REGOLAMENTO SUI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
E SULL’UFFICIO PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO DEL LAVORO
Art. 1 Art. 2 -

Contenuto del Regolamento
Carattere imperativo delle norme del D.Lgs. 165/2001 in materia disciplinare – Nullità e
automatica sostituzione delle clausole e disposizioni difformi
Art. 3 Fonti di disciplina delle infrazioni e delle sanzioni disciplinari
Art. 4 Norme del CCNL vigenti nel momento di approvazione del presente Regolamento
Art. 5 Individuazione delle infrazioni e sanzioni disciplinari, descrizione dei tempi e delle
modalità di svolgimento del procedimento disciplinare e disciplina degli altri aspetti
Art. 6 Titolarità dell’azione disciplinare
Art. 7 Costituzione Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.)
Art. 8 Individuazione Ufficio per i Procedimenti Disciplinari
Art. 9 Ufficio competente per le sanzioni disciplinari riferite ai responsabili delle strutture
apicali
Art. 10 - Ufficio competente per le sanzioni disciplinari riferite a fatti o comportamenti che
coinvolgano congiuntamente i responsabili delle strutture apicali
Art. 11 - Trasferimento o dimissione del dipendente
Art. 12 - Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale
Art. 13 - Pubblicazione sul sito del codice disciplinare
Art. 14 - Riservatezza degli atti e garanzie formali
Art. 15 - Impugnazione dei provvedimenti disciplinari
Art. 16 - Procedure di conciliazione non obbligatoria eventualmente disciplinate dai contratti
collettivi
Art. 17 - Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro

Art. 1 - Contenuto del regolamento
1. Le disposizioni sui procedimenti disciplinari contenute nel presente Regolamento disciplinato
dal vigente D. Lgs. n. 165/2001, aggiornato al D. Lgs. n. 75/2017, si applicano a tutti i
dipendenti del Comune di Bellona sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.
Art. 2 - Carattere imperativo delle norme del D.Lgs. 165/2001 in materia disciplinare – Nullità
e automatica sostituzione delle clausole e disposizioni difformi
Ai sensi dell’art. 55, comma 1, del D. Lgs. 165/2001, le disposizioni in materia disciplinare
contenute negli articoli da 55 a 55-novies del medesimo D. Lgs. e indicate dal Codice di
Comportamento Disciplinare dell'Ente, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del Codice Civile.
In conseguenza di quanto previsto nel comma precedente, qualora i contratti collettivi
nazionali di lavoro e i contratti decentrati applicabili al personale dipendente dal Comune di
Bellona o qualsiasi atto adottato dal medesimo Comune, contengano clausole o disposizioni
difformi agli articoli da 55 a 55-octies del D. Lgs. 165/2001, tali clausole o disposizioni si
considerano nulle e vengono automaticamente sostituite dagli articoli del D. Lgs. appena
richiamati.
Art. 3 - Fonti di disciplina delle infrazioni e delle sanzioni disciplinari
1.
Ai sensi dell’art. 55, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, salvo quanto previsto dagli articoli da
55 a 55-novies del medesimo D. Lgs., la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è
definita dai contratti collettivi.
Art. 4 - Norme del CCNL vigenti nel momento di approvazione del presente Regolamento
1.
Nel momento di approvazione del presente Regolamento, le disposizioni dei CCNL vigenti in
materia per i dipendenti del Comune di Bellona sono, in particolare, quelle contenute negli:
1. Articoli da 3 a 5 del CCNL per il personale degli enti locali non dirigente stipulato l’11
aprile 2008 e articoli dei precedenti CCNL non modificati o sostituiti da quello stipulato
l’11 aprile 2008;
2. Allegato al CCNL per il personale non dirigente stipulato il 22 gennaio 2004 contenente il
“Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni”.
Art. 5 - Individuazione delle infrazioni e sanzioni disciplinari, descrizione dei tempi e delle
modalità di svolgimento del procedimento disciplinare e disciplina degli altri aspetti
1. Le sanzioni disciplinari sono tassativamente stabilite dall’art.3 del CCNL del Comparto RegioniAutonomie Locali 11/04/2008, come rimodulato dal D. Lgs. n. 150/2009 e dalla L. n. 190/2012, e
indicate nel Codice di comportamento/disciplinare dell’Ente.
2. Le sanzioni disciplinari sono:
a) rimprovero verbale (art. 3, comma 4, CCNL 11.4.2008) ;
b) rimprovero scritto (censura) (art. 3, comma 4, CCNL 11.4.2008);
c) multa d’importo pari a quattro ore di retribuzione(art. 3, comma 4, CCNL 11.4.2008);
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni (art. 3, comma 5,
CCNL 11.4.2008);
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a quindici giorni commisurata
alla gravità dell'illecito contestato al dipendente (art.55 bis comma 7 del vigente d.lgs. 165/2001);
f) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni fino a tre mesi in
proporzione all’entità del risarcimento,salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una
più grave sanzione disciplinare (art. 55 sexies comma 1, del vigente D. Lgs.vo n. 165/2001);
g) collocamento in disponibilità all'esito del procedimento disciplinare che accerta che il lavoratore
ha cagionato grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o
incompetenza professionale(art. 55 sexies comma 2, del vigente D. Lgs.vo n. 165/2001);
h) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino ad un massimo di
sei mesi (art. 3, comma 6, CCNL 11.4.2008);

i) licenziamento con preavviso (art. 55quater, commi 1 – 1bis e 2, D. Lgs.vo n. 165/2001 e s.m.i)
(art. 3, comma 7, CCNL 11.4.2008);
j) licenziamento senza preavviso (art. 55quater, comma 3, D. Lgs.vo n. 165/2001 e s.m.i) (art. 3,
comma 8, CCNL 11.4.2008).
2. Come precisato nell’art. 2, comma 2, del presente Regolamento, i contratti e gli accordi sindacali
che contemplino norme difformi da quelle imperative contenute nel D. Lgs. 165/2001 o in qualsiasi
altra fonte normativa si disapplicano e le relative disposizioni sono sostituite da quelle imperative.
3. Qualora intervenissero disposizioni normative o contrattuali in materia, aventi carattere
imperativo o inderogabile, esse saranno automaticamente applicate anche se in contrasto con il
presente Regolamento che sarà inapplicato per le parti incompatibili.
Art. 6 – Titolarità dell’azione disciplinare
1. Nel rispetto di quanto previsto nel Titolo IV del vigente D.Lgs. 165/2001 e considerato che il
Comune non ha qualifiche dirigenziali, la titolarità dell’azione disciplinare spetta:
a) al Responsabile di Settore (titolare di P.O.) per l’irrogazione diretta del solo rimprovero verbale
nei confronti del personale a lui assegnato;
b) al Segretario Comunale per l’irrogazione diretta del solo rimprovero verbale nei confronti dei
Responsabili di Settore (Titolari di P.O.);
c) all’Ufficio per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) cui spetta l’intera gestione del procedimento
(dalla contestazione alla irrogazione della sanzione) sia per le infrazioni classificate minori che per
quelle classificate gravi nonché per quelle direttamente previste negli artt. da 55 a 55-novies del
citato D. Lgs. 165/2001.
Del rimprovero verbale è redatto, a cura del Responsabile della struttura apicale dell’ente, apposito
verbale da inviare all’Ufficio Personale per l’inserimento nel fascicolo del dipendente.
Art. 7 – Costituzione Ufficio Provvedimenti Disciplinari (U.P.D.)
1. L’U.P.D. è competente per i procedimenti disciplinari nei confronti di tutto il personale del
Comune, ivi compresi i Responsabili (titolari di P.O.), per fatti che comportano sanzioni superiori al
rimprovero verbale così come previsto dalla vigente normativa in materia e come specificato nel
precedente articolo 6.
2. In caso di assenza o impedimento dei membri dell’U.P.D. ovvero in caso di incompatibilità
accertata ai sensi di legge o in quello in cui siano interessati al procedimento disciplinare, il Sindaco
dispone, con proprio decreto, la loro temporanea sostituzione con altro personale di adeguata
competenza.
3. L’U.P.D. può avvalersi, in ragione della complessità, della natura e rilevanza delle questioni
oggetto del procedimento disciplinare e per questioni specifiche, di consulenti tecnici appositamente
nominati.
4. L’U.P.D. può aprire direttamente i procedimenti disciplinari non solo nei casi in cui la
segnalazione pervenga da parte del Segretario Comunale o dei Responsabili di Settore (titolare di
P.O,), ma anche nelle ipotesi in cui l’Ufficio abbia altrimenti acquisito notizia qualificata
dell’infrazione tramite segnalazione da parte di un altro dipendente, o di un amministratore o di un
terzo.
Il Responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e
comunque entro dieci giorni, all'Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari i fatti ritenuti di
rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. Il termine, similmente a quanto era previsto
nel precedente regime normativo, non è perentorio (in tal senso vedasi l'ultimo periodo del comma
9 ter dell'art. 55 bis, nuova stesura).
L'Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre
trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui
abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla
contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni,
per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore

ovvero da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso
di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente
può richiedere che l’audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine
per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall’art. 54bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. Il termine,
similmente a quanto era previsto nel precedente regime normativo, deve considerarsi perentorio (in
tal senso vedasi l'ultimo periodo del comma 9 ter dell'art. 55 bis, nuova stesura).
Infine, espletata l'istruttoria, l'Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari conclude il
procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni
dalla contestazione dell'addebito. Il termine, similmente a quanto era previsto nel precedente regime
normativo, deve considerarsi perentorio (in tal senso vedasi l'ultimo periodo del comma 9 ter
dell'art. 55 bis, nuova stesura).
La comunicazione di contestazione dell’addebito al dipendente, nell’ambito del procedimento
disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata nel caso in cui il dipendente dispone di
idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. In alternativa all’uso della posta
elettronica certificata o della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite
raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Per le comunicazioni successive alla contestazione
dell’addebito, è consentita la comunicazione tra l’amministrazione ed i propri dipendenti tramite
posta elettronica o altri strumenti informatici, ai sensi dell’art. 47, comma 3, secondo periodo, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero anche al numero di fax o altro indirizzo di posta
elettronica, previamente comunicati dal dipendente o dal suo procuratore.
5. Nell’espletamento delle sue attribuzioni l’U.P.D. dispone di pieni poteri in ordine a sopralluoghi,
ispezioni, acquisizione di testimonianze e assunzione di qualsiasi mezzo di prova, incluso
l’acquisizione di informazioni e documenti da altre amministrazioni pubbliche.
Art. 8 – Individuazione Ufficio per i Procedimenti Disciplinari
1. L'ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) è organo monocratico ed è individuato nella
persona del Segretario Comunale. Svolge i compiti di Segretario/Istruttore, senza diritto di voto, il
Responsabile del Settore Affari Generali o eventuale sostituto nominato dal Sindaco.
Art. 9 - Ufficio competente per le sanzioni disciplinari riferite ai Responsabili delle strutture
apicali
1. I procedimenti e i provvedimenti disciplinari riferiti ai Responsabili delle strutture apicali
dell’Ente, sono di competenza del Segretario Comunale.
Art. 10 - Ufficio competente per le sanzioni disciplinari riferite a fatti o comportamenti che
coinvolgano congiuntamente i Responsabili delle strutture apicali
1. I procedimenti e i provvedimenti disciplinari riferiti a fatti o comportamenti che coinvolgano
congiuntamente i Responsabili delle strutture apicali e il restante personale sono di
competenza del Segretario comunale.
2. I termini per l’inizio del procedimento decorrono da quando il Segretario Comunale ha
notizia dei fatti o comportamenti.
Art. 11 – Trasferimento o dimissione del dipendente
1. In caso di trasferimento o dimissioni del dipendente si applica quanto previsto dai commi 8 e 9
dell’art. 55 – bis del D. Lgs. 165/2001.
Art. 12 - Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale
1. L'articolo 14 del D. Lgs. n. 75/2017, ha apportato significative integrazioni e modifiche all'art.
55-ter del D. Lgs. 165/2001, regolante i rapporti tra i procedimenti disciplinari e quelli contestuali
penali.
Dall’esame del nuovo testo legislativo, il citato articolo prevede varie ipotesi:

Non è prevista la sospensione automatica del procedimento disciplinare in presenza di fatti per i
quali procede anche l’autorità giudiziaria.
Per le infrazioni per le quali è applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l’Ufficio competente per i Procedimenti
Disciplinari, 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.
Il procedimento disciplinare sospeso può essere riattivato qualora l’amministrazione giunga in
possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un
provvedimento giurisdizionale non definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilità di adottare la
sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente.
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 o non costituisce illecito penale o
che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l’Ufficio competente per i Procedimenti
Disciplinari, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi
dall’irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o
confermarne l’atto conclusivo in relazione all’esito del giudizio penale.
Se il procedimento disciplinare si conclude con l’archiviazione ed il processo penale con una
sentenza irrevocabile di condanna, l’Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari riapre il
procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il
procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il
fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre
ne è stata applicata una diversa.
In tutti i suddetti casi, il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante
rinnovo della contestazione dell’addebito, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza,
da parte della cancelleria del giudice, all’amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero
dal ricevimento dell'istanza di riapertura. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto
nell’articolo 55-bis con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello
stesso.
Nel caso di procedimento ripreso o riaperto, ai fini delle determinazioni conclusive, l’Ufficio
procedente applica le disposizioni dell’articolo 653, commi 1 e 1-bis, del Codice di Procedura
Penale, i quali statuiscono che:
1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, ovvero ha efficacia di giudicato nel giudizio per
responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non
sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso.
2. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per
responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza
del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso".
A proposito di quest’ultimo punto, mette conto sottolineare che, mentre l’assoluzione o il
proscioglimento con le formule “perché il fatto non sussiste” o “perché l’imputato non lo ha
commesso”, presupponendo un accertamento che esclude in radice la configurabilità di ogni
responsabilità del soggetto imputato in relazione al fatto ascritto, giustificano la preclusione alla
valutazione in sede disciplinare del medesimo fatto, non così è a dirsi nel caso di assoluzione o
proscioglimento “perché il fatto non costituisce illecito penale”. In tale ipotesi, infatti, non è esclusa
la materialità del fatto né la sua riferibilità al dipendente pubblico ma solo la sua rilevanza penale
(per es. per mancanza dell’elemento soggettivo doloso, o per il ricorrere di una causa di

giustificazione). << Le disposizioni collettive, interpretate nel senso preteso da parte ricorrente non
supererebbero il vaglio di meritevolezza di tutela degli interessi realizzati nell’esercizio
dell’autonomia privata delle parti collettive (art. 1322 cod.civ.). Non sussiste, infatti, alcuna
qualificata ragione, per sottrarre il dipendente pubblico che sia stato assolto o prosciolto con la
formula ora richiamata, alla valutazione disciplinare del fatto diversamente risultandone
pregiudicate le esigenze di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione nonché
lo stesso principio di uguaglianza. Sotto quest’ultimo profilo infatti, la interpretazione che si
contrasta, facendo dipendere la possibilità di valutazione disciplinare di un fatto dalla circostanza,
estrinseca e accidentale, dell’avere il fatto medesimo costituito oggetto di indagine penale,
determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quei dipendenti, autori di
condotte analoghe, ma che per qualsiasi ragione non siano state sottoposte al vaglio dell’autorità
giudiziaria penale. In base a tali rilievi deve ritenersi che la norma collettiva sopra richiamata sia
frutto di un imperfetto coordinamento fra le sue varie proposizioni, e che la corretta interpretazione
della stessa sia quella fatta propria dai giudici di merito e confermata dalla modifica testuale
apportata dai contratti successivi Il motivo di ricorso deve essere pertanto respinto. Le spese del
giudizio seguono la soccombenza>> (cfr. Corte di Cassazione, sez. lavoro, sentenza n. 206 dell’8
gennaio 2013).
Art. 13 - Pubblicazione sul sito del Codice Disciplinare
1. Ai sensi dell’art. 55, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, la pubblicazione sul sito istituzionale
del Comune di Bellona del Codice Disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni e delle
relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di
lavoro.
2. Detta pubblicazione è vincolante per tutti i dipendenti del Comune di Bellona a prescindere
dal fatto che, per assolvere ai compiti d’ufficio, siano dotati di una postazione internet.
3. I dipendenti non dotati di postazione internet possono liberamente accedere, durante l’orario
di lavoro, al sito del Comune contenente la pubblicazione del Codice Disciplinare recandosi,
negli orari di apertura, presso l’Ufficio Personale o presso qualsiasi ufficio comunale dotato
di detta postazione, concordando con il proprio Responsabile un momento compatibile con i
compiti d’ufficio.
4. A scopo esclusivamente divulgativo, ai dipendenti neo assunti è consegnata copia del
Codice Disciplinare nel momento della sottoscrizione del Contratto di Lavoro.
Art. 14 - Riservatezza degli atti e garanzie formali
Gli atti del procedimento disciplinare devono essere trattati in modo da garantire al massimo
la riservatezza.
Il dipendente o suo delegato, sia esso altra persona o il sindacato cui aderisce o conferisce
mandato, può, a richiesta, accedere a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo
carico e che hanno portato alla contestazione dell’addebito, secondo le modalità previste
dalla legge 241/90.
Non sono accessibili eventuali documenti o parti di essi che, pur acquisiti agli atti del
fascicolo disciplinare, non abbiano attinenza con il procedimento in corso e con le
contestazioni fatte o che riguardino altri dipendenti la cui posizione non sia collegata con
quella del richiedente l’accesso.
Art. 15 - Impugnazione dei Provvedimenti Disciplinari
- Ai sensi dell’art. 67, comma 2, del D. Lgs. 150/2009, sono devolute al Giudice Ordinario le
controversie relative al procedimento e alle sanzioni disciplinari, come previsto dall'articolo
63 del D. Lgs. 165/2001.
- Ai sensi dell’art. 55, comma 3, del D. Lgs. 165/2001, la contrattazione collettiva non può
istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari, pertanto eventuali
clausole e disposizioni contrattuali in materia di impugnazione dei provvedimenti
disciplinari si considerano automaticamente nulle.

Art. 16 - Procedure di conciliazione non obbligatoria eventualmente disciplinate dai contratti
collettivi
1. Ai sensi dell’art. 55, comma 3, del D. Lgs. 165/2001, i contratti collettivi possono disciplinare
procedure di conciliazione non obbligatoria in materia di sanzioni disciplinari, fuori dei casi per i
quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, nel rispetto dei termini, delle modalità,
delle condizioni e degli effetti descritti nel medesimo comma.
Art. 17 - Ufficio per la gestione del Contenzioso del Lavoro
1. L’Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro è individuato nel Responsabile cui il
dipendente è assegnato, che assume tutte le decisioni inerenti la gestione del contenzioso del
lavoro, quali: le costituzioni in giudizio, le conciliazioni, le transazioni, ecc.
2. Il Responsabile esercita le proprie competenze avvalendosi della funzione consultiva del
Segretario Comunale e seguendo le direttive generali fornite dalla Giunta per gli aspetti che non
riguardano la sfera gestionale o che richiedono l’assunzione di spese che esulano dalle risorse
assegnate al Responsabile dal PEG (piano esecutivo di gestione).
3. Il Segretario Comunale, nell’esercizio della propria funzione consultiva, può avvalersi, in ragione
della complessità, della natura e rilevanza delle questioni oggetto del procedimento e per questioni
specifiche, di consulenti tecnici appositamente nominati.

