Codice Disciplinare del personale non avente qualifica dirigenziale
Fonte

Fattispecie Disciplinari

Art 3 comma 4

a) Inosservanza delle disposizioni di servizio (...);

Sanzioni
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b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso superiori
o altri dipendenti o nei confronti del pubblico;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei
locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in
relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di
custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli
infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o
disservizio;

Dal minimo del
rimprovero verbale al
massimo della Multa di
importo pari a 4 ore di
retribuzione

e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del
patrimonio dell'ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della
legge 20 maggio 1970 n. 300.

Art. 3, comma 5
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a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano
comportato l'applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;
c) (...) arbitrario abbandono del servizio;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella
sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico
durante lo stato di malattia o di infortunio;
lett. f) sostituita dal D.Igs 150
g) comportamenti, non reiterati, minacciosi, gravemente ingiuriosi
calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti
o di terzi;

Sospensione dal
servizio con privazione
.
della retnbuzione fino a
10 giorni

h) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;
i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'ente, salvo che siano
espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge
n.300 del 1970;
j) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi
della dignità della persona;
k) violazione di obblighi di comportamento non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato
disservizio ovvero danno o pericolo all'ente, agli utenti o ai terzi, in
assenza di condanna della PA al risarcimento del danno;

Art. 55 bis, c. 7.
D.Lgs 165

Lavoratore o il dirigente, della stessa o di altra PA, che, essendo a
conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, di informazioni
rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta senza
giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità
disciplinare ovvero rende dichiarazioni false o reticenti;

Sospensione dal
servizio con privazione
della retribuzione, fino a
15 giorni, commisurata
all'illecito contestato nel
procedimento
disciplinare connesso

Art. 55 sexies, c.
3, D.Lgs 165

Mancato esercizio o decadenza dell'azione disciplinare per
omissione o ritardo ingiustificati degli atti del procedimento o
valutazioni manifestamente infondate di insussistenza di condotte

Sospensione dal
servizio con privazione
della retribuzione fino a

