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IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE  
Le novità introdotte dal decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116 

 
 
 
 

Art. 55-bis.  
Forme e termini del procedimento disciplinare 

(articolo introdotto dall'art. 69 del d.lgs. n. 150 del 2009)  
 
Per le infrazioni di minore gravità 

 per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni 
superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla 
sospensione dal servizio con privazione della 
retribuzione per più di dieci giorni, 

 Il dirigente della struttura in cui il dipendente lavora  

 entro 20 gg 

 contesta per iscritto l'addebito al dipendente e lo convoca per 
il contraddittorio a sua difesa con un preavviso di almeno 
dieci giorni (possibilità di farsi assistere da un procuratore o 
da un rappresentante sindacale) 

o se non intende presentarsi, può inviare una memoria 
scritta 

 entro 60 gg dalla contestazione dell'addebito conclusone del 
procedimento con archiviazione o irrogazione della sanzione 
ATTENZIONE: La violazione dei termini comporta la 
decadenza dall'azione disciplinare 

 

UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 

Ciascuna amministrazione deve individuare un ufficio competente per i 
procedimenti disciplinari  

In caso di sanzione più gravi (oppure nei casi in cui il superiore gerarchico non 
sia un dirigente)  

 entro cinque giorni dalla notizia del fatto 

 trasmissione degli atti, all'ufficio sanz. disc. e comunicazione 
all'interessato.  
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L’ufficio per i procedimenti disciplinari   

 contesta l'addebito al dipendente,  

 lo convoca per il contraddittorio a sua difesa,  

 istruisce e conclude il procedimento  

 termini pari al doppio rispetto a quelli di cui sopra se la sanzione da 
applicare è più grave 

o quindi 40 gg per la contestazione e 120 gg per la conclusione del 
procedimento 

 
 
Ogni comunicazione 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 

 

Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento.  

 
Obbligo di collaborazione con l’autorità disciplinare 
Il lavoratore dipendente che, essendo a conoscenza di informazioni rilevanti 
per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la 
collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente ovvero rende 
dichiarazioni false o reticenti,  

 è soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di 
appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio 
con privazione della retribuzione, fino ad un massimo di quindici giorni.  

 

In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra 
amministrazione pubblica,  

 il procedimento disciplinare è avviato o concluso o la sanzione è 
applicata presso quest'ultima. In tali casi i termini per la contestazione 
dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, 
sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento.  

 
 
In caso di dimissioni del dipendente 

 se per l'infrazione commessa è prevista la sanzione del licenziamento o 
se comunque è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, 
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 il procedimento disciplinare ha egualmente corso e le determinazioni 
conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici  

 

Art. 55-ter.  
Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale 

(articolo introdotto dall'art. 69 del d.lgs. n. 150 del 2009)  
 
 
Il 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  

 non è ammessa la sospensione del procedimento 
 
 
Per le infrazioni di maggiore gravità  

 ammessa sospensione fino al termine del procedimento penale 
 
 
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,  

 ad istanza di parte  

 entro 6 mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale 

 riapertura 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'autorità competente riapre (quindi deve riaprire)  

 entro 60 gg 

 il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive 
all'esito del giudizio penale. 
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Art. 55-quater.  
Licenziamento disciplinare 

(articolo introdotto dall'art. 69 del d.lgs. n. 150 del 2009) 
 
  

 Si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti 
casi:  

a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei 
sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente 

 ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una 
certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno 
stato di malattia; - senza preavviso 

b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche 
non continuativi,  

 superiore a tre nell'arco di un biennio  

 o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci 
anni  

 ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza 
ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione; 

c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per 
motivate esigenze di servizio;  

d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione 
dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di 
carriera; senza preavviso 

e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o 
moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della 
dignità personale altrui; senza preavviso 

f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista 
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque 
denominata, del rapporto di lavoro; senza preavviso 

g) prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al 
biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula una 
valutazione di insufficiente rendimento per reiterata violazione degli 
obblighi concernenti la prestazione stessa 
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I FURBETTI DEL CARTELLINO 
Le novità introdotte dal decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116 

 
 
Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio  

 qualunque modalità fraudolenta posta in essere,  

 per far risultare il dipendente in servizio  

 o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta 
attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso.  

 
Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta 
attiva o omissiva la condotta fraudolenta. 

 
(Novità introdotta dall'art. 1, comma 1, 
lettera a), d.lgs. n. 116 del 2016)  

 
 
La falsa attestazione della presenza in servizio,  

 accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di 
registrazione degli accessi o delle presenze,  

o determina l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del 
dipendente, fatto salvo il diritto all'assegno 

 senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato. 

 La sospensione è disposta entro 48 ore 

 dal responsabile della struttura in cui il dipendente 
presta servizio 
 

art. 1, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 116 del 
2016  

 
 

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE ACCELERATO 
 
Con il medesimo provvedimento di sospensione cautelare si procede anche 

 alla contestazione dell'addebito e alla convocazione del dipendente 
dinanzi all'Ufficio procedimenti disciplinari 

 con un preavviso di almeno 15 gg 

 L'Ufficio conclude il procedimento entro 30 gg giorni dalla ricezione, da 
parte del dipendente, della contestazione dell'addebito.  

o La violazione dei suddetti termini, non determina la decadenza 
dall'azione disciplinare né l'invalidità della sanzione irrogata, 
purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa 
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del dipendente e non sia superato il termine per la conclusione del 
procedimento ordinario (120 gg) 
 

art. 1, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 116 del 2016 
 

 
PROCEDIMENTO DI RESPONSABILITA’ INNANZI ALLA CORTE DEI 

CONTI 
 
Obbligo di di denuncia 

 Entro 15 gg dall'avvio del procedimento disciplinare  

 al pubblico ministero  

 e alla procura della Corte dei conti  
 
 
La Procura della Corte dei conti,  

 quando ne ricorrono i presupposti,  

 emette invito a dedurre per danno d'immagine  

 entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento 
 
 
L'azione di responsabilità (quindi emissione atto di citazione) è esercitata,  

 entro i 120 gg  

 successivi alla denuncia, senza possibilità di proroga.  
 
L'ammontare del danno  

 è rimesso alla valutazione equitativa del giudice  
o anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di 

informazione  

 e comunque l'eventuale condanna non può essere inferiore  
o a sei mensilità dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e 

spese di giustizia. 
  
art. 1, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 116 del 2016)  
 

 
 

 Per i dirigenti che omettano l’attivazione del procedimento disciplinare o 
il provvedimento di sospensione cautelare, senza giustificato motivo,  

 nei casi di flagranza 
o licenziamento da parte dell'ufficio disciplinare,  

art. 1, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 116 del 2016)  
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Art. 55-quinquies. 
 False attestazioni o certificazioni 

(introdotto dall'art. 69 del d.lgs. n. 150 del 2009) 
 

DISPOSIZIONE DI NATURA PENALE: 
 

 

 attestare falsamente la propria presenza in servizio, mediante 
l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre 
modalità fraudolente,  

 ovvero giustificare l'assenza dal servizio mediante una certificazione 
medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia  

 reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 
ad euro 1.600.  

La medesima pena si applica  

 al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto 

 oltre radiazione dall’albo o licenziamento 
 Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico 

rilascia certificazioni che attestano dati clinici non 
direttamente constatati né oggettivamente documentati.  

 
 
Obbligato di risarcire il danno patrimoniale 

 pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali 
sia accertata la mancata prestazione,  

 nonché il danno all'immagine subiti dall'amministrazione (pari a non 
meno di 6 mesi di stipendio)  
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Art. 55-sexies.  

Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per 
l'amministrazione e limitazione della responsabilità per l'esercizio 

dell'azione disciplinare 
(articolo introdotto dall'art. 69 del d.lgs. n. 150 del 2009) 

 
La condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno 

 derivante dalla violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli 
obblighi concernenti la prestazione lavorativa,  

 comporta l'applicazione nei suoi confronti della sospensione dal servizio 
con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un 
massimo di tre mesi, 

 salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di un'altra 
sanzione disciplinare.  

 
Fuori dei casi di cui sopra (e quindi al di là della presenza di una condanna) 

 il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale funzionamento 
dell'ufficio di appartenenza 

o per inefficienza o incompetenza professionale accertate 
dall'amministrazione 

 ai sensi delle disposizioni concernenti la valutazione del 
personale   

 è collocato in disponibilità,  
o all'esito del procedimento disciplinare  


