensi
concernenti la valutazione del personale

grave danno al normale funzionamento
inefficienza o incompetenza professionale
delle dispos izion i legis lative e contrattuali
delle a mministrazion i pubb lic he.

2.

Il colloca mento in d isponib ilità è disposto all’esito del procedimento discip linare che
accerta la responsabilità indicata nel precedente periodo e si applicano le
disposizion i d i cu i agli artt. 33, comma 81 e 34, co mmi 12, 22, 32 e 42 del
D.Lgs.
165/2001.

3.

Il provvedimento che definisce il g iudiz io disc iplinare stabilisce le mans ioni e la
qualifica per le quali può avvenire l’eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel
quale è collocato in dispon ibilità, il lavoratore non ha diritto a percepire aumenti
retributivi sopravvenuti.
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1

A rt. 33, comma 8, D .Lgs. 165/2001: dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte
le obbligazioni inerenti al rapporto di lav oro e il lav oratore ha diritto ad un’indennità pari all’80 per
cento dello stipendio e dell’indennità integrativ a speciale, con esclusione di qualsiasi altro
emolumento retributiv o comunque denominato, per la durata massima di v entiquattro mesi. E ’
riconosciuto altresì il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

2

A rt. 34, commi 1,2,3,4 D .Lgs. 165/2001: Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo
l’ordine cronologico di sospensione del relativ o rapporto di lavoro. Il personale in disponibilità iscritto negli
appositi elenchi ha diritto all’indennità di cui all’articolo 33, comma 8, per la durata massima ivi prevista.
La spesa relativa grav a sul bilancio dell’amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra
amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell’indennità di cui al
medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si intende definitiv amente risolto a tale data. G li oneri sociali
relativ i alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità sono corrisposti
dall’amministrazione di appartenenza all’ente prev idenziale di riferimento per tutto il periodo della
disponibilità.
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Art . 12
1.

LICENZIAMENTO CON PREAVVISO

Ferma la disc iplina in te ma di licenzia mento per giustificato motivo, la sanzione
discip linare de l licenz ia mento con preavviso si app lica per:
a)

recidiva plurima in una delle mancanze previste dagli artt. 6, 7, 8, 9 e 10 del
presente regolamento, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in
una mancanza che abbia comportato l’applicazione della sanzione massima d i 6
mesi di sospensione da l servizio o, co mun que, quando le man canze di c ui ag li
articoli precedenti si caratterizzino per una particolare gravità;

b)

ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto
motivate esigenze di servizio;

c)

prestazione lavorativa per un arco temporale non inferiore al biennio in
relazione alla quale l’a mmin istrazione di appartenenza formu la, ai sensi delle
disposizion i legis lative e contrattuali concernenti la valutazione del personale
delle a mmin istrazioni p ubbliche, una valutazione d i insufficiente rend imento
dovuto alla reiterata violazione degli obb lig hi concernenti la prestazione stessa,
stabiliti da nor me leg islative o regolamentari, dal contratto collettivo o
individua le, da atti e provvedimenti dell’a mministrazione di appartenenza o da
codici di co mporta mento di cui all’artico lo 54 de l D.Lgs. 165/2001;

d)

condanna passata in giudicato per un de litto che, commesso in servizio o fuori
dal servizio ma non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne
consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;

e)

assenza priva di valida g iustificazione per un nu mero d i g iorni, anche non
continuativi, superiore a tre nell’arco di un bienn io o co munque per più d i sette
giorni ne l corso degli u ltimi diec i anni ovvero mancata ripresa del servizio, in
caso di assenza in giustificata, entro il termine fissato dall’a mmin istrazione;

f)

reiterazione, da parte di un medico, della violazione dell’obbligo di inviare per
via telematica i certificati medic i di assenza per malattia all’Istituto Naziona le
della Previdenza Sociale, secondo le mo dalità stabilite per la tras missio ne
telematica dei certificati med ici nel settore privato dalla normativa vigente, e in
particolare dal Decreto del Presidente del Consiglio de i Ministri previsto dall’art.
50, comma 5 b is, del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con
mod ificazion i, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall’art. 1,
comma 810, della legge 27 dice mbre 2006, n. 296;

g)

mancato rispetto delle norme d i legge e contrattuali e dei regolamenti aziendali
in materia di esp letamento di attività libero professionale, ove ne sia seguito
grave conflitto di interessi o u na forma d i concorrenza s leale nei co nfronti
dell’Azienda.
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dall’a mmin istrazione

per

Art . 13
1.

LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO

Ferma la disc iplina in te ma d i licenz ia mento per giusta causa, la sanzione
discip linare de l licenz ia mento senza preavviso si applica per:
a)

recidiva plur ima d i s istematici e reiterati atti o co mporta menti aggressivi, ostili e
denigratori che assu mano anche for me di violenza mora le o d i persecuzio ne
psicolog ica nei confronti d i d irigenti o a ltri d ipendenti;

b)

recidiva plurima in atti, comporta menti o mo lestie, anche di carattere sessuale,
lesivi de lla d ign ità della persona;

c)

condanna passata in giud icato per un delitto co mmesso in servizio o fuori
servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne
consenta neanche provvisoriamente la prosecuz ione per la sua specif ica
gravità;

d)

accertamento che l'imp iego fu conseguito med iante la produzione di docu menti
falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero che la sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di
docu menti falsi;

e)

condanna, anche non passata in g iud icato, per:
a. i delitti già indicati nell'art. 58, comma 1, lettere a), b) limitatamente all'art.
316 del codice penale, lettere c), d) ed e), e nell’art. 59, comma 1, lett. a),
limitatamente ai delitti già ind icati nell’art. 58, comma 1, lett. a) e all’art.
316 del cod ice pena le, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 267 del 2000;
b. gravi delitti co mmessi in servizio;
c. delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001, n. 97;

f)

l’ipotesi in cui il dir igente venga arrestato perché colto in flagranza, a
commettere reati di peculato o concussione o corruz ione e l’arresto sia
convalidato dal g iud ice per le in dagin i preliminari;

g)

gravi fatti illec iti d i r ilevanza penale, ivi co mpres i quelli che possono dar luogo
alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 23 del presente
regolamento (Sospensione cautelare in caso d i proced imento penale), fatto
salvo quanto previsto dall’art. 24 comma 1 del presente regolamento (Rapporto
tra procedimento penale e proced imento d iscip linare);

h)

falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi
di rileva mento 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;

i)

falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione
dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progression i d i carriera;

j)

reiterazione nell’a mb iente di lavoro di gravi condotte aggressive o mo leste o
minacciose o in giur iose o co munque lesive dell’onore e de lla d ign ità personale
altrui;

k)

condanna penale definitiva in relazione alla q uale è prevista l’interdizio ne
perpetua dai pubblic i uffici ovvero l’estinzione, comu nque deno minata, del
rapporto di lavoro;

l)

sentenza definitiva di condanna o di app licaz ione della pena per il delitto di cui
all’artico lo 55-qu inqu ies co mma 1 del D.Lgs. 165/20013, quando il lavoratore
dirigente sia un medico c he abbia g iustificato l’assenza dal servizio med iante
una certificazione med ica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia. Il
licenzia mento s i applica altresì al med ico che, in relaz ione all’assenza dal
servizio, rilasci una certificazione che attesta dati clin ici non d irettamente
constatati né oggettivamente docu mentati;
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m) per gli atti e co mporta menti non r ico mpresi spec ifica mente nelle lettere
precedenti, seppur estranei alla prestazione lavorativa, posti in essere anche
nei confronti di terzo, di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure
provvisoria del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 2119 del co dice c ivile3.

3

A rt. 2119 (Recesso per giusta causa) - C iascuno dei contraenti può recedere dal contratto
prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preav v iso, se
il contratto è a tempo indeterminato, qualora si v erifichi una causa che non consenta la
prosecuzione anche provv isoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al
prestatore di lav oro che recede, per giu sta causa compete l' indennità indicata nel secondo
comma dell'articolo precedente.

Art . 14

OBBLIGO DI R ISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONALE

Il lavoratore, nei casi di cui al comma 1 art. 55 quinquies del D.Lgs. 165/20014, ferma la
responsabilità di tipo penale e disc iplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il
danno patrimon iale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i
quali s ia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all’immag ine subito
dall’a mmin istrazione.

4

Art. 55-quinquies comma 1 D.Lgs. 165/2001 (F alse attestazioni o certificazioni). - F ermo
quanto prev isto dal codice penale, il lav oratore dipendente di una pubblica amministrazione
che attesta falsamente la propria presenza in serv izio, mediante l'alterazione dei sistemi di
rilev amento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovv ero giu stifica l'assenza dal
serv izio mediante una certif icazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia
e' 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.
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CAPO III:ORGANI COMPETENTI E PROCED URE
RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
Art . 15

IND IV ID UAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

Il Responsabile della Struttura viene ind ividuato secondo il seguente sche ma:
Dir igente
Direttore Dipartimento Sanitario, Direttore Medico
di Presidio, Responsabile di Struttura Complessa
non
afferente
a Dipartimento e
Responsabile Uffici Staff ad indirizzo sanitario
Direttore Dipartimento
Amministrativo, Direttore Dipartimento
Tecnico e delle Tecnologie Sanitarie
Responsabile Uffici Staff ad indirizzo
amministrativo/tecnico
Responsabile di Struttura Comp lessa e Struttura
Semp lice Dipartimentale Med ica, San itaria e
Amministrativa

Direttore Generale

Direttore Dipartimento di
appartenenza
Responsabile di Struttura
Complessa / Responsabile
Struttura Semplice Dipartimentale

Altri Dirigenti

Art . 16

Responsabile
Direttore Generale

PROCEDIMENTO D I FRONTE AL RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA – PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

1.

La
segnalazione
dei fatti disciplinarmente
rilevanti deve
essere
rappresentata tempestivamente da chiunque ne sia venuto a conoscenza al
Responsabile della Struttura in cui il d irigente lavora.

2.

Il Responsabile della Struttura, se la sanzione da applicare è più grave
della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10
giorn i, trasmette gli atti, entro 5 giorni da quando ha avuto notizia del fatto,
all’Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari, dandone contestuale
comunicazione all’interessato.

3.

Il Responsabile della Struttura di cu i al precedente art. 15, se ritiene che
la sanzione da applicare sia inferiore alla sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione per più d i dieci giorn i, provvede alla contestazione
per iscritto dei fatti al dir igente ed
all’irrogazione della sanzione. La
contestazione dell’addeb ito deve essere effettuata senza indugio e co munque
entro 20 giorni da quando il Dir igente Responsabile de lla Struttura ne s ia venuto
a conoscenza.

4.

La convocazione per il contraddittorio, disposta dal Responsabile della Struttura
di cui al co mma 3, deve avvenire in forma scritta garantendo al dirigente
un preavviso di almeno 10 giorn i dalla notifica della contestazione del fatto che
vi ha dato causa.
Il d irigente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un
rappresentante dell’associaz ione sin dacale cu i aderisce o conferisce mandato.
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5.

Entro i 10 g iorni di c ui a l co mma precedente, il d irigente convocato, se
non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di
grave ed oggettivo imped imento, formulare motivata istanza di rinvio de l
termine per l’esercizio della sua difesa. In caso di differimento superiore a
10 giorni del termine a difesa, motivato dall’imped imento del dirigente, il
termine per la conclusione de l procedimento è prorogato
in
misura
corrispondente differimento può essere disposto per una sola volta nel corso
del procedimento, fermo restando che in caso di ulteriore assenza il
Responsabile della struttura adotterà comunque le proprie determinazion i.
La violazione dei ter mini stabiliti ne l presente articolo co mporta, per
l’a mministrazione, la decadenza dall’azione discip linare, e per il dirigente
la decadenza dall’esercizio del dir itto di difesa.

6.

Le giustificazion i for mulate dal d irigente devono figurare nel verbale della seduta,
sottoscritto dal Dir igente Responsabile de lla Struttura e dal d irigente interessato.

7.

Dopo l’espleta mento dell’eventuale ulteriore attività istruttoria, il Dirigente
Responsabile della Struttura conclude il procedimento, con l’atto di archiviazione o
di irrogazione della sanzione, entro 60 giorn i dalla contestazione dell’addebito. Di
tale sanzione deve essere conservata memoria nel fascicolo personale e
comunicata all’U.P.D. tenutario del Casellario Disciplinare, ai soli fini della
valutazione della recidiva.

8.

Per le infrazioni di cui agli artt. 7 e 8 del presente Regolamento, il Dirigente
Responsabile della struttura, conclusa l’attività istruttoria, rimette gli atti al
Direttore Generale per le determinazioni conclusive.

9.

Nel corso dell’istruttoria il Dirigente Responsabile de lla Struttura può acqu isire da
altre ammin istrazioni pub bliche infor mazion i o docu menti rilevanti per la
definizione de l proced imento; quest’attività istruttoria non deter mina la
sospensione del proced imento né il d ifferimento dei relativi termini. E’ cura del
Dirigente Responsabile, in fase istruttoria, chiedere all’U.P.D. se e quali
procedimenti disciplinari abbia subito negli ultimi due anni che abbiano dato luogo
ad irrogazione di sanzione, ai fini dell’art. 5 del presente Regolamento.

10.

L’esito del procedimento deve essere notificato all’interessato in forma scr itta
secondo le moda lità d i cu i a ll’art. 19 del presente Regola mento.

11.

Non si può tener conto ad alcun effetto delle sanzioni discip linar i decorsi due anni
dalla data della co mun icazione for male d i irrogazione, da parte dell’Azienda, della
sanzione al d irigente.

12.

L’Azienda, in relazione a documentate esigenze organizzative e funzionali dirette a
garantire la continuità assistenziale, può d ifferire, per un massimo di 30 g iorn i,
rispetto alla conclusio ne del procedimento d iscip linare, la data di esecuzione della
sanzione della sospensione da l servizio con pr ivazione della retribuzione.

13.

In relazione alla specificità della funzione medica e di quella sanitaria,
professionale, tecnica ed ammin istrativa, anche con riferimento alla garanzia della
continuità assistenziale, l’Azienda, con provvedimento mot ivato e previo consenso
del dirigente, può trasformare la sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione di cu i agli artico li 9 e 10 del presente regola mento in u na sanzione
pecuniaria corrispondente al nu mero de i giorn i di sospens ione dell’attività
lavorativa, tenendo presente la retribuzione giornaliera di cui all’art. 26 del CCNL
del 10 febbraio 2004.
La relativa trattenuta sulla retribuzione è introitata dal bilanc io dell’Azienda e, per
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l’area della dir igenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa, è
destinata alle attività formative

UFFICIO PER I PROCED IMENTI D ISCIPL INARI
Art . 17
1.

COMPOSIZIONE E COMPETENZE DELL’UFFICIO PER I
PROCEDIMENTI DISC IPLINARI

L’Ufficio Disciplinare competente per i procedimenti disciplinari è costituito quale
Unità Operativa della Struttura Complessa Gestione Risorse Umane ed affidato al
Direttore della stessa, in mancanza o in caso di intervenuta incompatibilità, ad un
Direttore di altra Struttura Complessa del Dipartimento Amministrativo, individuato
dal Direttore Generale.
I co mpit i d i segreteria sono esercitati da un funzio nario a mmin istrativo dell’Azienda.

2.

Per ogni co mponente dell’U.P.D. e per la funzione di segretario vengono previste
figure supplenti.
Per procedimenti a carico dipendenti in servizio presso la S.C. Gestione Risorse
Umane si procederà alla sostituzione del titolare dell’U.P.D..

3.

L'U.P.D. potrà avvalersi, nel corso dell’istruttoria, di consulenti esperti nelle
materie c he for mano oggetto del procedimento nonché di consulenti, esterni
all’ufficio, individuati dalla Direzione Generale nelle seguenti aree:
- Direttore Medico di Presidio;
- n. 2 Dirigenti Area Sanitaria;
- n. 2 Dirigenti Area Amministrativa;
- n. 1 dipendente Area Comparto.
L’apporto di tali consulenti è limitato alla fase dell’istruttoria ed alla formulazione di
pareri, non vincolanti, ai fini della definizione del procedimento.

4.

E' co mpetente per l’irrogazione d i tutte le sanzioni che prevedono la sospensione
dal servizio con privazione della retribuzione per più di 10 g iorni.

5.

L’U.P.D. cura la tenuta del Casellario Disciplinare. La S.C. Gestione Risorse Umane è
tenuta, per il personale in ingresso in Azienda a vario titolo (trasferimenti, comandi,
etc.), a richiede all’Azienda di provenienza se e quali procedimenti disciplinari il
dipendente abbia subito negli ultimi due anni che abbiano dato luogo ad
applicazione di sanzione ed a comunicarlo all’U.P.D..

Art . 18 PROCEDIMENTO D I FRONTE ALL’UFFIC IO PER I
PROCEDIMENTI DISC IPLINARI - PROCEDIMENTO ORDINARIO
1.

Il Responsabile de lla Struttura, in presenza di infrazioni c he possano co mportare
l’applicazione de lla sospens ione dal servizio con privazione de lla retribuz ione per
più di 10 g iorni, è tenuto a trasmettere gli atti, entro cinque giorni dalla notiz ia del
fatto, all’Ufficio Proced imenti Discip linar i, dandone contestuale co mun icazione
all’interessato.

2.

L’Ufficio Proced imenti Discip linari procede alla contestazione dell’addebito al
dirigente in for ma scr itta, che deve essere effettuata senza indugio e co munque
entro 40 giorni dalla data di ricez ione degli atti trasmessi ai sens i del co mma 1,
ovvero dalla data in cu i l’Ufficio ha altr imenti acqu isito notizia de ll’infrazione.

Pagina 17 di 25

3.

La convocazione per il co ntraddittorio, disposta dall’U.P.D., deve avvenire in forma
scritta garantendo al dirigente un preavviso di almeno 20 g iorni da lla notifica de lla
contestazione del fatto che vi ha dato causa. Il dirigente può farsi assistere da un
procuratore ovvero da un rappresentante dell’associazione sindacale cu i aderisce o
conferisce mandato.

4.

Entro i 20 giorni di cui al co mma precedente, il dirigente convocato, se non intende
presentarsi, può inviare una me mor ia scritta o, in caso di grave ed oggettivo
impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l’esercizio della
sua difesa. In caso di differimento superiore a 20 g iorni de l ter mine a d ifesa,
motivato dall’impedimento del d irigente, il ter mine per la conc lusione del
procedimento è prorogato in misura corrispo ndente. Il differimento può essere
disposto per una sola volta nel corso del procedimento, fermo restando che in caso
di u lteriore assenza l’U.P.D. adotterà comunque le propr ie deter minazio ni.
La
violazione dei ter mini stabilit i nel presente articolo comporta, per
l’a mministrazione, la decadenza dall’azione disc iplinare, e per il dir igente la
decadenza dall’esercizio del dir itto di difesa.

5.

Le giustificazion i formu late dal dirigente devono figurare nel verbale della
seduta, sottoscritto dall’U.P.D. e dal dir igente interessato.

6.

Dopo l’espleta mento dell’eventuale ulteriore attività istruttoria, l’U.P.D. conclude
il procedimento, con atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro
120 giorni da lla data di prima acqu isiz ione della notiz ia di infrazione anche se
avvenuta da parte del Responsabile della Struttura in c ui il d irigente lavora.

7.

Per le infrazioni di cui agli artt. 7 e 8 del presente Regolamento, l’U.P.D. conclusa
l’attività istruttoria, rimette gli atti al Direttore generale per le determinazioni
conclusive.

8.

Nel corso dell’istruttoria l’U.P.D. può acquisire da altre amministrazioni
pubbliche informazio ni
o
documenti
rilevanti
per la
definizione
del procedimento;
quest’attività istruttoria non determina
la sospensione de l procedimento né il differimento de i relativi termini.

9.

L’esito del proced imento deve essere notificato all’interessato
scritta secondo le moda lità d i cu i a ll’art. 19 del presente Regola mento.

in forma

10. Non si p uò tener conto ad alcun effetto delle sanzioni disc iplinari decorsi due
ann i dalla data della comun icazione formale d i irrogazione, da parte
dell’Azienda, della sanzione al d irigente.
11.

L’Azienda, in relazio ne a docu mentate esigenze organizzative e funzionali d irette
a garantire la continuità assistenziale, può differire, per un massimo di 30
giorn i, rispetto alla conclusione del procedimento discip linare, la data di
esecuzione della sanzione della sospensione da l servizio con pr ivazione della
retribuzione.

12.

In relazione a lla spec ificità della funzione me dica e di q uella sanitaria,
professionale, tecnica ed ammin istrativa, anche con riferimento alla garanzia de
lla continuità assistenziale, l’Azienda, con provvedimento motivato e previo
consenso del dirigente, può trasformare la sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione di cui ag li artico li 9 e 10 del presente regolamento
in una sanzione pecuniaria corrispondente
al nu mero dei
giorn i
di
sospensione dell’attività lavorativa, tenendo presente la retribuzione giornaliera
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di cui all’art. 26 del CCNL del 10 febbraio 2004.
La relativa trattenuta sulla retribuzione è introitata dal bilancio dell’Azienda e,
per l’area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed ammin istrativa, è
destinata alle attività formative.

Art . 19
1.

COMUNICAZIONI AI DIRIGENTI

Ogni co municazione al dir igente, nell’a mbito del procedime nto discip linare,
è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cu i il dir igente
disponga di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a ma no.

2.

Per le comun icazioni successive alla contestazione dell’addebito, il dir igente può
indicare, altresì, un nu mero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la
disponib ilità.

3.

In alternativa all’uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresì della
consegna a mano, le comun icazioni sono effettuate tramite raccomandata postale
con ricevuta di r itorno.

4.

Se le co mun icazion i relative al proced imento disc ip linare non possono essere
effettuate nelle forme previste dai co mmi precedenti, sono effettuate tramite
messo co munale.

5.

Al dirigente o, su espressa delega, al suo difensore, è consentito l’accesso agli atti
istruttori riguardanti il procedime nto a suo car ico.

Art . 20

TRASFERIMENTO O DIM ISSIONI DEL D IRIGENTE :
EFFETTI SUL PROCED IMENTO D ISCIPL INARE

1.

In caso di trasferimento del dir igente, a qualunque titolo, in un’altra
amministrazione pubb lica, il procedimento disc iplinare è avviato o concluso o la
sanzione è applicata presso quest’ultima. In tali casi i termini per la contestazione
dell’addeb ito o per la conclusione de l procedime nto, se ancora pendenti, sono
interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento.

2.

In caso di dimiss ioni del d irigente, se per l’infrazione co mmessa è prevista la
sanzione del licenzia mento o se co munque è stata disposta la sospensione
cautelare dal servizio, il procedimento disc iplinare ha egualmente corso secondo le
disposizion i del presente articolo e le determinazion i conc lusive sono assunte ai fini
degli effetti giur idic i non preclus i da lla cessazione del rapporto d i lavoro.

Art . 21 DETERMINAZIONE CONCORDATA DELLA SANZIONE
1.

L’autorità discip linare co mpetente ed il dirigente, in via conciliativa, possono
procedere alla determinazio ne concordata della sanzione disc iplinare da applicare
fuori dei casi per i quali la legge ed il contratto collettivo prevedono la sanzione del
licenzia mento, con o senza preavviso.

2.

La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa di cui al
comma 1 non può essere di spec ie d iversa da quella prevista dalla legge o dal
contratto collettivo per l’infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad
impugnazione.
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3.

4.

L’autorità discip linare co mpetente o il dirigente può proporre all’altra parte
l’attivazione della procedura conciliativa di cu i al co mma 1, che non ha natura
obbligatoria, entro il termine dei cinque giorn i successivi alla audizione del dirigente
per il contraddittorio a sua d ifesa, ai sensi dell’art.55-bis, comma 2, del
D.Lgs.n.165/2001. Dalla data della proposta sono sospesi i termin i del
procedimento discip linare, di cui agli artt. 16 e 18 del presente regolamento
discip linare. La proposta dell’autorità disc ip linare o de l d irigente e tutti g li a ltri
atti della procedura sono co municati a ll’altra parte con le modalità di c ui a ll’art. 19
del presente regolamento d iscip linare.
La proposta di attivazione deve contenere una sommaria prospettazione dei fatti,
delle risultanze del contraddittorio e la proposta in ordine alla misura della sanzione
ritenuta applicabile. La mancata formulazione de lla proposta entro il ter mine di cu i
al co mma 3 co mporta la decadenza delle parti dalla facoltà di attivare ulterior mente
la procedura conc iliativa.

5.

La disponib ilità della controparte ad accettare la procedura conciliativa deve essere
comu nicata entro i cinque giorn i successivi al r icevimento della proposta, con le
moda lità di cu i all’art. 19 del presente regola mento disc iplinare. Nel caso d i
mancata accettazione entro il suddetto termine, da tale mo mento riprende il
decorso dei termin i del procedimento disc iplinare. La mancata accettazione
comporta la decadenza delle parti dalla possib ilità di attivare ulteriormente la
procedura conciliativa.

6.

Ove la proposta sia accettata, l’autorità disciplinare competente convoca nei tre
giorni success ivi il dir igente, con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di
un rappresentante dell’associazione sin dacale cui il lavoratore aderisce o conferisce
mandato.

7.

Se la procedura conc iliativa ha esito positivo, l’accordo raggiunto è for malizzato in
un apposito verbale sottoscritto dall’autorità disciplinare e dal dirigente e la
sanzione concordata dalle parti, che non è soggetta ad impugnaz ione, può essere
irrogata dall’autorità d iscip linare co mpetente.

8.

In caso di esito negativo, questo sarà riportato in apposito verbale e la procedura
conciliativa si estingue, con conseguente ripresa del decorso dei termini del
procedimento disc iplinare.

9.

In ogni caso la procedura conciliativa deve concludersi entro il ter mine d i trenta
giorni da lla contestazione e co munque prima dell’irrogazio ne della sanzione. La
scadenza di tale termine co mporta la estinzio ne della procedura conc iliativa
eventualmente già avviata ed ancora in corso d i svolg imento e la decadenza delle
parti dalla facoltà di avvalersi u lterior mente della stessa.
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CAPO IV:
Art . 22

SOSPENSIONE CAUTELARE

SOSPENSIONE CAUTELARE IN CORSO DI PROCEDIMENTO
DISCIPL INARE

1.

L’Azienda, qualora ritenga necessario espletare ulteriori accertamenti su fatti
addebitati al dirigente, in concomitanza con la contestazione e previa puntuale
informazio ne al dirigente, può disporre la sospensione dal lavoro dello stesso
dirigente, per un periodo non superiore a trenta giorni, con la corresponsione del
trattamento economico co mp lessivo in godimento. Tale periodo potrà essere
prorogato a sessanta giorni nei casi di particolare gravità e co mp lessità.

2.

Qualora il procedimento d iscip linare si con cluda con la sanzione disc iplinare della
sospensione dal servizio co n privazione de lla retribuz ione, il periodo
dell'a llontana mento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma
restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione
irrogati.

3.

Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello co mputato co me
sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anz ianità d i servizio.

Art . 23

SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO
PENALE

1.

Il d irigente co lpito da misura restrittiva della libertà personale o da provvedimenti
giudiz iari in ibitori che impediscono la prestazione lavorativa, è obbligatoria mente
sospeso dal servizio, con sospensione dell’incarico d irigenz iale conferito e
privazione della retribuz ione, per tutta la durata dello stato di restrizione della
libertà, salvo che l’Azienda non proceda direttamente ai sensi degli artt. 12 e 13 del
presente regolamento.

2.

Il dir igente può essere sospeso dal servizio con pr ivazione della retribuz ione e con
sospensione dell’incarico, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento
penale, che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia
comu nque cessata, secondo quanto previsto dall’art. 55 ter del d.lgs. 165/2001,
salvo che l’Azienda non proceda diretta mente ai sensi dell’art. 24, comma 3
(Rapporto tra procedimento disc iplinare e proced imento penale) del presente
regolamento.

3.

Resta fermo l'obb ligo di sospensione de l d irigente in presenza dei casi g ià previsti
dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b), limitatamente all'art. 316 del codice penale,
lett. c), d) ed e), e 59, co mma 1, lett. a), limitatamente a i delitti g ià indicati nell'art.
58 comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b), e c), del d.lgs .n. 267
del 2000 e fatta salva l’applicazione degli artt. 12 e 13 de l presente regola mento,
qualora l’Azienda non disponga la sospensione del procedime nto discip linare fino al
termine di quello penale, ai sensi de ll’art. 55 ter del d.lgs. 165/2001, nonché
dell’art. 24 (Rapporto tra procedimento discip linare e procedimento penale) del
presente regolamento.

4.

Nel caso dei delitti previsti a ll’art. 3, co mma 1, della legge n. 97/2001, trova
applicazione la disc iplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga
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condanna anche non definit iva, ancorché sia concessa la sospensione condiz ionale
della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. E’
fatta salva l’applicazione de ll’art. 13 del presente regolamento (Licenzia mento
senza preavviso), qualora l’Azienda non dispon ga la sospensione del procedimento
discip linare fino al ter mine di quello penale, ai sensi dell’art. 55 ter del d.lgs.
165/2001 nonché dell’art. 24 (Rapporto tra procedimento d iscip linare e
procedimento penale) del presente regola mento.
5.

Nei casi ind icati ai co mmi precedenti si applica, comunq ue, quanto previsto dall’art.
55 ter del d.lgs. 165/2001, co mma 1, ultimo periodo.

6.

Ove l’Azienda intenda procedere all’applicazione della sanzione d i cui a ll’art. 13 del
presente regolamento (Licenzia mento senza preavviso), la sospensione del
dirigente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia fino alla
conclusione del procedimento d iscip linare.
Negli a ltri cas i, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di
procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non
superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dir igente è
di reati che
co
ria mmesso in servizio, salvo i casi ne i quali, in presenza
mportano l’app licaz ione dell’art. 13 del presente regolamento (Licenzia mento
senza preavviso), l’Azienda ritenga che la permanenza in servizio del dir igente
provochi un preg iudiz io alla credib ilità della stessa a causa del discredito che da
tale per manenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comu nque, per
ragioni di opportunità ed operatività dell’a mmin istrazione stessa. In tal caso, può
essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà
sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento d iscip linare sia
stato eventualmente sospeso, fino all’esito del procedimento pena le, ai sensi
dell’art. 55 ter del d.lgs. 165/2001, tale sospensione può essere prorogata, ferma
restando in ogni caso la possib ilità di ripresa del procedime nto discip linare per
cessazionedi motivi che
ne
avevano determinato la
sospensione, ai fini dell’app licab ilità dell’art. 8 (codice disc iplinare) dei
CC.CC.NN.LL. del 06/05/2010.

7.

Al dirigente sospeso dal servizio ai sensi de l presente articolo sono corr isposti
un’indenn ità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, la retribuzione
individua le di anzianità o il maturato economico annuo, ove spettante, e gli
eventuali assegni familiari, qualora ne abbiano titolo.

8.

Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione, pronunciata con la formula “il
fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha co mmesso”, quanto corrisposto durante
il periodo d i sospensione cautelare a titolo di assegno alimentare verrà
conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio, tenendo
conto anche della retribuzione d i posizio ne in god imento all'atto della sospensione.
Ove il procedimento discip linare riprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’art. 24 del
presente regolamento, (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento
penale) il cong uaglio dovrà tener conto delle sanzion i eventualmente applicate.

9.

In tutti g li altri casi d i r iattivazione del proced imento d iscip linare a seguito d i
condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal
licenzia mento, quanto corrisposto al dir igente precedentemente sospeso viene
conguagliato con q uanto dovuto se fosse stato in servizio, tenendo conto anche
della retribuzione d i posiz ione in god imento all’atto della sospensione; dal
conguaglio sono esclusi i periodi d i sospensione del co mma 1 e quelli
eventualmente inflitti a seguito del g iud izio disc iplinare riattivato.
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CAPO V:
Art . 24

PROCEDIMENTO PENALE

RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO D ISCIPL INARE E
PROCEDIMENTO PENALE

1. Il proced imento disc ip linare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in
relazione ai quali procede l’autorità giud iziaria, è proseguito e concluso anche in
pendenza del procedime nto penale.
2. Per le infrazioni di minore gravità (sanzione da applicare inferiore alla sospensione
dal servizio con privazione della retribuzione f ino a 10 giorn i) non è a mmessa la
sospensione del proced imento.
3. Per le infrazioni d i magg iore gravità (sanzione da applicare superiore a lla
sospensione dal servizio con privazione de lla retribuz ione per più di 10 g iorni),
l’U.P.D., nei casi di particolare co mp lessità dell’accertamento de l fatto addebitato al
dirigente e, quando all’esito dell’istruttoria, non disponga di elementi sufficienti a
motivare l’irrogaz ione della sanzione, può sospendere il procedimento discip linare
attivato.
4. Se il procedimento disc iplinare, non sospeso, si conc lude co n l’irrogazio ne di una
sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una
sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dirigente
non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dir igente medesimo non lo ha
commesso, l’autorità co mpetente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine d i
decadenza di
sei
mesi dall’irrevocabilità
della pronuncia
penale,
riapre
il procedimento discip linare per
modificarne o confermarne l’atto
conclusivo in relazione all’esito de l g iudiz io penale.
5. Se il procedimento d iscip linare no n sospeso si s ia conc luso con l’irrogazione de lla
sanzione del licenz ia mento, ai sensi dell’art. 13 del presente regolamento
(Licenz ia mento senza preavviso) e, successivamente, il proced imento penale sia
definito con una sentenza penale irrevocabile d i assoluz ione, che riconosce che il
fatto addebitato non sussiste o non cost ituisce illec ito penale o che “l’imputato non
l’ha co mmesso ”, ove il medesimo procedimento s ia riaperto e si conc luda con un
atto di archiviazione, ai sensi del precedente comma 4, il dir igente ha diritto dalla
data della sentenza di assoluzione alla ria mmissione in servizio presso l’Azienda,
anche in soprannu mero nella medesima sede o in altra sede, nonché all’affidamento
di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto del licenzia mento.
Analoga discip lina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del d irigente
consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione.
6. Dalla data di ria mmissione d i cu i al co mma precedente, il dir igente ha dir itto a tutti
gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo d i licenzia mento, tenendo
conto anche dell’eventuale periodo d i sospensione antecedente, nonché della
retribuzione di posizione in godimento all’atto del licenzia mento. In caso di
premor ienza, gli stessi co mpensi spettano al coniuge o a l convivente superstite e ai
figli.
7. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenz ia mento di c ui a l co mma 1,
siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni
siano rilevanti sotto profili d iversi da que lli che hanno portato al licenz ia mento, il
procedimento disc iplinare viene riaperto secondo le procedure previste dal presente
regolamento.
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8. Se il procedime nto disc iplinare si conc lude con l’archiviazione ed il processo penale
con una sentenza irrevocabile
di condanna, l’autorità competente
riapre il
procedimento discip linare per adeguare le determinazioni conc lusive all’esito del
giudiz io penale. Il procedimento discip linare è riaperto, altresì, se dalla sentenza
irrevocabile di condanna risu lta che il fatto addebitabile al dirigente in sede
discip linare co mporta la sanzione del licenz ia mento, mentre ne è stata applicata una
diversa.
9. Nel caso del procedimento discip linare sospeso, ai sensi del comma 3 del presente
articolo, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale interviene una sentenza
penale irrevocabile d i assoluzio ne che rico nosce che il fatto addebitato non sussiste
o non costituisce illecito penale o che “l’imputato non l’ha co mmesso”, l’autorità
discip linare procedente, nel rispetto delle previsioni dei co mmi 10 e segg. del
presente articolo, riprende il procedime nto discip linare ed adotta le determinazion i
conclusive, applicando le disposiz ioni dell’art. 653, comma 1, del codice di procedura
penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dirigente,
oltre ai fatti oggetto del giudiz io penale per i quali vi s ia stata assoluzione, siano
state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur non costituendo illec iti
penali, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e
prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dai co mmi 10
e segg. del presente articolo.
10. Il procedimento discip linare è, rispettivamente, ripreso o riaperto entro 60 giorni
dalla co municazione della sentenza all'a mministrazione di appartenenza del dirigente
ovvero dalla presentazione dell’istanza di riapertura ed è concluso entro 180 giorni
dalla r ipresa o dalla r iapertura.
11. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione
dell’addeb ito da parte dell’autorità discip linare co mpetente ed il procedimento
prosegue secondo quanto previsto negli artico li 15 e seguenti.
12. Ai fini delle determinazion i conclus ive, l’autorità procedente, nel procedimento
discip linare ripreso o riaperto, applica le disposizio ni dell’artico lo 653, commi 1 ed 1bis, del cod ice d i procedura pena le.

CAPO VI:
Art . 25

REINTEGRAZIONE DEL DIR IGENTE

REINTEGRAZIONE DEL DIR IGENTE ILLEGITTIMAMENTE
LICENZIATO

1. L’Azienda, a domanda, reintegra in servizio il d irigente illegittima me nte o
ingiustificatamente licenz iato dalla data della sentenza che ne ha dichiarato
l’illeg ittimità o la ing iustificatezza, anche in soprannu mero nella medesima Azienda,
con il conferimento allo stesso di un incarico d i valore equivalente a quello
posseduto all’atto del licenziamento. I dirigenti con incarico di struttura sono
reintegrati in servizio con il medes imo incar ico, ove disponibile, oppure con incar ico,
anche di natura professionale, di valore economico corr ispondente a quello
precedentemente ricoperto. Ai dirigenti spetta, inoltre, il trattamento economico che
sarebbe stato corrisposto nel periodo di licenzia mento, anche con riferimento a lla
retribuzione minima unif icata in god imento a ll’atto del licenzia mento.
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2. Qualora, oltre ai fatti che hanno deter minato il licenzia mento d i cu i al co mma 1,
siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni
siano rilevanti sotto profili d iversi da que lli che hanno portato al licenz ia mento, il
procedimento disc iplinare viene riaperto secondo le procedure previste dalle vigenti
disposizion i.

Art . 26

IND ENNITA’ SOSTITUTIVA DELLA REINTEGRAZIONE

L’Azienda o il d irigente possono proporre all’altra parte, in sostituzione della
reintegrazione nel posto di lavoro, di cu i all’art. 25 (Reintegrazione del d irigente
illegittima mente licenz iato), il paga mento a favore del dirigente di un’indennità
supple mentare determinata secondo quanto stabilito dall’art. 15 dei CC.CC.NN.LL. del
6/05/2010.

CAPO VII: NORME FINALI E TRANSITORIE
Art . 27

PUBBLIC ITA’

Il presente Regola mento nonché il Codice d i Co mporta mento sono pubb licati sul sito
istituzionale de ll’Azienda; tale pubb lic ità equivale a tutti gli effetti alla loro affissione
all’ingresso della sede d i lavoro.

Art . 28

DISAPPLICAZIONE NORME PREV IGENTI

Dall’entrata in vigore delle clauso le del presente Regolamento d iventano inefficaci e
sono disapplicate tutte le nor me c he in precedenza disc iplinavano la materia.
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