
STRALCIO CONTRATTO COLLETTIVO DI IAVORO
COMPARTO NON DIRIGENZIALE

CAPO VII

Art. 66
Ohbliqhi del dipendente

1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovcre statutario di sen'irc L'Amministrazionc

con impegno e responsabiLtà c di rispe ttate i principi di buon andame nto e tmparzialtta

dcll'attività amministratrs,a, anteponendo il rispetto della legge e f interesse pubblico agli

intcressi prir.ati propri ed altrui. Il dipcndente adegua altresì il proprio comportamento ^r

principi riguardanti il rapporto di lavoto, contcnuti nel codicc di condotta allegato (allegato
"l)")

2. Il dipendcnte si comporta in modo tale da favorirc l ' instaurazione di rapporti di fiducia e

collabor azione tra I'r\mministra zione e i cittadini.

3. In tale specifìco contesto, tenuto conto dell'esigenza di g r^nttîc Ia migliore qualità del

scn'izio, il dipcndente deve in particolare:
a) collaborarr- con diligenza, ossen'ando lc norme dcl prescntc contratto, le disposizioni per

l'esccuzione c la discipiina del lavoro impartite dall'Ammrnistrazione, anchc in Àazione allc

normc in materta di sjcurezza e di ambicnte di lavoro;

1u) rispettarc il segreto d'uffìcio nci casi e nei modi prcvisti dalle norrnc dei singoli ordinamenti

ai scnsi dcl l 'art .  27 del la lcggc regionale n. 10/91;

r) non utsb.zzare a fìni privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;

d) nei rapporti con il cittadino, fornirc tutte lc inforrnaztont cui abbia titolo, nel rispetto dellc

disposizioni in materia di traspareîzÀ e di acccsso all'attività amrninistrativa previste dalla leggc

regionalc n. 10/91, dai regolamcnti attuatir.i della stessa vigenti nell'Amministrazione nonché

attuarc le disposizioni del decrcto legislativo

n.413 del 28 dicembre 2000 e del D.P.R del 28 diccmbrc 2000 n.445, in tema di

autoce rti fi,cazione;

a) r'igilare sul corretto espletamento dcll 'attività del personale sottordinato, ove tale compito
rienui nclle propric responsabilità;

.f rispe ttare l'orario di larroro, adempiere alle formalità previste per la nlcvazione dellc pre senze

e non asscntarsi dal luogo di lavoro senzal'autortzzazione del dirigente del sen'izio;

g) durante I'orario di lavoro, mantenere nci rapportr interpersonali e con gli utcnti condotta

uniformata a principi di correttczza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della

pcrsona;

h) non attendere ad occupazioni csrane c al sen'izio e ad attività, chc ritardino il recupcro psico
fìsico, in periodo di malattta o infortunio;
z) eseguire gli ordini increnti all'cspletamcrito delle proprie funzioni o mansioni che gli siano
impartiti dai supcriori. Se ritiene che l'ordine sia palescmente illegittimo, il dipendente deve
farne rimosuanza a chi l'ha impartito, dichiarandone lc ragioru; se I'ordinc è rinnovato per
iscritto ha il dovere di dan'i esecuzione. Il dipendente
non der.e, comunque, cseguirc l 'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costiruisca
illccito amminis trativo;

1) avere cura dci locali, mobili, oggetti, macchinarr, ^ttrezzi, strumenti ed automezzi a lui affìdati;
É) non valetsi di quanto è di proprietà dell'Amministra zione per ragioni che non siano di
sen'izio:



I non chiedere nó acccttaÍc, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre uulità in connessione con
la presta zione lavoratit'a;

n) <-tssctvare scrupolosamentc le disposizioni che regolano l'accesso ai locali

dcll 'Amministra zionc da parte del personale e non introdurte, salvo che non siano debitamente

autottzzate, persone estranee all 'Amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;
iz) comunicare all 'Amministrazione la propria residenza e, ove non coincidentc, ia dimora

temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse;
o) in caso di malattia, darc tempcstivo an-iso all 'uffìcio di appartcnefiza, salvo comprovato
impedimento;

1) astcnersi dal partccipare all 'adozionc di decisioni o ad attjr.ità che possano coinvolgcre

dircttamente o indircttamente intercssi finanziari o non ftnanziari propti o di suoi parenti eriúo
il quarto grado o conviventi.

Art. 67
Sanzioni e procedimento discipl inare

1. I-e r.iolazioni, da parte dci lavoratori, degli obblighi disciplinati ncll 'articolo precedente danno
luogo, secondo la gravità dell' infrazrone, all 'applicazione dclle seguenti sanzioni disciplinari:

a) rimproYero verbale;

b) rtmprovero scritto (censura);
r) multa di importo \r^rr^bile fino ad un massimo di quattro orc di retribuzionc;
rf sospcnsione dal sen'rzio con prtvazione della retribuzionc fino a dicci giorni;
a) sospensione dal sen'tzio con prr\raztone dclla rctribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di
sci me si;

.fl ltcenziamcnto con prcar-r'iso;

.q) liccnziamento scnza prean'iso.
2.I-'Arnministrazrone, fatta eccezlone pcr il rimprovero verbale , non può adottarc alcun

pror.r'cdime nto disciplinare nei confronti del d.ipendentc, se non previa conte sta zionc scritta
dell'addebito, da effettuarsi tempcstivamcnte e, comunque, non oltre r.enti giorru da quando
l'uffi cio istruttorc secondo I'ordiname nto dell'r\mminis trazio ne,

è r.cnuto a conosc enza del fatto c senza a\rer senLito il drpendente a sua difcsa con I'er.entualc
assistenza di un procuratore o\.\'ero di un rapprescntantc dell'associazione sindacale cui egli
adcrisce o conferisce mandato.
La sanzionc disciplinare del nmprovcro verbale devc esserc comminata dal dirigente dell'uffìcio
cntro il tcrmine di r.'enti giorni da quando è r'enuto a conoscenza del fatto.

3.La convocazione scritta pcr la difesa non può ar.r'cnire prtm che siano trascorsi cinque

giorni lar.orativi dalla conte stazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15

giorni dalla convoca zionc per la difesa del dipcndente, la sanzione viene applicata nei successivi
15 giorni.
4. Ncl caso in cui Ia sanzione da comminare non sia di sua competenz4 ai sensi dell'art. 55,
colruna 4 del decreto legislativo n. 1ó5 dcl 2001,, il responsabilc della struttura in cui il
dipendente lavora, ar sensi di quanto previsto al comma 2, segnala entro dieci giorru all'uffìcio
competentc, a norma del citato art. 55, comma 4 del decreto
legislatìr-o n. 165 del 2001, i fatti da contestare al dipendente per l ' istruzione del proccdimento,
dandone contestuale comurtcazione ali ' interessato. In caso di mancata comunicazictne nel
termine predetto si darà corso all'accertamento
della responsabilità del soggetto tenuto alla comunicazrone.
5. Qualota anchc ncl corso del procedimento, già arn'iato con la contestazione, cmerga che la
sanzione da applicate non sia di sua competenz4 il responsabile della struttura, entro 5 giorni,



trasmctte tutti gìr atti all 'uffìcio competentc, dandonc contcstuale comuntcazione all ' interessato.

Il proccdimento prosegue seîza soluzione di
continuità presso quest'ultimo ufficio e senza ripetere la contestazione scritta dcll 'addebito. In

caso di manc ata comunicazione
nel termine predetto si applica quanto prcvisto in tcma di rcsponsabilità al comma 4, ultimo

periodo.
(r. Al dipendente o, su sua espressa delega al suo difensore, è consentito I'accesso a tutti gli atti

istruttori riguardanU il procedimcnto a suo carico.
7. Il procedimcnto disciplinare deve concludersi entro 1.20 giorni dalla data della contcstaztone

dell'addcbito. Qualora non sia stato portato a terrnine entro talc data, il procedimento si

e stingue .

B. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, sulla base degli accertamenti e ffettuatj c

delle giustific azionr addottc dal dipcndentc, irroga Ia sanzionc apphcabile tra quelle indicate

neli'art. 68 nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al Codicc disciplinare. Quando i-l

medcsimo uffìcio ritenga che non r.i sia luogo a procederc
disciphnarmentc dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all ' intere ssato.

9. Non può tencrsi conto ad alcun effetto delle sanziont discipLinari decorsi due anni dalla loro

appb,cazione .

10. I pron'cdimenti di cui al comma 1 non sollerrano il lar.oratore dalle eventuali re sponsabilità

cli altro €ìenerc nelle quali cgli sia incorso.
1 1. Con rifcrimcnto al pre sente articolo sono da intendersi pcrcntori il termtne tnrziale e quello
fìnaic dcl procedimento disciplinare. Nellc fasi intermcdic i termini ivi prer.isti saranno
comunque applicati nel rispetto dei principi di tempesrività ed immediatezza, che consentano la

ccÍtezza dclle situazioni giuridichc.
12. Pcr quanto non previsto dalla presente disposizionc si rinvia all 'art. 55, dcl decrcto

lcgislatirro n. 165 del 2001.

13. Per Ia "Rcgionc sicili an " l'uffìcio unico per i procedimenti disciplinari, di cui al 4" corrurra,
è istituito presso il dipartimento del personale.



Art. 68
Cod ice  d isc ip l inare

1. Ncl rispetto del principio di gradualità e prop orztonabtà delle sanzionr rn relazione alla grar.ità
dclla ffìancanza,c in conformità a quanto previsto dall'art. 55 del decreto legislatirro n. 165 del
2001 e successivc modifìche e intcgraziont, il tipo c l'entità di ciascuna delle sanztont sono
dctcrminati in relazione ai seguenti criteri gencrali:
a) tntcnzionalità del comportamento, grado di negltgenza, imprudenza o rn;rpertzia dimostrate,
tenuto conto anche dclla prevcdibihtà dell'evento;
b) rilcr.a nza dcgb, obbiighi violati;
c) responsabilità conne sse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'Amministrazione, agli utcnti o a terzi orn'ero al
dissen'izio detcrminatosi;
e) sussistcnzz- di circostanzt^ aggravantr o attenuanti, con pafiicolarc riguardo al comportamento
del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito dcl bicnnio prcvisto dalla legge, al
comportamento verso gli utenti;

fl al concorso nclla mancanza dt più lavoratott in accordo tra loro.
2.La recidiva nelle mancanzc previstc ai commi 4,5 e 6, già sanzronate nel biennio di
rifcrimento, comporta :una sanzione di maggiore gravttà, tta quellc previstc nell'ambito dei
mcdesimi commi.
3. Al dipendente responsabile di piu fit ncanze compiute con unica Àzrone od ornissione o con
più azioni od omissioni tra loro collegate ed acccrtatc con un unico procedirnento, è applicabile
la sanztone prcvista per la manc anza più grar.c se le sucldctte tnfraziorl sono punite con
sanzioni di divers a gravttà".
1.I-a sanzione disciplinarc dal minirno del rimpro\rcro vcrbale o scritto al massimo della multa
di importo pari a 4 orc di retribuzione si applica, graduando l'cntità delle sanzioni rn relazione ai
criteri del comma 1, per:
a) inosse r\ranza dellc disposizioni di scrv'izio, anche in tema di asscnze per malattta, nonché
dell'orario di lavoro;
b) condotta non conforme ai principi di corrctte zza verso superiori o alri dipe nde nti o nci
confronti dcl pubblico;
c) ncgligenza nell'esecuzionc dei cornpiti assegnati, nelia cura dei locali e dei beni mobili o
strumcnti a lui affidatt o sui quali, tn rclazione allc suc re sponsabilità, debba espletare atuvità di
custodia o vtgtlanza;
d) inosser.vanza degli obblighi in materia di pre\rcnzione degli inforruni e di sicurezza sul lar.oro
ovc non nc sia derivato danno o dissenrtzto,
c) rifiuto di assoggettarsi a visitc personali disposte a tutela del patrimonio
dell 'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall 'art.6 della legge n.300 dcl 1970;

fl insuffìcientc rendimento, rispetto ai carichi di lavoro, e comunque, nell'assolvimento dei
compiti assegnati.
L'importo delle ritenute pcr multa sarà introitato dal bilancio dell'Amministrazione e destinato
ad attività sociali a favore dei dipendenti.
5.La sanzionc discipLinare della sospensionc dal sen'tzio conprtvazione della retribuzione fìno
ad un massimo di 10 giorni si applica, graduando I'entità della sanzione tn rclazione ai criteri di
cui al coffurra 1, per:
a) recidir.a nelle fit ncanze prevrste dal comma 4, che abbiano comportato l'apphcazione del
massimo deiia muita:



b) particoiare gravità delle mancanze prcvistc ncl comma 4;
c) asscnzatngfi)stifìcata dal sen'rzio ftno a1,0 giorru o arbitrario abbandono dello stesso; in tali
ipote si, I'entità della sanzione è determinata tn relazione alla durata dell'asser'za o
dell'abbandono del sen'tzio, al dissen'izio determinatosi, alla grar.ità della :,tolaztone degli
obblighi del drpendente, agli eventuali danni causati all'Amministrazione
agli utenti o ai terzi;
d) ingiustifìcato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella scde assegnata
d all'Ammini s tra zio ne ;
c) sr-olgimento di attività che ritatdino il recupero psico-fisico durantc lo stato di malattia o di
infortunio;

fl testimontanza falsa o reticentc in procedimcnti disciplinari o rifìuto della stessa;
g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di
altri dipcndenti o dcgli utenti o dt terzi;
h) alterchi con vic di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utcnts o terzi;
i) manifcstazioni ingiuriosc nei confronti dell'Amrninistrazione, salvo che siano espressione
dclla l ibertà di pcnsieÍo, at sensi dell 'art. 1, legge n. 300 del 1970;
j) atti, comportamenti o molcstie, anche dicarattere scssuale, lesivi della dignità della persona;
k) r'iolazionc di obblighi di comportamento non ricompresi specificatamentc nellc letterc
precedenti, da cui sia derivato dissen'izio ovvero danno o pericolo all'Ammrntstrazione, agli
utenti o at terzi;
l) sistcmatici e rciterau atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme
di r.iolcnza lrrrotaic o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipcndente.
6.La sauzionc disciplinare dclla sospcnsionc dal scn'izio con prtvazionc della retribuzione da 11
giorru fìno ad un massimo di 6 mesi si applica per:
a) recidiva nel bicnnio nclle mancanzc prcviste nel comma prccedcnte quando sia stata
comminatala sanzione massima oppure quando le mancaflze prcviste al comma 5 prescntino
caratterr di particolare gravità;
b) asscnza tngn)stificata ed arbitrarta dal sen'izio per un numero di giorni superiore a quello
indicato nella lctt. c) del comma 5 e fino ad un massimo di 15;
c) occultamento, da parte del responsabilc della custodia, dcl controllo o della vtgrlanza. di fatti
e circostanze relativi adillecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni
di pcrtincnza dell'Amministrazione o ad essa affi,dau;
d) pcrsistente insufficicnte rendimento o fattt, colposi o dolosi, che dimostrino grave incapacità
ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
e) csercizio, atúa\rerso sistematici e teiterati atú, e comportamenti aggressivi ostili e denigratorr,
di forme di violcnzamoÍale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente
al fìnc di procurarglt un danno in ambito lavorativo o addrittura di cscludedo dal contesto
lar.oratirro;
f) ata, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano
lesivi dclla dignità della pcrsona.
Nella sospensionc dal sen'izio prevista dal presentc comma, il dipendente è privato della
retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall'undicesimo, l'iene corrisposta allo
stesso una indennità parr al 50o/o della retribuzione indicata aLl'afi.81, comma 2,lettera a) del
presente C.C.R.I-. nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di
sospensione non è, in ogru caso, computabile ai fini dell'anzianttà, di senizio.
7 .I-a sanzione disciplinare del Ecenztamento con prear,'viso si applica per.
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle maflcanze prevrste ai commi 5 e 6, anche
se di dir.ersa naturÍa, o recidiva, nel biennio, in una mancarrza tÍa quelle previste nei medesimi



conìrrri, chc abbia comportato l'appls,cazione delia sanzione massima di 6 mesi di sospensione
dal sen'izio e dalla retribuzione, salvo

quanto previsto al succcssir.o colTrnla B, lett. a);
b) recidrva neil' infnzione di cui al comma 6, lettcra c);
c) ingiustificato rifìuto dcl trasferimcnto disposto dall'Amministrazionc per riconosciutc e
motirratc esigenze di sen'izio nel rispctto delic r.igenti procedure, adottate ncl rispetto dci
n-rodelli dt rclazioni sind acah prcr.isti, tn relazione aila tipologia di mobilità attivata;
d) rnancata úpresa del sen'izio ncl terminc prefissato dall'Amministrazione quando l'assenza
arbitarra cd ingiustifìcata si sia protrettaper un pcriodo superiore a quindici giorni. Qualora il
dipendente riprcnda scn'izio si applica la sanzionc di cui al comma 6;
c) continuìtà, ncl bicnnio, dei comportamcnti rilevati attestanti i l perdurarc di una situazione dt
insufficiente rendimcnto o fattt, dolosi o colposi, che dimostrino grar.e tncapacità ad adempiere
adcguatamente agli obblighi di sen'izio;

fl recidiva nel biennio, anchc nei confronti di persona divcrsa, di sistcmatici e rciterati atti e
comportamenti aggre ssir.i ostili c denigratort c di formc di r.ioleíizz moralc o di pctsecuzione
psicologica nei confronti di un collega al fìnc di procurargli un danno in ambito lavorativo o
addirittura dr escluderlo dal contesto lavorativo;

g) recidiva nel bienruo di atti, comportamenti o molestie, anchc dt carattere sessualc, che siano
lcsivi della dignità della pcrsona;
h) condanna passatain giudicato pcrun dclitto chc, commesso fuori dal sen'izio e non attjnente
in via dirctta al rapporto di lavoro, non nc conscnta la prosecuzione per la sua specifìca grar.ità;
i) s'tolazioru dei doveri di comportamcnto non ricompresi spccificatamente nelle lettcrc
prcccdenti di gravità tale, secondo i critcri di cui al commal, da non consentirc la prosecuztone
dcl rapporto di lavoro;
j) rcitcrati comportamcnti ostativi all'attività ordinaria dell'Amministrazione di app artenenza e
comunque tali da comportare gravi ritardi e inadempierrze nella erog zlonc dei sen'izi agli
utenti.

B. I-a sanzionc disciplinarc dcl ltcenziamento senz^ preavviso si applica pcr:
a) terza recidiva ncl biennio, ncgli ambienti di lavoro, di rrie di fatto contro dipendenti o terzi,
anche per motir-i non attinenti al scn'izio;
b) acccrtarncnto che I'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi c,
comunque, con mezzi fraudolcnti or.vero che Ia sottoscrizione del contratto individuale di
lavoro sia arryenuta a seguito di presentazrone di documenti falsi;
c) condanna pass ata tn giudicato:
1. per i delitti indicati nell 'art. 1, comma 1, lettere a), b) lirnitatamente all 'art.316 del codice
pcnalc, lettere

c), ed e) della legge 1B gennaro 1992 n. 16;
2. per gravi delitti commessi in sen'izio;
3. per i delitti prcvisti dall 'an.3, comma 1, della legge 27 mano 2001 n.97;
d) conda;nna passata in giudicato quando dalla stessa consegua I'interdizione perpctua dai
pubblici  uff ìci ;
e) condanna passat^ tn giudicato per un delitto commesso in sen'izio o fuori sen'izio che, pur
non attencndo in via diretta a\ rapporto di lar.oro, flon ne consenta neanche pror.visoriamente
la prosecuzione per la sua spectîtca gravità;
Í) vtolazioni inte nzionalt degli obblighi non ricompresi specifìcatamente nelle lcttere precedenti,
anche nei confronti dt tetzi, di gravità tale, tn dazione ai criteri di cui al comma 1., da non
consentire la prosecuzione neppure pro\rvisoria del rapporto di lavoro.



9.I 'c mancanze non csprcssamente prcviste nei commi da 4 aB sono comunquc sanzionate
secondo i criteri di cui al comma l, facendosi rifcrimcnto, quanto all ' individuazione dei fattt
sanzionabili, agli obblighi dei lavoratort di cui all'art.66 quanto al tipo c alla misr-rra delle
sanzioni,  ̂ t prrncipr dcsumibili dai commi prcce dcnti.
10. Al codice drsciphnare di cui al prescnte articolo, deve essere data Ia massima pubbhcità
mediante affìssione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è rassariva
c non può essere sostifuita con altre.
11. In sedc di prima appltcazione del presente C.C.R.L., i l  codice discipl jnare devc csserc
obbligatoriamente affìsso in ogni posto di lavoro in iuogo accessibilc a tutti i dipcndenti, entro
15 giorni dalia data di stipulaztonc del presente C.C.ll.L. c si applica dal quindiccsimo giorno
successi\ro a quello di affìssionc.

ful69
Rappor.to tra procedimento disciplinAre e procedincento penale

1 . Xcl caso di commissione in sen'izio di gravi fatu illeciti di rrlevanza penalc
l'Amministrazione rnrzia il proccdimento drsciphnare ed inoltra la denuncia pcnale. I1
procedimento drsciplinare rrm^ne tuttar.ia sospcso fino alla sentenza defìnitiva. Analoga
sospensione è disposta anche nel caso in cui i'obbligo della denuncia penale emerga
nel corso del procedimento disciplinarc già anriaro.
2. AI di fuori dei casi previsti ncl comma precedentc, quando l'r\rnminisftazionc vcnga a
conosce nza dell'esistenza di un procedimcnto penale ̂  c^rrco dcl dipendcntc per i medesimi
fatu oggctto di proccdimento disciplinare, questo è sospcso fino alla sentenz^ definidva.
3. Iratto sah'o il disposto dell'art. 5, comma 2, della lcgge n.97 dcl 2001, in linca gcnerale il
proccdimcnto disciplinarc sospcso ai sensi dcl prcscntc articolo è riattir.ato cntro 180 giorni da
quando l'Amministrazion e ha at'uto nottzia dclla sentenza dcfinitiva c si conclude cntro 120
giorni dalla sua riattivazione.
4. Pcr i casi previsti alI'art.5, comma 4, della leggc n.97 dcl 2001 il procedimento disciplinare
precedentementc sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando I'Amministrazionc ha avuto
nottzia della sentcnza defìnitiva c deve concludersi enro i succcssivi 120 gtorni dalla sua
rrattfvazione .
5. L'appltcazione delia sanzione prcvista dall'art. 68 comc conseguenza delle condanne penali
citate nei commi
7, lctt. h) e B, lett. c) ed e), non ha carattere automatico essendo correlata all'esperimento del
procedirnento disciplinare, salvo quarìto prer,'isto dall'art. 5, comma 2, della leggc n.97 del 2001.
6. In caso di assoluzione si applica cluanto previsto dall'art.653 c.p.p.. Ovc ncl procedimentcr
disciplinare sospcso al dipendentc, oltreas,fattt oggetto dclgiudizio penale peri qualir. i  sia stara
assoluzione, siano state contestate altre s,tolazioni, il procedimcnto medesimo riprende pcr dette
tnfraztont.
7.In caso di proscioglimento, arnrenuto pcr le stesse causali del comma 6 si procede
analogamente a quanto previsto dal medesin-ro coffrma.
B. In caso di scntenza treyocabilc di condanna trova appltc^ztonel'aft. 1 della leggc n. 97 del
2001.
9. Il dipendente ltcenziato ai sensi dell'art. 68 e successi\ramente assolto a seguito di revisionc
del proccsso ha diritto, dalla data dclla sentenza di assoluztone, alla riamrnissione in sen'izio
nella medesjma sede o in altta su sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima
qualifìca e con decorrenza dell'anzianttà posseduta alI'atto del ltcenztamento.



10. I l  dipendcntc r iammesso ai sensi dcl comma9, è reinquadrato, nel la categoria e nel la
posizionc economica corrispondcnte in cui è confluttala qualifìca posseduta al momento del
licenziamento qualora sia intenrcnuta una nuor.a classifi.cazione del pcrsonale. In caso di
prcmorieTrza, il coniuge o ii conviventc superstite e i fìgli hanno diritto a tutti gli assegni chc
sarebbero stati atuibuiti al dipendente nel periodo di sospensionc o di licenziarnento, esclusi i
compensi legau alla presenza in sen'izio on'cto allaprestazione di lavoro straordinarTo.

Art. 70
Sospensione cautelare in caso di proceclimento disciplinare

1. L'Amministrazronc,laddovc tiscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati
al dipcndcnte a titolo dt inftazionc disciplinare punibili con la sanzione della sospensione dal
scn'izio e dalla rctribuzionc, può disporre, ncl corso del procedimento disciplinarc,
l'allontanamento dal lar-oro per un periodo di tempo non supcriore
a trenta giorni, con consen'azionc della retribuzionc.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con Ia sanzione disciplinare della
sospensione dal sen'izio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento
cautclativo dcve cssere computato nella sanzionc, ferma re stando la prtvazione della
retribuzione limitata agh effettivi giorni dr sospcnsione irrogati.
3. Il perioclo trascorso in allontanamento cautclativo, escluso qucllo computato come
sospcnsione dal scn'izio, è r'alutabile agli effetu dell'anzianità di scnizio.

Art.7l

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale

1. Il dipendente chc sia colpito da misura restrittiva dclla libertà personale è sospeso d'ufficio
dal sen'rzio con prtsrazione della retribuzione per la durata dello stato di deten zionc o
comunque dello stato restrittivo della hbcrtà.
2.L'Amministtaziofre, at sensi del preseflte articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà
personale, può prolungare il periodo di sospcnsione del drpendentc, fìno alla sentcnza defìnitiva
alle medesimc condizioni del comma 3.
3. Il dipendente, può essere sospe so dal sen'tzio con prrt,azione dclla retribuzione anche nel
caso in cui venga sottoposto a procedimcnto penalc che non comporti la restrtzione della
libertà personale quando sia stato rinviato a giudizto per fattt direttamente attinenti al rapporto
di lavoro o comunquc per fatti tali da comportare, se accertatt,l'appls,cazione della sanzione
disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 68, commi 7 e B.
4. Resta fcrmo l'obbligo di sospcnsione per i delitti indicati nell'art. 1 , comma 1, lcttere a), b),
limitatamente all'art.316 del codice penale.
5. NeI caso dei delitti prcvis tt all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 dcl 2001, in alternativa alla
sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso
art.3. Per i medesirni reati, qualora inten'enga condanna anche non dcfinitiva, ancoîché sia
concessa la sospensionc condizionale della pena, si applical'art.4, comma 1, della cttata legge n.
97 del 2001
6. Nei casi indicztr al commi precedenti si applica quanto previsto dall'art. 66 tn tema di
rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
7. Al dipendente sospeso ai sensi dei commi da 1a 3 sono corrisposti un'indennità pari al 50Yo
della retribuzionc indicata all'art.81, comma 2,lettera A, nonché gli assegni del nucleo
familiare, o\re spettanti.



B. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento quanto corrisposto ncl

periodo di sospcnsione cautelare a titolo di indennità r'crrà conguagliato con quanto dovuto al

lavoratorc se fosse rimasto in senrizio, escluse lc indennità o compensi per sen'izi speciali o per

prestazioni di caÍattcÍc straordinarro. Ove il giudizio disciplinare tiptenda pcr altrc rnfraziont, tl

conguaglio dor.rà tencre conto delle sanzioni eventualmente applicate.

9. In tutti gh altri casi di riattiv azione del procedimcnto disciplinare a seguito di condanna

penalc, ove qucsto si concluda con una sanzione dir.ersa dal ltcenziamento, al dipcndente

precedcntementc sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in sen.izio, erscluse le

indennità o compcnsi pcr sen,tzi c funzioni speciali o pcr prestazioni di carattere straordinario

nonché i periodr di sospcnsione dcl corrurra 1 e quelli e\rentualmente inflitti a seguito del

giudizio drsciplin ar e rrattrvato.

10. Quando vi sia stata sospensionc cautelarc dal sen'tzio a causa di proccdimento pcnale, la

stessa consen'a cfficacia, se non rcvocata, per un periodo di tempo comunque non supcriore a

cinque anni. l)ecorso talc termine la sospensionc cautelare è revocata di duitto c il dipendente

riammcsso in sen'izio. Il procedimento disciplinare rrrrrane, comunque, sospeso sino all 'csito

dei procedimento penale.

fut.72
Norme transitorie per i procedimenti disciplinan

1. I proccdimcnti disciplinari in corso alla data di stipulazione dcl prcsente contratto vanno

portati a terminc secondo le procedute vigcnLi alla data del loro tntzio.

2. Allc tnfrazioni disciplinari accertatc ai sensi del comma 1, si applicano le sanzioni previstc

dalle proccdure pre r.iplenti, qualora più favorevoli, in luogo di quelle prcviste dall'art. (rB del

presentc C.C.R.L.

CAPO VIII
tut.73
Procedure di concili azione ed arbitrato

1. Per tutte le controvctsie individuali è prcvisto il tcntatjvo obbligatorio di conciltazione .
2. A tal fìne il dipendente si avvale dclle procedurc di conctltazione di cui all'art.66 del dccreto
legislatìr'o n. 165 del 30 mano 2001,.
3. Trascorsi novanta giorni dalla promozionc del tentativo di conciliazione od ove la
conciliazione non riesca,
il dipe ndente può adire l'autorità giudi ziarta ordtnar.a.
4.L,c sanzioni disciplinari dr cui all'art.67 sono impugnabili dtnanzr all'organismo di cui all'art.
55, commi
B e 9 del decreto legislativo n. 165 del 30 rn rzo2001.


