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AL SITO WEB ISNTUZIOHALE

AMMI N§TRAZIO}IÉ TRASFARETìITE

0G6ETTO: Pubblicarione Godice disciplinare per il per§onale ATA

It DIRIGEIì|TE SCOLASrrco

VISTO l,art. 13, comma 1l del c.c.N.L. Comparto scuola 2016-2018 del 1910a/2018

VISTO l'art.55, comma 2 deld' lgs' 165/?001

RrrgvATo che l,art. 10 del citato C.C.N.L. sancisce che le novelle apportate in materia disciplinare si

applicano al personale ausiliario tecnico e arnmini§trativo delle istituzioni scolastiche ed

educative

RILEVAT, 
'che l,art.29 delc.c.N.L. citato rinvia ad altra specifica sÉssione negoziale la definizione, per

il personale docente ed educativo delle istiturioni scolastiche, delle tipologia delle infrazioni

disciplinari e delle relative sanzioni, nonché I'individuazione di una procedura d-i +
' 

conciliazione non obbligatoria, ad eccezione delle integraaioni §ancite nel comma 3

C0NS|DERATO che le novità disciplinari, aisensi dell'art. 13 comma 12 delc.c.N-I, vanno pubblicate entro

15 gg. dalla sottoscrizione e che diventano efficaci dat 15'giorno dalla pubblicazione sulta

Gazzetta Ufficiale,

il seguente coDtct DlsclF[INARE:

PUEBLICA



Att ll Obblighi del diPendente

1. * dipendente conforma ra sua csndotta ar dovere costituzionare di servire la Repubblica con impegns e

responsabirità e di rispettare i principi di buon andamento e impaniatità dell'attivita ammlnistrativa'

anteponendo ir rbpetto deila tegge e *interesse pubbrico agri interessi privati proprie artru!. ll dipender*e

adegua artresr il proprio comportamcnto ai principi riguardanti ir rapporto di ravoro, contsnutl nel codice di

cornportomento dr cuiart,art. 54 der u.rgs" n. 165/?001e nerqodice di comportamento ad§ttato da ciascuna

amrninistrazione.

2. ll dipendeilte si eomporta in modo tare da favorire r,instaurarione di rapporti di ftdueia e collaborarione

tra l'arnministrazione e i cittadini'

3. rn tarÉ specifico conte§to, teiluto conto defi'esigenza di garantire ra migriore qualità del sen'izio' il

dipendente deve in partreorare: a) couahorare con diri*enra, osservando re norme del eontratto collettivo

naaionale, le disposirioni per l'esecuzione e la disciptina del lavoro impartite dall'ammini§tfazlone *:tr:"

reraeione are norme vigenti in rnateria di sicurerza e di ambiente di lavoro; b! rispettare il segreto d'ufficio

nei casi e nei modi previ*i daile norme defi,ordinamento ai sensi defi'art. 24 detla lrye n' 24x11990; c] non

utllizzare a fini prtuati le informarioni di cui disponga per ragioni d'ufficic; d) nei rapporti con ilcittadino'

fornire tutte re informazioni cui lo stesso abbia thoro, net rispetto delle disposizioni in mEteria di

tra§parena e di accesso all,*ttività amministrativa previste dalla Legge n. 24u1990, dai regOlamenti

attuatiyr deila stes§a vigenti nen,amministrazÌsne r dar d.rgs. n. 33/2013 in materia di accesso civico,

nonché csservare re disposizioni della stersa amministraaione irt ordine al D'P'R' n' lt45/200o in terna di

autocertificazione; e) rispttare [orario di lavoro e adempiera alle farmalita pravi§te per la rilsvazisne delle

presenze; non assent€rri dar{uogo dr lavoro senza 
'autorizzarione 

derdirigente o der rerponsabile; presso

re rstiturioni scorastiche ed educative quesfurtimo si identifica con il DsGA; f) dprante l*orario di favoro'

manteneré nei rapporti interpersonari e con gri utenti, condotta adeEuata ai principi di correttezza ed

astenersi da comportarhenti lesividella dignità della persona; g| non attendere ad occupazioni estranee al

servizio e ad attMtà che ritardino it recupero psico-fisico nel periodo di malattia od infortunio; hl eseguire

te disposiaioni inerenti respretamento derte praprie funzroni o mansioni ehe gri siano irnpartite dai superiori;

se rltlene che l,ordine sia palesemerrte itlegittimo, il dipendente deve farne rirno§trsnza a chl lo ha

impartito, dichiarandone re ragroni; se rordine è rinnovato per iscritto ha ir dovere di darvi es€cuzione; il

dipendente non deve, comuftgue, eseguire rordine quando fatto sia vietato dafia tegge pnale o costituisca

irtecito arnministratiuo; i) viglrare sur corretto esptetammto dell'attivita del permnatre sdtordinato ove tale

comp*o rientri nelle proprie responsabilità; il avere cura dei locali, rnoblli, oggetti, macchinari' attrezd'

§trumenti ed automezzi a lui affidati; k) non valeni di quanto è di proprietà dell'amrninistrazione per ragioni

che non siano"di servizio; l} non chiedere né accettare, a qualriasi titolo, compensi, regali o'al(rQ$tilità in

connessione con la prestaeione lavorativa, salvo i sari di cui all'art' 4 comrna 2 del D'P'R' n' 6212013; ml

osservare scruporosamente re disposirioni che regorano ilaccEsso ai rocalr den'arnministrazione da parte del

personare e non introdurre, saruo che non dano debitarnente autorizeate, persone estranee all'

amministrarisne §tes§a in rocari non aperti ar pubhrico; n) comunicare aH' amminiEtrazisne la propria

residenza e' ove non coincidente, la dimora t€mporanea, nonché ogni ruccessfuo mutamento delle stesse;

o) in caso di malattia, dare tempestivo awiso all'uJficio di appartenenza' salvo compnlvats impedimento;

p) astenerri dat partecipare all,adorione di decisioni o ad aniviÉ che possano coinvolgere direttamente o

lndirsftamentè intere§§i finanziari o non finanziari propfi, del conluge' di conviventi' di perenti' di affini

entro il secondo grado; ql comunicare all'ammlnistrazione la sussistenra di prowedimenti di rinvio a

giudizio in Procedimenti Penali'



4. Ohre egli obblighi indicati nel comma 3, il personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e

quello arnminlstrativo e tacnico dell'i{FAM, à tenuto a: a} cooperare al buon andarnento dell'istitulione,

osservando le narme del presente contratto, le dispo*iaioni per l'esecuzions e la disciplina del lavoro

impartite dall'amministrazione solastica, le nonne in rsateria di sicureaa e di arnbiente di lavoro; bl

favorire ogni forma di lnformazione e di collaborazione con le famiglie e con Eli allievi, studentffi§e e

studentl; c! duronte I'orario di larroro, mailtenere nei rapporti Interpersonali e con gli utenti una condotta

unibrmata non solo * princlplgeneralidi correttezza ma, altrerì, all'edgenza di coerenza con le speciffche

finalità educative delt'intera comunita scolastica, astenendosi da comportamenti lesivi della di8nità degti

ahri dipendenti, degli utenti e degli allievi, §tudente§se e studentl; dl mantenere una mndotta coerente

con le finalità educatlye deila comunità solastica o accademica nei rapporti con ls famlglie e con gli

studenti e ron le §tudcnte§§e anshe nell'ugo dei canati sociali informatici; e) rispettare i doveri di vigilanza

nei eonfronti degll allievi, delle studentesse e degll studentl furme re§tando le disposizioni imBartite; fl

nell,ambito dei compiti di vigilanza, assolvere ai doveri di segnalazione, ove a conoscÉnza, di casl e

situazioni di bullismo e cyberbullismo; g) tÉn€rs i registri r le altre foffne di docunrentazione previste da

specifiche disposizioni vigenti per clascun prafflo professionale.

Art ill §anzloni dissiPlinarl

1. [e violazioni da parte dei dipendenti, degli obblighi disciplinati alt'art.ll {CIbbli8hi del dipenderte} danno

luogo, seeondo la grcvità dell,infrazione, all'appticazisne delle seguenti sanzioni disciplinaÉ previo

procedimento disciplinare: a) rimprovero verbale, ai sensi del comrna 4; b) rimprovero writto (censurah c)

muhs di importo variabile fino ad un rnassimo di quattro ore di retribuzirone; d! sospensione dsl servizio

con privazione della retribueione ftno a dieci gbrni; e) sospenslcne dal servirio con prtuazione della

retribuzione da ll giornlfino ad un rnassimo disel rnesi; f) llcenziamento con preawiso; g) licenziamento

senza preawiso.

?. sono anche previste, dal d. lgs. n. 165/zmL h seguenti sanzisni disciplinari, per le quali l'autorità

disciplinare si identifica, in ogni caso, nell'ufficio per i procedlmentl disciplinari: a) sospansione dal servizio

con pri,vazlone dega rétribuzione fino ad un massinro di quindiei giorni, ai sensi dell'art. 55'bis, comma 7,

del d. lgs. n. 165/2001; btsospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un mlnimo di tre

glorni fino ed un massimo ditre mesi, ai sensi dell'art. S5-sexies, cornma 1; c) sospensione dal eervlzio csn

privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre rnesi, ai sensi dell'art. S5-sex'teÉ, comma 3 deld'lgs'

n. 165/2001. 3. per l,individuazione delt'autorità disciplinsrè compÉtente per i procedimenti disciplinarldei

dtpendenti e per le forme e i termint e gli obblighi del procedimento dlsciplinare trovano"aplSpzioll t1

previsioni dell,art.55-his del d.lgs. n. 165/2001.4. ll responsabile della §tfuttura pre§so cui presta servizio ll

dipendente procede all,irrogazione della sanzione del rimproverc verbate. lJinogailone della sanzione deve

risultare nel fascicolo personale, s. Non può tenerci csnto, ad alcun effetto, delle sanzioni disclplinari

decorsidue anni dalla loro irrogazione, fatto salvo quanto previcto dall'art' 9& comma 8, uhims capov§rsCI,

della Szione Afam. 5. I ricercatori e tecnoloBi non sono soggetti a mnrioni disciplinari per motivi che

attengano all,autsnomia professionale nello wolgimento dell'attivita di ricerca che gli Erfii §ono t€nutl a

garantire ai sensi delle Rorme vlSenti, ?" I prowedimenti di cui al c§mma 1 nofi sollevano il dipendente

dalle eventuali responsabllità di altro genere nelle quali eglisia incorso. 8. Resta, ln ogni B§o, f€rmo quanto

previsto dald.lgs. n.116/2016 e dagli artt' 55 e §eguenti deld'lgs' n' 1651U001'



*r* iÈ qEtiic-e riiseiPiinere

1. Nel rispetto del principio di gradualfta e proponionalità delle sanaioni in relazione alta gravita de[a

mancanea, il tipo e l,entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti crited

generali: a) intenzionalità del cornport€fnento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate'

tenuto conto anche della prevedibilita dell'evento; b) rilevanra degli obblighi violati; c) responsabilita

connesse aila posiaione di ravoro occupata dar dipendente; d) grado di danno o di perieolo causato

all,amministraeione, agli utenti o a terzi owero al disservieio determinatosi; e) sussistanza di circostanze

aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore' ai precedenti

disciprinari neil,ambito der biennio previsto da[a regge, al comportamento verso gli utenti; f) concorso nella

viorazione di più ravoratori in accordo tra di roro; gl ner caso di personare deile istltuuioni scolastiche

educative ed AFAM, coinvolgimento di minori, qualora affidatialla vigilanza deldipendente'

2. Aldipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od

omissioni tra lom collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per

la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con snzioni di diversa gravità'

3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa dÌ importo

pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando lentità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al

comma 1, per: al inosservanza delle disposizioni di servizio o delle deliberazioni dEgli organi colleglali,

anche in tema di assenze per malettia, nonchÉ dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattlspecie

considerate nell,art. Ss-quater, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 15s/2001; b) condotta non conforme a

principi di corrcttezza vello superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi; c) per il

personale ATA delle istituaioni scolastiche educative e per quello amministratiuo e tgcnico dell'AFAM'

condotte negligenti e non conformi alle responsabilita, ai doveri e alla correttezza'inerenti alla funzione; d)

n*cr,*"nr, ,i.ill.r..urione dei compiti assegnati, nella eura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui

affidati s sui quali, in nilazione alle sue responsabilità, debba espleure attlvita di custodia o vigilanza; e)

inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne gia

derivato danno o pregiudizio a[ servi:io o agli interessi delt'arnministrazione o di terzi; f] rifiuto di

assogÉettarsi a visite personati disposte a tutela del patrimonio dell'amminis$azione, nel rispetto di quanto

previsto dall, art. 6 della legge. n. 30o11g70; g! insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti

assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art' 55- quater del d'lgs' n' 165/2001; hl

violazione dell,obbligo previsto dall'art. 5s- novies, del d.§s. n. 155/2001; il violazione di doveri ed obblighi

di comportamento non rimmpresi specificatamentc nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio

owero danno o pericoto alt,amministrazione, agli utenti o ai terzi. L'importo delle ritenute per multa sara

ifitroitato dal bilancio den,amministrazione e destlnato ad attivfta sociali a favore dei dipendenti'- +

4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privaeione della retriburione fino a un

massimo di 10 gtorni si applica, graduando I'entita della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1,

per: a) recidiva nelle mancanze prcviste dal comma 3; bl partholare gravita delle mancanze previste al

comma 3; c) ove non ricorra la httispecie prevista dall'articoto S$quater, comma t, lett' b) del d'lgs' n'

L1y,lzw1,assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stes§o; in tali ipotesi, I'entita della

sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o detl'abbandono del servizio, al disservizio

determinatosi, alla gravita della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati

all,amministrauione, agli utenti o ai terzi; d) in8iustificato maneato trasferimento sin dal primo giorno, da

parte del personale delle istituzioni scolastiche ed educative o dell'AFAM, con exlusione deisupplenti brevi

cui si applica specifica disciplina regolamentare, nelta sede axegnata a seguito dell'espletamento di una



pr§cedura di mobilità tÉrritoriale o professionale; elsvolgimento di attivita che, durante lo stato di malattia

o di infortunio, ritardino il recupero psico-ftsico; fl manifestazioni ingiuriose nei aonfronti

dell,amminisrazlone, salvo che siano espressione della tiberta di pensiero, ai sensi dell'art' l delta legge n'

30011g70; g) ove non sussista la gravltà e reiterazione delle fattispecie eonsiderate nell'art. 55- quater,

comma l, l€tt. e) deld. lgs. n. 165/2001, atti o cornportamentiaggressivi ostili e den§ratori che assumano

forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi,

catunniosio diffamatori nel confronti di alri dipendenti o degli utenti o diterzi; hlviolazlone degli obblighi

di vigilanza da parte del personale delle istituzioni scolastiche educative e dell'AFAM nei confronti degli

allievi e degli studenti allo stesso affidati; i) violazione del segreto di ufficio inerente ad atti o attivita non

soggètti a pubblicità; jlviolazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente

nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno alt'ammlnistrazione agli utenti o a terzi'

5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzionè fino ad un massimo di quindici giomi si

applica nelcaso previsto dall,a*, 55.bis, comma 7, del d.lgs. n. 165 de!2001.

6. La sospensione dal servirio con privazione delta retribuzione flno ad un masslmo di tre mesi, si applica

nelcasi prevlstidall'art.Ss-sexies, comma 3, del d'lgs' n' 165ÉS1'

7. La sospensione dal servizio con prtvazione della retribuzione da un minlmo di tre giorni fino ad un

massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall'art- S5'sexies, comma 1, deld' lgs' n' 155 del20o1'

g. [a sanzione disciptinare della sospensione dalservizio con privazione della retribuzione da 11' giornifino

ad un massimo di 6 mesi, si applica, graduando fentità della sanzione in relazione aicriteri di cui al comma

1, per: a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4; b) occultarnento, da parte del

responsahile della custodia, del controllo o della v§ilanra, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso,

manomissione, distrazionè o sottfirzione disomme o beni di pertinenza dell'ente o ad esso affldati; cl attl

comFortamEnti le§ivi della dignità della persona o molestie a carattere sessuale, anche ove non sussista la

gravita e la reiterarione oppure che non riguardino allievi e studenti; d! alterchi con vie di fatto negli

ambienti di lavoro, anche con gti utenti; e) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le

giornate festive e di riposo settimanale; fl ingiustificate assènze cqllettive nei periodi, individuati

dall,amministrazione, in cui è necessario assicurare continuita nell'erogazircne di servizi all'utenza; gl

vlolazione degli obhlighi di vigilanza nei confronti di allievi e studenti minorenni determinata dall'assenza

dal servizio o dall,arbitrario abbandono dello stesso; h) per it personale delle istituzioni scolastiche ed

educative e dell,AFAM, compimento di atti in violazione dei propri doveri ctre pregiudichino il regolare

funzionamento dell'istituzione e per concorso neglistessi atti.

g. Fenna la.disciplina in tema di licenaiamento per giusta causa o giustlficato mothio,'Èsan'ione

disciplinare del licenziamento si applica:

1. con preawiso per: a) le ipotesi considerate dall'art. 5S-quater, comma 1, lett. b) cl e da flbis a f)

quinquies del d. lgs. n. 165/ 2001; b) recidiva nelle violazloni indicate nei commi 5,6,7 e 8; c) recidiva nel

biennio di atti, anche nel riguardi di persona diversa, comportamenti o molestie a carattere sessuale

oppure quando fatto, il comportamento o la molestia riuestano carattere di particolare gravita o anche

quando sono compiuti nei confronti di allievi, studenti e studentesse affidati alla vigilanza del personale

delle istituzioni scolastlche ed educative e dell'AFAM; dl dichiarazioni false e mendaei, rese dal personale

delle istltuzioni scolastiche, educative e AFAM, al fine di ottenere un VantaBgio nell,ambito delle procedure

di mobilita tenltoriale o professionale; el condanna pas§ata in giudicato, per un delitto che, comme§so

fuori delseruizio e non attinente in via dlretta rl rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la



'ua 
specifica gravità; f) ra viorazione degri obbrighr dr cornportameilto di cui a*'art r'6 corfima 2 secondo e

terzo periodo der D.p.R. n. 62rr0tt; g) vistaiione dei doveri e degri obhlighi di comportar§ento non

ricornpresi specifieatamentÉ nelre rettere precedenti di gravrta tah, seconds i criteridi cui al comma L da

non con§entire la prosecuzione der rapporto di lavoro; h] manc.ta ripresa der sen'izio' salvo casi di

cornprovato impeoimento, dopo periodi di interruzione de*attfurta previsti dalle dirposirioni legislative e

contrattuari viSanti, arta concrusisne der perrodo di sospensione o arta scadanza der termine fissato

dallammini§trazione'

2. senra preawiso per: a) re ipotesi ccnsiderate ne*art. s5-quater, comma 1, rett. al, dl, el ed fI del d' lgs'

n. 16512N1; hl ommirsione di gravi fatti ileciti di rirevanza penare, ivi compresi quelli che possono dare

luogo alla sospensione cauteiare' seconds ii *::ttt::ii::: 
15' fatto mlw quanto previsto dall'art' 16;

c) condanna pa$sata in Eiudicato Ber un delitto comrness§ in seruizio o fuori servizio che' pur non

attenendo in via diretta ar rapporto di lavoro, non na con§.nta neanche prowrsoriamente la prosecuzione

per ra sua specifrca gravitfu d) commissioo* io gensre r anche nei confronti di teni - di fatti o atti dolosi'

che, pur non costìtuendo i*eciti di r*evanza penare, sono di gravità tate da non eoncentire ra prosreuzione

nepprre prowisoria der rapporto ai nvoro; e) condanoa, anche non passata in giudicato:'per idelitti già

indicati nell'art" 7, comma 1, e nellnart' 
'' 

**'u 1' lett' a deld'lgs' n' 235 del20t2; - quando alla condanna

con§egua Gomunque l,interdizione perpetua dai pubblici uffici;l per i de,'tri previsti dalfart' 3' comma 1

deila regge 27 marro 2S1 n. g7; - per gravi deritti csrRmessi ii serviria; fl viorazioni intenzionali degli

obb*6hi, non *compfese specifrcat**.nà ne*e rettere precedentl anche nei confronti di terzi' digravta

tare, in retazione ai *iteri di cui ar comma 1, da nsn consentire ra pmsecrrzione neppure prowisaria del

rapporto di lavoro' 
. ---! --^-^.rrn+i .Ànrì fflryrrrnoue sgnzionate sscondo i

10. Le msncanzÉ non es*ressamente previste ner commi precedenti sono comunque sanzionate sscondo i

criteri.di cui at comma 1, hcendosi riferimento, quanto a**individuazione dei fatti'sanzionabill' agli obbtighi

deiravoratori di cui ail,art. 11e riferendosi, quanto artrpo e aila misura deue sanzioni' ai principi desumibili

daicommi Preeedenti'

11. At codice disciprinare, di eui ar BresentÉ articoro, deve essere dau ra massima pubblicità mediante

pubbricaaione sursito istitueionare derfamministraziorte seeondo re previsbni deifart' 55, comme r' ultimo

periodo, del d.lgs' n' ffi512@1'

12. ln sede di prima appiicazione der presente ccNL, ir codice disciprinare deve essere obbligatoriamente

reso pubbrico nere forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del ccNL e si applica

dalquindieesimogiomosuccessfuoaquellodellastrapubblicazione.

Art.lt §ospdnsione rautelars in corso di procedimento dlscipllnara 
' ' a

Fatta sarva ta socpensione cautelare disposta ai sensi dert'art' 5s quater comma 3 bis del d'tg§' 16512001'

*amministrazisne, laddove riscontri ra necessita di espretare aceertamenti su fatti addebitati al dipendente

a titolo di infrazrone dtsciprinare punib*t con sanzione non inferiore arla sospensione dal servlzio e dalla

retribuzione, può disporre, net coruo i*t procedimento disciprinare, r'a[ontanamÈnto dar ravoro p*r un

periododitempononsuperioreatrentagiomi,congon§erYazionedellaretribuzione"

2. euando il Fmcedimento drxip*nare si eoncrude con ra saneione disciprinare de,a sospensione dal

servizio con privazione de*a r€tribuzionÉ, ir pericdo de*'arbnenamento cautelativo dEve essere

computato nera sanzione, ferma rertands ra privazione de*a retribuzione relativa ai giorni complesrivi di

sosPensione irrogati'



3. lt periodo trasforso in allontanamento cautelativo, esduso quells computato come so§pensione dal

servizio è valutabilE agli effetti dell'anzianità di seruizio'

ArL 15 §ospeasione cautetare in caso di procedimento penale

1. ll dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà penonale è sasp*so d'ufficio dal servizio

con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione or comufique, dello stato re§trittivo

della lihertà.

2. ll dipendente può e§§grè §o§Be3o dal servizlo, con privazione della retrihuzione, anche nel caso in cui

venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione detla libefta personafe o questa

sia comunque cessata, qualora l'amrninisrazione disponga, ai sensi dell'art. 55-ter del d'lgs' n' 165/ Zffix'

la sospensione del procedimento disciplinare fino altermine dl quello penale, ai sensi dell'art' 16 tfiapporto

tra procedimento disciplinare e procedimento penale|'

3" Resta fermo l,obbleo dl sospenshne del dipendente in presenza dei casi gia previstl dagli articoli 7,

commà 1, e & comrna 1, lett. a), del d.tgs. n' 7g5lhgl,7"

4. Nel caso dei delitil previsti all,art.3, comma 1, della legge n. g7{2ffl1., trova appliezione la disciplina ivi

stabillta. per i medesimi delitti, qualora intervenga condenna anche non definitiva, ancorché sia concessa la

sospensione condizionare defia pena, trova appricazione fan.4, comm8 1, della citata legge n. 97/2001'

s. Nei casi indicatiai commi precedenti, si applica quanto previrto datl'articolo 55- ter del d.lgs' n' 165/2001

e dail'art. 16 tRapporto tra procedirnento disciplinare e procedlmento penale)'

6. ove l,amministrazione pràceda all'applicarione della sanzione di cul ell'art. 13, comma 9, punto 2 {codice

disciplinare), la sospensione dal dipendente di§Fosta ai sensi del presente articolo cons€nta dficacia solo

flno alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli alfii caci, la sospensione dal servizis

eventualmente di§po§ta a cau§a di procedimento penele con§erva sfficacin, se non revocata, per un

periodo non superiore a cinque anni. kcorso tale termine, e§sa è revocata ed il dipendentÈ è riammesso in

servizio, saho i casi nei quati. in pre§enza dl reati che cOmportano l'applicaeione dell'art' X3' comma 9'

punto 2 {Codice disciplinar€l, l'ammini§trazione ritenga che la permanenza in servizis del dipendente

provochi un pregiudizio alla credibilità della §tess, a cau§a del discredito che da tale permanenra p§trebhe

derivarle da parte dei eittadini ela comungue, per ragioni di opportunita ed operativttà

de[,amministrarionÈ stessa. ln tal cam, pu& essere dlsposta, per i suddetti motivi, la sospensione d*l

servizio, che rarà sottopo§ta a revisione con cadenza biennale. ove il proredimento disciplinare sia stato

eventualmente sospeso fino all'esito del procedim€nto penale, ai sensi dell'art' 16 
. 
{RaSprto t3

procedimento disciplinare e procedimento penale), tale §§§pensione può es§ere prorogata, ferma restando

in ogni caso l'applicabilita dell'art. 13, comma 9, puntc 2 {Codice disciplinare}'

r. Al dipendente $§speso, ai sensi del presente articolo, sono conisposti untindennità Bari al 50fi6 dello

§tipeildio tabellare, ionctrt gli assegnì del nucleo familiare e la retriburione individuale di anzianità, ove

spettanti. ':-

g, Nel caso di scntenza penale deffnitiva di assolurion* a di proscioglimento. pronunciata con la formula "il

fatto non sus§iste, o ,,l,imputat§ non lo ha comme§so" oppure "non costituisce illecito penale" o altra

formulazione analoga, Eusato corrisposto, durante il periodo di sospensione cautÉlare, a tltolo di indennit&'

verrà congua*lieto con quanto dovuto al di$endenle se fosse rima§to in servi:io, escluse le indennità o i

eompensi connessialla presenza in servizio o a prestarioni dicarattere straordinario. ove il procedimento



disciplinare riprenda, ai sensi delfa*. x6, comma ?' secondo periodo (Rapporto tra procediment§

disciprinare e procedimeffio penare), , conguagrio dovra tener conto de*e sanzioni eventuarment§

applicate.

g. tn tutti gli artrr casi di riattivaaione der procedimento disci*rinare a seguito di condanna penale' ove

questo si concruda con una sanzione diversa dar ricenziamento, ar dipendente precedentemeilte so§pe§o

verrà conguagriato quanto dovuto se fosse stato in servieio, escrusi i compensl per il lavoro straordinario'

que*i che rictrieoano io srrolgirnenta deta prestazione ravoratjva, nonctd i periodi di soepensione del

comrna 1e quelli eve'rtualmente infltttl a seguito delgiudizio disciplinare riattfuato.

l0.Restafermoquantoprevistodal],art,S5quaterccmma3bisdeld,lgs.n.165del2001.

Art. 16 Rapportotra procedlmento dixiplinare e Proctdlmento p€nal€

,- Ne*ipotesi di procedimento disciprinare che ahbia ad oggetto in tutto o in paÉe, fatti in relazione ai

guari procede r.autorità giudieiaria, trouano appricazrone re disposizioni de['arl 55-ter È quater der d'lgs' n'

r65/2m1.

2. Net caso der proeedimento disciprinare sospeso, ai sensi dclfart- 55-ter del d' lgs' n' 16512001' qualora

per i fatti oggetto der procedimento penale intervenga una §Ente*za penare hrevocab*e di assoluzione che

riconosce che * *fatto non sussisteo o che 
orimputato ilsn ro ha commesso" oppure "non cc§tituisce illecito

penare,, o artra formurazicne anaroga. r,autorità disciptinere procedente, ilBr risF€tto delle previrioni

dell,art. 55_tÉr, cornma 4, det d.lgs. n. 165/2@1, riprende ii procedirnènto disciBlinare ed adotta le

determinazioni conclusive, .applicando le disposizioni dell'art' 653' comma 1' del cpdice di procedura

penare. rn quÉsta ipotesi, ove ner procedirnento disciprinare sospesor ar dipndente, oltre ai fatti o'getto

der giudirio penare per i quari vi sia stata assoruzione, siano state contestate altfe violazlonl' opPure i fatti

snt'§tati, pur prescrifii s non costituenti iflecito penare, rives-tano comunquè rilevanza disciplinare' ll

procedirnento riprende e pr§§egue per dette infrazioni. nei tempi e secondo le modarità stabilite dall'art'

55-ter, comrna 4 deld'lgs' n' 155/2001'

3.5§ilprocedimentodisciplinarenon':'F*T':-ti:-:::O"§oconl'irrogazionedellasanzionedel
ricenziamento, ai sensi deil,an. 13, comma g, n. 2 , e succes§fuarnent€ il procedimento penale sia definito

con una sentenza penale irrevocabire di assorueione, che ricsnssce che ir "fatto non sussiste" o che

,,r,imputato non ro ha co$messo, oppure 
*non costituisce ilecito penare" o artra formulaelons analoga' ove

ir medesimo procedimento sia riape*o e si concruda con un atto di archiviarione, aisensi s con le modalità

dell'art. 55-tar, comma 2, del d' lg5' n' 65l2sL il dipendente ha diritto dalla data della sentenza di

assoruzione a[a riammis*ione in servizio pr*§§o r,amministrauione, anche in sopranrumero nell&redesima

sede o in artra, rrelra medesima quarifica e con decorrenza de*'anzianità psseduta all'atto del

riceneiamento. Anaroga disciprina trova apprtcazione ner caso che 
'assoruzione 

der dipendente con§esua a

sentenze prcnuneiata a seguito di pmcesso di revisione'

4. Dalla data di riammil*ione di cui alcornma 3' ildipendente è reinquadrato' nella medesirna qualifica cui

è confruita ra qualifica posseduta at momento der ricenziamento quarora sia intervenuta una nuova

crassificaeione der perscnare, rr dipendente riarnmesso ha diritto a tutti gri assegni che Earebbero stati

corrisposti nel periodo di ricenziamento, tenendo conto anche de*euentuare periodo di sospensione

antecedente escruse re indennità comunque tegate ara prerenra in sarvirio owero alra prestazione di

lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in caso di premorienza per ilconiuBe o il convivente

superstite e i figri. 5. Quarora, ortre ai fatti che hanno deterrninato ir *cenziamento di cui at comma 3' siano



stat€ contestate at dipendente altre vtolazioni, owero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili

dlversl da quelli ehe hanno portato al licenziamento, il procedimento disclplinare viene riaperto secondo la

normativa vigente.

Art t? D*termlna:lone concordate della sanrlone

1. L,autorità dirciplinare competente ed il dipendente, in via conclllativa, po§§ono procedere alla

determinarione concordata della samione disriplinare da applicare fuorl dei casi per i quali la legge ed il

centrEtto collettivo prevedono la mnrione del licenziamento, con o senza prerwiso'

2. ta sanzione concordemente detenninata in eslto alla procedura conciliativa di cui al comma 1 non può

e§§ere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo per l'lnftarion* per la quale

si procede e non è §og6Étta ad impugnazione'

3. fautorita dixiprinare competente o ir dipendente può proporre a['a]tra pafte, r'attivazione della

procedura conciliativa di cui al comma 1, che non ha natura obbligatoria' entro il termine dei cinque giorni

successivi alla audizisne del dipendente per il contraddittorio a sua d'tfesa, ai sensi detfart' 55-bia comma

2, deld.l§s. n. 16512001. Dalla data della proposta sono sospesi iterminl del procedimento disciplinare, di

cui all,art. 55.bi§ det d.§s. n. 16512001. La propgsa dell'autorltà disciplinare o del dipendente e tutti gli

altri atti della procedu6 sono comunicati all'altra parte con le modalta dell'art. 55*bis, comma 5, deld' lgs'

n.165/2001

c. Le Broposta di attivazione deve contenere una sommaria prospeHazione dei fattl, delle risultanze del

contraddittorio e la proposta in ordine alla misura della sanzione ritenuta applieabile' ha mancata

formulazione della propo;ta entro il termine di cui al comrna 3 cornporta la decadenza delle parti dalla

faccha di attivare ulteriormente la procedura conciliativa,

5. La disponibilità della contropart€ ad acettare la procedura conciliativa dei,e essere comunicata entro i

cinque glorni successivi al ricevimento della proposta, con le modalità dell'art. slhis, comma 5, deld'lgs' n'

16512001. Nel caso di mancata accettezione eiltro i! suddetto tennine, da tale momento riprends il decorsCI

dei termini der procedimento disciplinare, di cur alrart" ss-bi* d*l d'lgs. n. IGS/200*' La mancata

accettazione comporta ta decadenza delle parti dalla possibilità di attivare utterlorrnente la procedura

conciliativa.

6. ove la proposta sia accettata, l'autorità disciplinare competeflte convoca nei tre 8iorni succe§§M il

dipendente. con l'eVentuale assistenza di un procuriltore owero dl un rappre§cntante dell'assoCiazione

sindacale culil lavoratore aderisce o conferisce mandato. . - *

r. se la procedura conclliativa ha esito positivo, l'accordo raggiunto è formallzzato ln un apposlto verbale

§otto§ffitto dall.autorità discìplinare e dal dipendente e ta sanzione concordata dalle parti, che non è

soggetta ad impUgnazione, può e§§ere irrogata dall'autorità disciplinare csmpetente'

s. ln caso di esito nÈgativo, questo sara riportato in apposito verbale e la proeedura eonciliativa si estingue'

csn eonseguente ripresa del decorso dei termini del procedimento disciFlinare, di cui all'articolo 55'bis del

d.l$s. n.16512001.

g. ln ogni caso Ia procedura conciliativa deve concludersi entrc il termine di tenta giomi dalla

contÉstazlone e comunque prima dell'irrogazione della saneione- La scadenza di tale termine comporta la



estinzione de[a procedura conciriativa eventuarmente gia awiata ed ancora in corso di worgimento e la

decadenza delle parti dalla facoha di awalersi ulteriormente della stessa'

An. ztt Re§ponsabilità disciplinarc per il prconale docents ed educatlvo

3. Nelle more della sesione negoziale di cui al somma 1, rimane fermo quanto stabilito dal capo tv

Disciptina,SezionelsanzioniDisciplinarideld.lgs.n.2gTdeltgg4,conleseguentimodifimzionied
integrazioni afi,articoro 4gg comma 1 cui sono aggiunte re seguenti lettere: "g] per atti e comportamenti o

molestle a carattere sessuale che riguardino gli studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non

sussista ra gravita o ra reiterazione; h) per dichiarazioni fars€ e mendasi che abbiano l'effutto di far

conseguire, al personale che le ha re§e, un vantaggio nelle procedure di msbifita territoriale o

professionale".

.+


