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Prot. 0006617 
Scandiano, li 17/04/2010 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
   
 
       Ai Dirigenti 
      E p.c. Al Sindaco 
       All’Assessore Manelli 

 
 
OGGETTO: CIRCOLARE SUL NUOVO SISTEMA DISCIPLINARE E SAN-
ZIONATORIO. 
 

PREMESSE 
 

 Con la presente, redatta dal Servizio Personale e Organizzazione, si intende 

fornire uno strumento di indirizzo e operativo per l’applicazione del nuovo sistema di-

sciplinare introdotto dall’art. 67 e segg. del D.Lgs. 150/2009.  

Tra le principali novità della riforma occorre ricordare: 

- L’introduzione di nuovi poteri per i Dirigenti e l’obbligatorietà dell’azione discipli-

nare con l’introduzione di sanzioni contro il lassismo; 

- Il ribaltamento dell’assetto delle fonti, con l’espansione della competenza della leg-

ge in chiave inderogabile e la codifica di nuovi illeciti e la contemporanea riduzio-

ne degli ambiti di competenza della contrattazione collettiva; 

- L’obbligatorietà dell’azione disciplinare, la perentorietà dei termini e il diritto di 

accesso agli atti del procedimento; 

- L’abrogazione del cd.  patteggiamento disciplinare, dei Collegi Arbitrali disciplinari 

e dell’arbitro unico; l’impugnabilità innanzi il giudice ordinario; 

- Il principio del doppio binario tra procedimento penale e disciplinare; 

Il potere disciplinare del datore di lavoro pubblico conserva natura privatistica e resta 

quindi ferma la giurisdizione del giudice del lavoro sul contenzioso in materia discipli-

nare. 

Si precisa che la nuova disciplina procedurale si applica a tutti i fatti disciplinarmente 

rilevanti per i quali gli organi dell’amministrazione ai quali è demandata la competen-

za a promuovere l’azione disciplinare acquisiscono la notizia dell’infrazione dopo 
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l’entrata in vigore della riforma (16 novembre 2009). Tuttavia se i fatti sono avvenuti 

prima di tale data, si applicano le vecchie disposizioni per gli aspetti sostanziali e le 

nuove disposizioni per gli aspetti procedurali.  

 

PERSONALE NON DIRIGENTE 

 

A seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. 150/2009 la competenza in materia di a-

zione disciplinare per il personale non dirigente è così distinta: 

- Le fattispecie punibili con rimprovero verbale rimangono di competenza del re-

sponsabile della struttura presso la quale il dipendente lavora come previsto dal 

CCNL 11/04/2008; 

- Le fattispecie punibili con sanzioni fino alla sospensione dal servizio e della retri-

buzione fino a dieci giorni sono di competenza del personale avente qualifica diri-

genziale; 

- Le fattispecie che comportano sanzioni disciplinari comprese tra la sospensione dal 

servizio e dalla retribuzioni per almeno 11 giorni e il licenziamento senza preavvi-

so sono di competenza dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari. 

 

L’Ufficio procedimenti disciplinari del Comune di Scandiano è attualmente composto 

da: Direttore Generale con funzioni di Presidente, Dirigente del I Settore Affari Gene-

rali e Istituzionali e Dirigente proponente il procedimento; al Dirigente del I Settore e 

all’Ufficio Personale è attribuita la responsabilità del procedimento e quindi la compe-

tenza per l’istruttoria. La presenza di soggetti diversi dal Dirigente interessato introdu-

ce un elemento di “terzierietà”, di maggiore imparzialità e uniformità della procedura e 

dei giudizi. Nel caso di infrazioni minori, di competenza del Dirigente, l’Ufficio Per-

sonale sarà comunque competente per l’istruttoria e l’UPD sarà a disposizione poiché, 

pur nell’ambito dell’autonomia decisionale del Dirigente, la visione generale dei prov-

vedimenti disciplinari emessi in tutti i settori dell’ente potrà fornirgli elementi per 

giungere a una uniformità di giudizio. 

Il prossimo CCNL dovrà prevedere la rielaborazione codificata dell’intera disciplina. 

E’ infatti previsto che “la contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative 
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al rapporto di lavoro”  e che “la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è de-

finita dai contratti collettivi” (artt. 40 e 55D.Lgs. 165/2001) Attualmente occorre per-

tanto considerare le modifiche del D.Lgs. che integrano o modificano gli elementi 

essenziali dei comportamenti rilevanti disciplinarmente previsti dal CCNL 11.04.2008, 

attribuiscono nuove sanzioni , modificano l’entità sanzionatoria o in alcuni casi abro-

gano norme previste dal CCNL.  

 

Si riporta uno schema riassuntivo delle norme attualmente in vigore: 
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PERSONALE DIRIGENTE 

 

Per quanto riguarda il personale Dirigente a tempo indeterminato, il 22/02/2010 

è stato sottoscritto il CCNL quadriennio normativo  2006/2009 il quale ha introdotto 

per la prima volta per questa categoria di dipendenti il sistema sanzionatorio discipli-

nare tenendo conto della normativa del D.Lgs. 150/2009. La normativa si applica an-

che ai dirigenti a tempo determinato del Comune di Scandiano, in quanto richiamata 

nel contratto individuale.  

Il codice disciplinare del personale dirigente può essere così schematizzato: 
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 La competenza in materia di azione disciplinare per il personale dirigente, co-

me previsto dall’art. 6 comma 2 del CCNL 22/02/2010 e in analogia con quanto dispo-

sto per i dipendenti non dirigenti, è così distinta: 

- Le fattispecie punibili con sanzioni fino alla sospensione dal servizio e della retri-

buzione fino a quindici giorni sono di competenza del Direttore Generale; 

- Le fattispecie punibili con sanzioni superiori alla sospensione dal servizio e della 

retribuzione fino a quindici giorni sono di competenza dell’Ufficio Procedimenti 

disciplinari, composto dal Direttore Generale e dal Dirigente del Settore Affari Ge-

nerali e Istituzionali; nel caso il fatto disciplinarmente rilevante sia commesso da 

quest’ultimo dirigente, l’Ufficio Procedimenti disciplinari è composto dal Direttore 

Generale e dal Segretario Comunale.  

- Nelle fattispecie previste dall’art. 55 bis comma 7 D.lgs. 165/2001 (rifiuto ingiusti-

ficato di collaborazione alle indagini o dichiarazioni false o reticenti relativamente 

a un procedimento disciplinare in corso) e dall’art. 55 sexies comma 3 D.lgs. 

165/2001 (mancato esercizio o decadenza dell’azione disciplinare in presenza di 

condotte con oggettiva e palese rilevanza disciplinare) il procedimento è di compe-

tenza dell’Ufficio Procedimenti disciplinari ma le determinazioni conclusive del 

procedimento sono adottate dal Direttore Generale; 

 

FONTI DEGLI ILLECITI DISCIPLINARI 

Si ricorda inoltre che sia il contratto dei dipendenti che quello dei Dirigenti prevedono 

il rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazio-

ni approvato con Decreto del Ministro della Funzione pubblica del 28/11/2000. Infatti: 

art. 23 CCNL dipendenti 22.01.2004: “Il dipendente adegua altresì il proprio compor-

tamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro contenuti nel codice di condotta 

allegato” - art. 4 CCNL Dirigenti 22.02.2010: “I dirigenti si conformano al codice di 

comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni…tale codice viene al-

legato al presente CCNL”.  

Il Codice di comportamento contiene i principi cui i dipendenti delle pubbliche ammi-

nistrazioni devono conformarsi non solo in occasione dell’adempimento della presta-

zione lavorativa, ma anche con riguardo ai contatti sociali. Il codice pone infatti degli 
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specifici vincoli con riferimento ai rapporti con il pubblico nonché alle condotte da 

mantenere nella vita sociale. 

Le prescrizioni contenute nel Codice assumono, oltre che un valore etico, uno specifi-

co rilievo giuridico e il mancato rispetto comporta conseguenze disciplinari.  

Le principali fonti degli illeciti disciplinari sono pertanto: 

- D.Lgs. 165/2001 

- Codice di comportamento 

- Contratto collettivo 

Il codice disciplinare e il codice di comportamento devono essere portati a conoscenza 

dei dipendenti con affissione in ogni sede di lavoro o in alternativa con la pubblicazio-

ne sul sito istituzionale. In caso contrario la sanzione è annullabile.  

 

******* 

La presente circolare, unitamente alla normativa contrattuale, di legge e al codice di 

comportamento, verrà pubblicata a cura del Servizio Personale a far tempo dal 23/04 

p.v. sulla rete intranet nella sezione “Comunicazione Uff. Personale” – “Circolari e 

comunicazioni ai dipendenti” e sul sito istituzionale nella sezione “Trasparenza” – 

“Codici disciplinari”, dandone notizia via mail e verrà fornita in cartaceo alle strutture 

esterne.      

Si ribadisce l’importanza di un corretto utilizzo del potere disciplinare ai fini del rag-

giungimento di migliori livelli di efficienza, nonché di equità e pari trattamento del 

comportamento dei dipendenti e dirigenti. 

Si trasmette la presente per opportuna conoscenza e norma. 

  

         


