
COMUNE  DI  ROGGIANO GRAVINA 
(87017 Provincia di Cosenza) 

 
 

 

            ORIGINALE/COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 102 OGGETTO:        Approvazione Regolamento Procedimento Disciplinare. 
 

L’anno duemiladodici il giorno 17 del mese di ottobre  nella sala delle adunanze del Comune 
suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori: 
Ignazio         IACONE    -   Sindaco  
Francesco     ZAPPONE  assente -   Assessore 
Giuseppe       MARSICO    -          “ 
Sebastiano   SICILIANO   -          “ 
Antonio         PICARELLI  -          “ 

   

         Risultato  che  gli  intervenuti  sono  in  numero  legale,     assume  la  presidenza    il   
Sindaco Ignazio IACONE. Assiste alla riunione il Segretario Generale Dr.ssa Giulietta Covello.   
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamate le disposizioni degli artt. 40, 1° comma e dal 55 al 55 novies, del D.L.vo 
165 del 30 marzo 2001, così come da ultimo modificate dal D.L.vo 150/09 e di quelli 
seguenti, fino all’art. 55 novies, dettanti norme in materia di sanzioni disciplinari e 
responsabilità nonché infrazioni sanzioni e procedure conciliative; 
Richiamato altresì l’art. 31 della legge n. 4.11.2010 n. 183 e le norme in materie di 
sospensione dalle funzioni e dall’ufficio di cui all’art. 94 D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, 
nonché le norme disciplinari stabilite dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di 
Lavoro per il personale del comparto Enti Locali del Codice Civile, Codice Penale, 
Codice di Procedura Penale e Codice di Procedura Civile; 
Ritenuto necessario, alla luce delle nuove disposizioni legislative soprarichiamate 
approvare il Regolamento per la gestione dei procedimenti disciplinari; 
Vista la proposta di regolamento elaborata dal Responsabile Ufficio Personale di 
concerto con l’assessore al Personale; 
Visto il parere favorevole reso ai sensi dell’art 49 del D.L.vo n. 267 del 18.8.2000 dal 
Responsabile dell’Ufficio Personale; 
Con voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge: 
 

DE LIBERA 
 

1. la narrativa che precede è parte integrante del presente deliberato; 
2. approvare l’allegato Regolamento per la gestione dei procedimenti disciplinari 

che conta n. 15 articoli; 
3. di allegare a detto Regolamento, per comodità di lettura, il c.d. “Codice 

Disciplinare”, insieme all’attuale quadro normativo di riferimento, nonché gli 
obblighi dei dipendenti ed il codice di comportamento; 

4. Dare atto che il Regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua 
pubblicazione  all’Albo Pretorio telematico del Comune. 

 
    IL SEGRETARIO GENERALE                          IL SINDACO 
     F.to Dr.ssa Giulietta COVELLO                                            F.to   Ignazio IACONE 
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PARERI SULLA DELIBERAZIONI (art. 49 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267) 
 
 

 
OGGETTO:  Approvazione Regolamento Procedimento Disciplinare. .   
 
 
 
PER LA REGOLARITA’ TECNICA – UFFICIO   PERSONALE  
Si esprime parere favorevole sulla deliberazione in oggetto indicata. 
OSSERVAZIONI : NESSUNA. 
MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente  deliberazione nonché alle 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.  
 
                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                F.to    Rag. Alfonso FORLANO 
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, attesta che la 
presente deliberazione: 
a) È stata affissa a questo Albo pretorio al n. ________ a partire dal ______________ e vi resterà 

per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124 del D.L.gs. 18/8/2000, n. 267. 
b) È stata comunicata/trasmessa ai capigruppo consiliari con nota n.________ del ____________ per 

come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to d.ssa Giulietta Covello 

 
 
 
 
 

______________________________________________________________________ 
 

 Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio attesta che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva il _________: 

 decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000); 
 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000); 

 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to d.ssa Giulietta Covello 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 

      Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata a quest’Albo Pretorio dal giorno  
 
____________ al giorno ______________. 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to d.ssa Giulietta Covello 
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REGOLAMENTO 

PER LA GESTIONE 

DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 

Approvato con delibera di Giunta n~del A 7- ftJ- eoJrt 
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Art. l 

Fonti normative 

l.Al personale dipendente del Comune di Roggiano Gravina, fatte salve le norme vigenti in materia 
di responsabilità amministrativa, civile, penale e contabile si applicano, in materia di responsabilità 
disciplinare, le disposizioni del presente regolamento. 
2.Per quanto non espressamente previsto nel vigente regolamento si rinvia alle disposizioni del 
D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni ed alle compatibili disposizioni di rango 
legislativo, nonché del codice civile, del Codice di procedura penale , del codice di procedura civile 
e del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti degli Enti Locali. 
A titolo riepilogativo delle principali norme in materia disciplinare e senza pretesa di 
esaustività, il rinvio è da intendersi, in particolare: 
• alle disposizioni degli artt. 40, l o comma e dal 55 al 55- novies, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 
165 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità; 
Le disposizioni dell'art. 55 (Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative) del D. Lgs 
165/01, così come da ultimo modificate dal D. Lgs 150/09 e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-
octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo 
comma, del codice civile. 
• per il regolamento di giurisdizione, alle disposizioni dell'art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 
165; 
• alle norme disciplinari stabilite dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il 
personale del comparto Regioni - Autonomie Locali che regolano gli obblighi del dipendente, le 
sanzioni e le procedure per le loro applicazioni, nonché i casi di sospensione cautelare in pendenza 
di procedimento sia disciplinare che penale; 
• alle norme del Codice Civile, di cui agli artt. 2104, 2105 e 2106 in materia di diligenza del 
prestatore di lavoro subordinato, obbligo di fedeltà e sanzioni disciplinari, in conformità delle 
disposizioni dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
• alle norme in matet;ia di sospensione dalle funzioni e dall'ufficio di cui all'art. 94 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267; 
• alla legge 27 marzo 2001, n.97; 
• al D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150; 
• all'art. 31 della Legge 4 novembre 2010, n. 183. 
3. In allegato al presente regolamento, per comodità di lettura e per formarne parte integrante e 
sostanziale, è riportato l'attuale quadro normativa di riferimento, costituente il c.d. "Codice 
disciplinare", nonché gli obblighi dei dipendenti ed il codice di comportamento, ossia, in particolare 
a)gli articoli dal 55 al 55 - novies, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
b)l'art.3, del CCNL 11.04.2008, rubricato "Codice disciplinare" e relativo al personale non 
dirigente del Comparto Regioni-Autonomie locali; 
c) gli obblighi del dipendente previsti dall'art.23, del CCNL del 06.07.1995, come modificato 
dall'art.23, del CCNL del22.01.2004. 
d) il Codice di comportamento dei pubblici dipendenti allegato al CCNL del22.01.2004; 



Art. 2 

Competenze 

l. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari (U.P.D.), ai sensi dell'art.54 del vigente 
"regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", per le sanzioni più gravi, come 
disciplinate dal successivo art. 4, è individuato nell'ufficio del Segretario comunale, coadiuvato dal 
Responsabile del settore Personale o da un dipendente individuato dallo stesso Segretario comunale. 
Per le sanzioni meno gravi competente ad irrogare le sanzioni è il responsabile della struttura presso 
la quale il dipendente lavora. 
2. Per i casi di temporanea assenza o altro legittimo impedimento del Segretario comunale, allo 
stesso si sostituisce il Responsabile del settore Personale. 
Qualora anche tale ipotesi non sia praticabile, il Sindaco provvederà alla sostituzione individuando, 
preferibilmente e nell'ordine: 
-un responsabile di settore dell'ente; 
-un dirigente o un titolare di posizione organizzativa, ovvero un dipendente con adeguata esperienza 
professionale in servizio attivo presso altri enti pubblici. 
3. A detto ufficio è, inoltre, affidato il compito di assicurare lo svolgimento di tutte le attività 
stragiudiziali e giudiziali relative a vertenze in materia di rapporti di lavoro che possano insorgere 
fra il personale e il Comune, in conformità alla legge, al presente regolamento, e alle regole 
contrattuali vigenti in materia. 
4. Previa deliberazione consiliare, ai sensi dell'art.30, del D.Lgs.n.267/2000, possono essere 
stipulate apposite convenzioni con altri enti per la costituzione di un ufficio comune per la gestione 
dei procedimenti disciplinari. 

Art.3 

Compiti 

l. D titolare dell'azione disciplinare contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il 
contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento non oltre sessanta giorni dalla data 
di prima acquisizione della notizia dell'infrazione - nel caso di infrazioni di minore gravità, e non 
oltre centoventi giorni dalla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione - nel caso di 
infrazione più grave della sospensione del servizio con privazione della retribuzione per più di dieci 
giorni. 
3.La violazione dei termini di cui al presente articolo comporta, per l'amministrazione, la decadenza 
dall'azione disciplinare ovvero per il dipendente dall'esercizio del diritto di difesa. 

Art. 4 

Sanzioni disciplinari 

Fatto salvo quanto introdotto dal Capo V del D. Lgs 150/09la tipologia delle infrazioni e le relative 
sanzioni sono stabilite dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. 
Il dipendente che viola i doveri d'ufficio è soggetto, secondo la gravità dell'infrazione, previo 
procedimento disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni: 
SANZIONI MENO GRAVI 
-rimprovero verbale 
-rimprovero scritto (censura) 
-multa con importo non superiore a quattro ore di retribuzione 
-sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni. 



SANZIONI PIU' GRAVI 
-sospensione dal lavoro e dalla retribuzione superiore a dieci giorni 
-licenziamento con preavviso 
-licenziamento senza preavviso 
Le sanzioni saranno applicate secondo le prescrizioni contenute nel CCNL Regioni Enti Locali 
vigente. 

Art. 5 

Forme e termini del procedimento 

Per le infrazioni di minor gravità per cui è prevista la sanzione del rimprovero verbale, il 
procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni contrattuali che prevedono che la 
sanzione possa essere irrogata senza la preventiva contestazione di addebito. La sanzione deve 
comunque essere formalizzata attraverso un verbale sottoscritto dal dipendente, da trasmettersi al 
Servizio Gestione del personale per la registrazione sul fascicolo personale dove viene conservato 
ai fini della segnalazione dell'eventuale recidiva. 
Nessun provvedimento disciplinare, a eccezione del rimprovero verbale, può essere adottato senza 
previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente interessato. 
Per tutti gli atti formali, in partenza e in arrivo, inerenti ai procedimenti disciplinari si 
utilizza un protocollo riservato, escludendosi la protocollazione generale. 
Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, e' effettuata tramite 
posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero 
tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, il 
dipendente può indicare, altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la 
disponibilità. 
In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresì della consegna a mano, le 
comunicazioni possono essere effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. 
n dipendente o un suo difensore delegato può accedere agli atti istruttori riguardanti il 

procedimento a suo carico che hanno portato alla contestazione dell'addebito. 

Art. 6 

Competenze del responsabile della struttura 

t.n responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, è competente ad irrogare le sanzioni di 
cui ali' art. 4, per le sanzioni meno gravi fino alla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad 
un massimo di dieci giorni. 
2. n responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, nel caso in cui ritenga che la sanzione da 
comminare non sia di sua competenza ai sensi dell' art.4, segnala in forma scritta immediatamente e 
comunque entro 5 giorni da quando è venuto a conoscenza del fatto, al responsabile dell'ufficio per 
i procedimenti disciplinari, i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del procedimento, 
dandone contestuale comunicazione all'interessato. In caso di mancata comunicazione nei termini 
stabiliti si darà corso all'accertamento della responsabilità del soggetto tenuto alla comunicazione. 
3. Il responsabile dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, o suo delegato, provvede, entro 20 
giorni dalla ricezione della segnalazione di cui al comma l, alla contestazione scritta dell'addebito. 
4. Si applicano le modalità procedurali previste dali' art. 7. 
Per le sanzioni di cui sopra nei confronti dei responsabili di struttura, competente ad irrogare le 
sanzioni è il Segretario Comunale. 



Art. 7 

Procedimento disciplinare 

l. il titolare dell'azione disciplinare avuta notizia di comportamenti punibili con una sanzione 
superiore al rimprovero verbale, provvede alla contestazione scritta dell'addebito al dipendente, da 
effettuarsi tempestivamente e, comunque, non oltre 20 giorni che decorrono dalla data nella quale 
l'ufficio ha acquisito notizia dell'infrazione,ovvero di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del 
comma 2, del precedente art 6. 
2. La contestazione degli addebiti deve contenere: 
a) la descrizione precisa e circostanziata dei fatti imputati alla responsabilità disciplinare e le 
relative modalità di rilevazione o accertamento; 
b) il richiamo alle norme disciplinari violate; 
c) l'avvertenza che il dipendente può anche inviare controdeduzioni scritte. 
3. In nessun caso la contestazione può, comunque, anticipare la decisione finale, a pena di nullità 
del procedimento. 
4. Quando la natura delle indagini comporti la risoluzione di questioni specialistiche o specifici 
accertamenti tecnici, il responsabile dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari può 
designare un collaboratore, specialista della materia, in qualità di consulente. Nel caso di mancanza 
di adeguate professionalità all'interno dell'ente, il titolare dell'azione disciplinare potrà richiedere la 
nomina di consulenti esterni o provvedere, direttamente, qualora gli siano assegnate adeguate 
risorse finanziarie. 
In tali casi, in considerazione dei termini decadenziali di conclusione del procedimento, si prescinde 
da procedure comparative. 
5. La convocazione per l'audizione del dipendente, dovrà essere effettuata con un preavviso di 
almeno dieci giorni e dovrà contenere l'avvertenza che il dipendente può farsi assistere da un 
procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce 
mandato. 
6. Il dipendente, in caso di grave ed oggettivo impedimento, potrà formulare motivata istanza di 
rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa. In caso di differimento superiore a dieci giorni del 
termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento e' 
prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso 
del procedimento. 
7. All'incontro fissato per la difesa che si svolge in forma non pubblica, il titolare dell'azione 
disciplinare, o suo delegato per il procedimento, riferisce, in presenza del dipendente, i fatti oggetto 
della contestazione, senza prendere decisioni in merito al provvedimento da adottare. 
8. n dipendente svolge oralmente la propria difesa, eventualmente anche per il tramite del soggetto 
che lo assiste. 
9. il titolare dell'azione disciplinare, o suo delegato per il procedimento , può rivolgergli domande 
in merito ai fatti e alle circostanze che risultano dagli atti del procedimento e chiedergli chiarimenti 
in merito agli assunti difensivi. 
10. Alla seduta interviene un dipendente, individuato dal responsabile dell'ufficio per i 
procedimenti disciplinari, con funzioni di verbalizzante. 
Della trattazione orale . viene redatto un verbale che viene sottoscritto dal dipendente e dal titolare 
dell'azione disciplinarei, o suo legale sostituto. 
11. Il dipendente che ha ricevuto la contestazione dell'addebito può formulare per iscritto le proprie 
controdeduzioni, quale memoria difensiva che potrà essere consegnata prima dell'audizione o nel 
corso della stessa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente la 
sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni. 



12. Gli atti istruttori compiuti formano un fascicolo disciplinare specifico in cui confluiscono tutti 
gli ulteriori adempimenti. n fascicolo è tenuto dal titolare dell'azione disciplinare, o suo delegato 
per il procedimento, sino alla conclusione del procedimento; successivamente sarà archiviato nel 
fascicolo personale del dipendente presso il servizio amministrazione del personale, con 
I' osservanza delle disposizioni previste dalla legge sulla privacy. 
13. il titolare dell'azione disciplinare, o suo delegato per il procedimento, sentito l'interessato o suo 
procuratore a difesa, nonché avuta cognizione delle controdeduzioni scritte, previo eventuali 
ulteriori accertamenti istruttori di completamento, conclude il procedimento entro sessanta giorni 
dalla contestazione dell'addebito, decide in merito, o adottando la sanzione disciplinare da 
comminare, o chiudendo il procedimento con l'archiviazione, qualora ritenga insussistenti gli 
elementi di contestazione. 
14. L'esito del procedimento è notificato per iscritto al dipendente, con le modalità di cui all'art. 5 
del presente regolamento, con l'indicazione dell'opportunità di richiederne la riduzione, con le 
modalità previste dai seguenti commi, e delle Autorità e delle modalità di impugnazione, ai sensi 
dei successivi articoli. 
16. Entro 20 giorni dal ricevimento della nota di sanzione, il dipendente può richiedere per iscritto 
la riduzione della sanzione stessa. Nel frattempo la sanzione resta sospesa. 
17. Il titolare dell'azione disciplinare, valutata la richiesta di riduzione, ne dispone l'accoglimento o 
il rigetto e lo comunica per iscritto al dipendente entro i successivi 15 giorni. 
18. Qualora la richiesta di riduzione venga accolta, il dipendente non può più procedere 
ali' impugnazione. 

Art. 8 

Criteri di irrogazione delle sanzioni. - Estinzione del procedimento 

l. Il soggetto competente, sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal 
dipendente, irroga la sanzione ritenuta applicabile in osservanza dei principi e dei criteri di cui 
all'art.3, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 11.04.2008, per il personale non dirigente del 
comparto Regioni e Autonomie locali, riportato in allegato al presente regolamento e sue successive 
modifiche o integrazioni. 
2. La sanzione disciplinare deve essere comunicata al dipendente entro i termini di cui all'art. 3, 
comma l, del presente regolamento. Fa eccezione l'ipotesi di sospensione per connessione con un 
procedimento penale in corso. Trovano, comunque, applicazione le disposizioni contenute nell'art 
55-bis, commi 2 e 4, del D.Lgs 165/2001, introdotto dall'art.69 del D.Lgs. 150/2009 e le successive 
modificazioni o integrazioni. 

Art. 9 

Ricusazione dell'organo competente a emettere il provvedimento disciplinare 

l. Le cause che determinano l'obbligo di astensione e la facoltà di ricusazione sono previste dal 
vigente codice di procedura civile. 
2. La ricusazione è proposta con dichiarazione sottoscritta dal giudicabile e presentata all'ufficio 
competente per le sanzioni disciplinari dall'interessato, o dal difensore eventualmente nominato, a 
mezzo raccomandata a/r. 
3. Sull'istanza decide in via definitiva il Segretario comunale. 
Per i casi di temporanea assenza o altro legittimo impedimento del Segretario si osserverà, per la 
sostituzione, il procedimento previsto al precedente art.2, comma 2. 



Art. lO 

Impugnazione delle sanzioni 

l.Ai fini dell'impugnazione delle sanzioni disciplinari di cui al presente regolamento si applicano 
gli artt. 63 e seguenti del D.Lgs. n.l65/2001, nonchè le altre disposizioni di legge vigenti in materia. 
2.in ogni caso il lavoratore deve inoltrare l'istanza d'impugnazione entro 20 giorni dal ricevimento 
della nota di sanzione,ovvero dalla comunicazione del rigetto della richiesta di riduzione. Decorso 
inutilmente tale termini! la sanzione diviene defmitiva. 
3.Le sanzioni disciplinari impugnate restano sospese fino alla defmizione delle relative procedure 
d'impugnazione avviate. 

Art. 11 

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale 

l.Nel caso di commissione in servizio di fatti illeciti di rilevanza penale, l'Ente per il tramite dei 
responsabili, inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. n procedimento 
disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità 
giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di 
minore gravità, di cui all'articolo 55-bis del D.Lgs 165/01, comma l, primo periodo, non è ammessa 
la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all'art. 55-bis, comma 
l, del D. Lgs 165/01 secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità 
dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone 
di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento 
disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri 
strumenti cautelati nei confronti del dipendente. 
2.Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, 
successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione 
che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste e non costituisce illecito penale o 
che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'autorità competente, ad istanza di parte da 
proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dell'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il 
procedimento discipliiurre per modificame o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del 
giudizio penale. 
3.Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il procedimento penale con una 
sentenza irrevocabile di condanna, l'autorità competente riapre il procedimento disciplinare per 
adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. n procedimento disciplinare è 
riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al 
dipendente in sede disdplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata 
una diversa. 
4.Nei casi in cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto 
entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del 
lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed è concluso entro centottanta 
giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della 
contestazione dell'addebito da parte dell'autorità disciplinare competente ed il procedimento 
prosegue secondo quanto previsto nell'art. 55-bis. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autorità 
procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'art. 653, 
commi 1 ed l-bis, del-codice di procedura penale. 



Art.12 

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 

l. Ai fini della disciplina dell'istituto della sospensione cautelare in caso di procedimento penale 
trovano applicazione, compatibilmente con quanto stabilito dall'art.55-ter, del D.Lgs 165/2001, 
introdotto dall'art.69 del D.Lgs. 150/2009, le norme contenute nella legge 27/3/2001, n.97, l'art. 94 
del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, e l'art. 5 del CCNL sottoscritto in data 11/4/2008. 
2. Salvo quanto previsto dall'art. 55-sexies, comma 3, del D.l.gs. 165/2001 e dalle disposizioni 
speciali e contrattuali vigenti nel tempo, la commissione di gravi infrazioni, costituenti illecito 
penale, può comportare la sospensione cautelare del dipendente, obbligatoria o facoltativa, ai sensi 
dell'art. 5 del C.C.N.L. dell'l1/04/2008 e ss.mm.ii. 
3. La sospensione obbligatoria è disposta dal responsabile dell'ufficio per i procedimenti 
disciplinari nel caso in cui, nei confronti del dipendente, venga emanato un atto restrittivo della 
libertà personale ovvero nei casi previsti dal C.C.N.L. di cui al predetto comma 2. 
4. La sospensione facoltativa viene disposta dal predetto responsabile dell'ufficio per i procedimenti 
disciplinari, sentito il responsabile dell'area/settore presso cui è assegnato il dipendente, ovvero 
sentito il Sindaco, qualora si tratti di personale titolare di posizione organizzativa, in relazione alla 
gravità dell'infrazione attribuita. 
5. In caso di pendenza di un procedimento penale, la sospensione cautelare è disciplinata dall'art. 
55-ter, comma l, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. 
Si applicano, in ogni caso, le disposizioni vigenti nel tempo. 

Art.13 

Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione limitazione 
della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare. 

La condanna del Comune al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del 
dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o 
regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'Amministrazione 
di appartenenza o dal codice di comportamento, comporta l 'applicazione nei suoi confronti, ove già 
non ricorrano i presupposti per l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare, della sospensione dal 
servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre 
mesi, in proporzione all'entità del risarcimento. 
Fuori dei casi previsti nel comma l, il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale 
funzionamento dell'Ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate 
dali 'amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione 
del personale delle amministrazioni pubbliche, e' collocato in disponibilità, all'esito del 
procedimento disciplinare che accerta tale responsabilità, e si applicano nei suoi confronti le 
disposizioni di cui all'articolo 33, comma 8, e all'articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4 del D. Lgs. n. 
165/2001. 
n provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le 
quali può avvenire l 'eventuale ricollocamento. 
Durante il periodo nel quale e' collocato in disponibilità, il lavoratore non ha diritto di percepire 
aumenti retributivi sopravvenuti. 
n mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza 
giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza 
dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi 
oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili , l 'applicazione della 



,. 
sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione 
alla gravità dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni 
sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di risultato 
per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione. 
La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del soggetto responsabile in relazione 
a profili di illiceità nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare e' 
limitata, in conformità ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave. 

Art.14 

Disposizioni finali 

l. L'entrata in vigore di norme di legge o la stipulazione di contratti collettivi, successivi al presente 
Regolamento, che rechino una disciplina con esso incompatibile, comportano la caducazione delle 
norme di regolamento incompatibili e la loro automatica sostituzione con la disciplina prevista dalla 
legge o dai contratti collettivi di lavoro. 

Art.15 

Entrata in vigore 

l.Il presente regolamento entra in vigore dopo quindici giorni dalla sua pubblicazione ali' Albo 
pretorio telematico del Comune. Da tale data sono abrogate le norme con esso incompatibili ivi 
comprese quelle previste dal "Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi " 
approvato con delibera di giunta n ...... del ........ relativamente alla gestione dei procedimenti 
disciplinari di cui al pmsente regolamento. 
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