
Il procedimento disciplinare
nel Pubblico Impiego

Guida Tascabile



Il procedimento disciplinare  nel Pubblico Impiego
Guida Tascabile

Progettazione Grafica:  Silvia Sperandeo

Autore: Avv. Filippo Celoria



Il procedimento disciplinare nel Pubblico Impiego
Pag. 2 Il potere disciplinare
 3 Norme sostanziali
 6 Norme procedurali
 8 La procedura
 10 La contestazione dell’addebito
 12 I requisiti della contestazione
 15 La sospensione cautelare
	 18	 Le	giustificazioni
 23 La fase decisoria
 25 Le sanzioni conservative
 26 Il licenziamento disciplinare
 29 La tipizzazione prevista dal CCNL
 30 La recidiva
 32 Quadro delle norme

Guida Tascabile



2

Il procedimento disciplinare nel Pubblico Impiego - Guida Tascabile

Funzione

Il potere disciplinare rappresenta lo strumento datoriale di reazione all’inosservanza degli obblighi di fedeltà, 
obbedienza e diligenza incombenti sul dipendente.

Fondamento

L’esercizio di tale potere è regolato, oltre che dall’art. 2106 c.c., anche da D.Lgs. 165/01, DPR 62/13 (Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici) e dal CCNL Funzioni Pubbliche.

In pratica

Nel pubblico impiego il potere disciplinare è esercitato dal Responsabile di struttura e dall’Ufficio per il 
Procedimento Disciplinare (UPD), i quali dispongono della facoltà di reagire agli inadempimenti dei dipendenti 
mediante un’apposita procedura e con specifici provvedimenti disciplinari.

«i procedimenti disciplinari contemplati dall’art. 55 D.Lgs. 165/01 non costituiscono procedimenti amministrativi, 
essendo condotti dalle p.a. con i poteri dei datori di lavoro privati» (Cass. 6601/2005)

IL POTERE DISCIPLINARE
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Sono le regole di condotta che debbono essere osservate 
dal dipendente.

DPR 62/13 – il «Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici … definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, 
imparzialità e buona condotta che i dipendenti pubblici 
sono tenuti ad osservare».

CCNL Funzioni Pubbliche – Applicabile al personale 
dipendente delle Funzioni Locali (i.e. Regioni, Enti Pubblici 
non economici, Province, Città metropolitane, Enti di 
Area Vasta, Liberi Consorzi Comunali, Comuni, Comunità 
montane, Istituti autonomi per le case popolari, Aziende 
pubbliche di servizi alla persona, Università agrarie, 
Camere di commercio industria artigianato e agricoltura, 
Autorità di bacino).

NORME SOSTANZIALI
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DPR 62/13 – il «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici», oltre a prescrivere i «doveri minimi di diligenza, 
lealtà, imparzialità e buona condotta», stabilisce altresì i principi generali, tra i quali: Buon andamento, imparzialità 
dell’azione amministrativa, perseguimento dell’interesse pubblico, integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, 
obiettività, trasparenza, equità, ragionevolezza, indipendenza, imparzialità, salvaguardia dell’immagine della pubblica 
amministrazione, collaborazione Etc.

In aggiunta vengono disciplinate le condotte da mantenere in specifiche circostanze. Ad esempio:

Art. 4 - Regali compensi ed altre utilità;

Art. 5 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni;

Art. 6 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse;

Art. 7 - Obbligo di astensione;

Art. 8 - Prevenzione dalla corruzione;

Art. 9 - Trasparenza e tracciabilità;

Art. 10 - Comportamento nei rapporti con i privati;

Art. 11 - Comportamento in servizio;

Art. 12 - Rapporti con il pubblico
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Anche il CCNL Funzioni Pubbliche, applicabile al personale dipendente delle Funzioni Locali, indica le condotte 
che devono essere tenute dai dipendenti.

In particolare:

 - collaborare con diligenza;

 - rispetto del segreto d’ufficio;

 - divieto di utilizzo delle informazioni a fini privati;

 - rispetto dell’orario di lavoro;

 - mantenimento di condotte adeguate con utenti e 
colleghi;

 - divieto di occupazioni estranee al servizio;

 - osservanza degli ordini ricevuti;

 - vigilanza dell’operato del personale sottordinato;

E ancora:

 - cura dei beni dell’ente;

 - corretto utilizzo dei beni dell’ente;

 - divieto di compensi regali o altre utilità;

 - regolare accesso ai locali;

 - comunicazione della propria residenza;

 - tempestivo avviso in caso di malattia;

 - divieto di conflitto di interessi;

 - comunicazione degli eventuali rinvii a giudizio.
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NORME PROCEDURALI

Sono le disposizioni che regolano l’iter procedimentale.

D.Lgs. 165/01 – art. 55 bis – «Forme e termini del procedimento disciplinare» indica gli organi, le tempistiche, gli 
adempimenti da osservare per la contestazione disciplinare di un illecito.

Così, ad esempio, il Responsabile di Struttura e UPD sono gli organi competenti per l’avvio e la prosecuzione del 
procedimento disciplinare; 

10 giorni è il termine entro cui segnalare l’illecito all’UPD; 

30 giorni è il termine per la contestazione;

20 giorni è il periodo dilatorio minimo previsto per la resa delle giustificazioni;

120 giorni è il limite massimo di durata della procedura avanti l’UPD.

La gestione del procedimento disciplinare

IN CLOUD

Con-Testo è un prodotto Lawing - www.con-testo.com - info@lawing.it   
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LA PROCEDURA

Funzione

Il procedimento disciplinare è finalizzato a garantire al lavoratore il diritto di difesa e così pure la trasparenza 
della iniziativa disciplinare intrapresa dalla parte datoriale.

Il riparto delle competenze

Il Responsabile di Struttura è l’organo che può dare inizio alla procedura disciplinare, decidendo se procedere 
con un rimprovero verbale oppure se far proseguire la questione avanti l’ UPD.

L’Ufficio	per	il	Procedimento	Disciplinare	(UPD)	è l’unico organo competente ad irrogare sanzioni più gravi 
del rimprovero verbale.

 Come ti aiuta Con-Testo PA
Con-Testo PA consente di digitalizzare interamente il procedimento disciplinare, rendendo meno 
onerosi i relativi adempimenti e mettendo a disposizione dell’utente le scadenze di ogni singola 
procedura.
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1. La fase di avvio avanti il Responsabile di 
Struttura

«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».

 Come ti aiuta Con-Testo PA
Ogni Responsabile di Struttura dispone di una area 
riservata su web dove inserire le segnalazioni degli 
illeciti disciplinari, archiviando i relativi documenti, 
raccogliendo gli appunti e monitorando il proprio 
termine di 10 giorni. In tal modo, viene creata sin 
dall’avvio della procedura l’anagrafica dell’illecito, 
i cui dati potranno essere trasmessi all’Ufficio per il 
Procedimento Disciplinare.
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2.	La	fase	avanti	l’Ufficio	per	il	Procedimento	Disciplinare	(UPD)

«L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre 30 giorni decorrenti 
dalla predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di 
rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell’addebito».

 Come ti aiuta Con-Testo PA
Ciascun membro dell’UPD dispone di un’area riservata nella quale confluiscono le segnalazioni 
inoltrate dai Responsabili di Struttura. In detta area ciascun membro dell’UPD può inserire i dati 
per avviare una nuova procedura disciplinare: 1) creando l’anagrafica dipendente, 2) archiviando 
i documenti, 3) elaborando automaticamente i testi delle lettere e dei verbali e 4) generando in 
automatico le scadenze di 30 giorni per la contestazione e di 120 giorni per la ultimazione della intera 
procedura.

LA CONTESTAZIONE DELL’ADDEBITO
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AUTORE: La contestazione dell’addebito viene predisposta 
dall’UPD, l’ufficio preposto ai procedimenti disciplinari.

CONTENUTO: L’art. 55-bis D.Lgs. 165/01 prescrive la 
«contestazione scritta dell’addebito e convoca(zione) con un 
preavviso di almeno 20 giorni» l’audizione per la resa delle 
giustificazioni.

REQUISITI: Specificità; Immediatezza; Immutabilità (vd. infra).

 Come ti aiuta Con-Testo PA
La piattaforma, oltre a raccogliere i dati e a scadenziare 
gli adempimenti, supporta l’utente – membro dell’UPD 
– nella redazione della lettera di contestazione 
disciplinare, raccogliendo tutte le informazioni 
necessarie affinché sia dettagliata ed esaustiva, vale a 
dire specifica.
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I REQUISITI DELLA CONTESTAZIONE

LA SPECIFICITÀ

Le condotte illecite ascritte al dipendente incolpato 
debbono essere “adeguatamente definite nelle loro 
modalità essenziali” (Cass. 19103/2017).

WHO WHAT WHEN WHERE: Sono i quattro quesiti ai 
quali ogni contestazione disciplinare deve rispondere 
nell’ottica di corrispondere al requisito di specificità.

In tal modo, deve essere indicato nome e cognome 
delle persone coinvolte, debbono essere specificate 

date, ore e luoghi degli accadimenti, devono essere 
descritti i fatti illeciti nella loro concretezza materiale 
e spaziale, menzionando i riferimenti identificativi (es. 
codici, numeri matricola Etc.).

 Come ti aiuta Con-Testo PA
La piattaforma agevola la compilazione della lettera di contestazione ponendo all’utente dei quesiti 
inerenti la specifica fattispecie di illecito disciplinare commessa dall’incolpato. Ed inoltre consente 
anche la raccolta del materiale istruttorio a supporto del procedimento avviato.

 Suggerimento Pratico
Qualora siano ascritte all’incolpato condotte omissive è 
opportuno specificare tutte le attività che dovevano essere 
adempiute dal dipendente e che invece non sono state svolte.

I REQUISITI DELLA CONTESTAZIONE
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LA IMMEDIATEZZA

Il dipendente contestato deve essere posto nella condizione di difendersi riguardo a fatti e circostanze di cui 
possa avere memoria.

Allo stesso tempo, si vuole evitare al datore di lavoro di strumentalizzare secondo propria convenienza 
accadimenti risalenti nel tempo.

 Come ti aiuta Con-Testo PA
La digitalizzazione della procedura riduce i tempi ed efficienta il dispendio di energie. In particolare, 
la calendarizzazione degli adempimenti consente una allocazione più avveduta delle tempistiche 
evitando imprevisti e fuori programma.

 Attenzione! Per la valutazione della tempestività assume rilevanza il lasso di 10 giorni dall’avvenuta conoscenza del 
fatto illecito e non dall’astratta conoscibilità dello stesso.
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I REQUISITI DELLA CONTESTAZIONE

LA IMMUTABILITÀ

Nel corso del procedimento disciplinare, l’Ente datore di lavoro deve tenere fermi i fatti contestati con l’avvio 
della procedura.

Sempre nell’ottica di garantire al lavoratore adeguato diritto di difesa non possono essere mutati o integrati i 
fatti oppure le circostanze sui cui il medesimo è chiamato a rendere le proprie giustificazioni.

Di conseguenza, non è consentito rilevare in sede di irrogazione della sanzione fatti ulteriori rispetto a quelli 
precedentemente contestati.

Invece, “il fatto contestato ben può essere ricondotto ad una diversa ipotesi disciplinare, dato che in tal caso non si 
verifica una modifica della contestazione, ma solo un diverso apprezzamento dello stesso fatto” (Cass. 13023/2019).

 Come ti aiuta Con-Testo PA
La elaborazione e la archiviazione sulla piattaforma delle lettere di contestazione e di irrogazione della 
sanzione e dei verbali di riunione consente di avere costante e dettagliato il focus su tutti i contenuti 
relativi ad ogni singola procedura. 
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LA SOSPENSIONE CAUTELARE

Applicabile ai casi di infrazioni punibili con sanzione 
non inferiore alla sospensione dal servizio, la 
sospensione cautelare dal servizio è consentita 
laddove la presenza del dipendente in azienda possa 
essere controproducente nelle more del procedimento 
disciplinare.

Si tratta di un provvedimento che, come nel caso 
del rapporto di lavoro privato, può essere disposto 
discrezionalmente dal datore di  lavoro, il cui potere 
direttivo include anche la facoltà di rinunciare 
alla prestazione lavorativa pur corrispondendo la 
retribuzione.

La durata della stessa non può protrarsi per un 
periodo superiore a 30 giorni.

La falsa attestazione della presenza in servizio 
(i	cd.	«Furbetti	del	Cartellino»).

È previsto un rito abbreviato per l’illecito che 
corrisponde a «qualunque modalità fraudolenta 

posta in essere, anche avvalendosi di terzi, 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» (art. 55-quater D.Lgs. 165/01).

In tale circostanza viene disposta la sospensione 
entro 48 ore dal responsabile della struttura oppure 
dall’UPD con provvedimento motivato.

Anche la sospensione deve essere comunicata per via 
telematica, all’Ispettorato per la funzione pubblica.

 Come ti aiuta Con-Testo PA
La piattaforma identifica automaticamente i casi 
di falsa attestazione delle presenze, consentendo 
così l’immediata applicazione della procedura 
abbreviata.
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LE GIUSTIFICAZIONI

La convocazione per la audizione orale

La lettera di contestazione disciplinare deve anche contenere la convocazione per l’audizione orale e la data 
stabilita per l’incontro.

La scelta del luogo e dell’orario per l’audizione è rimessa al datore di lavoro.

È previsto un termine dilatorio di 20 giorni, che si riduce a 15 giorni nei casi del procedimento breve per Falsa 
Attestazione della Presenza in Servizio.

 Come ti aiuta Con-Testo PA
La piattaforma richiede l’inserimento nella lettera di contestazione disciplinare di una data per 
l’audizione orale dell’incolpato. Una volta inserita, la nuova data compare anche sulla Dashboard 
consentendo immediatamente la verifica delle disponibilità dei membri dell’UPD nonché il monitoraggio 
delle scadenze.
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LE GIUSTIFICAZIONI

La richiesta di accesso agli atti

Successivamente al recapito della contestazione 
disciplinare, l’incolpato ha diritto di accesso a tutti 
gli atti. La visione degli atti deve essere consentita 
prima dell’incontro per l’audizione difensiva.

 Come ti aiuta Con-Testo PA
La preventiva raccolta ed archiviazione 
dei documenti sulla piattaforma consente 
agli utenti di trasmettere all’incolpato, con 
risparmio di tempo ed energie, tutti i file 
relativi alla procedura in forma digitale, 
favorendo altresì la dematerializzazione dei 
processi.



20

Il procedimento disciplinare nel Pubblico Impiego - Guida Tascabile

LE GIUSTIFICAZIONI

L’audizione orale dell’incolpato

L’incontro con il dipendente incolpato avviene in contraddittorio. Durante l’audizione il lavoratore può esporre 
le proprie giustificazioni, ma anche portare all’attenzione dell’UPD documenti e nominativi dei testimoni.

Il lavoratore può essere affiancato da un rappresentante sindacale oppure da un procuratore appositamente 
incaricato, il quale può anche intervenire in assenza dell’incolpato e quindi in sua sostituzione.

Il dipendente incolpato può altresì presentare delle memorie scritte che sostituiscono l’audizione difensiva.

 Come ti aiuta Con-Testo PA
Nel corso di questa fase, la piattaforma consente la elaborazione di verbali di incontro pre-compilati, 
che permettono di focalizzare l’attenzione sui punti di maggiore importanza.
Inoltre, con l’applicativo di videoconferenza appositamente realizzato per Con-Testo PA, l’incolpato 
e i membri dell’UPD potranno partecipare all’incontro rimanendo nel proprio ufficio oppure in smart 
working.
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LE GIUSTIFICAZIONI

La richiesta di un’altra data di incontro

L’impossibilità a partecipare all’incontro deve essere comunicata 
preventivamene e deve essere supportata da comprovate ragioni connesse 
ad un «grave ed oggettivo impedimento».

Impedimenti pretestuosi e dilatori consentono al datore di lavoro di 
proseguire il procedimento disciplinare.

In ogni caso, la richiesta di differimento della audizione può essere effettuata 
una sola volta. E il suo riconoscimento produce la proroga del termine del 
termine (120 gg.) per la conclusione del procedimento.
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LA FASE DECISORIA

ARCHIVIAZIONE

Il procedimento disciplinare può concludersi con un provvedimento di archiviazione, il quale deve essere 
dettagliatamente motivato fornendo puntuale conto delle ragioni inerenti l’insussistenza dell’illecito 
originariamente contestato.

Debbono quindi essere esposti analiticamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno 
determinato la decisione dell’UPD.

 Come ti aiuta Con-Testo PA
La indicazione di specifici presupposti di fatto e ragioni giuridiche, sottese alla archiviazione della 
procedura disciplinare, viene specificamente richiesta dalla piattaforma, così da agevolare gli adempienti 
dei membri dell’UPD.

ADV



24

Il procedimento disciplinare nel Pubblico Impiego - Guida Tascabile

LA FASE DECISORIA

IRROGAZIONE DELLA SANZIONE DISCIPLINARE

Anche l’atto di irrogazione della sanzione disciplinare deve fare emergere tutti gli elementi (i presupposti di 
fatto e le ragioni giuridiche) in ragione dei quali l’illecito ascritto viene ritenuto:

1) sussistente ed effettivamente imputabile all’incolpato;

2) grave al punto di comportare l’applicazione di una determinata tipologia di sanzione.

 Come ti aiuta Con-Testo PA
L’indicazione di specifici presupposti di fatto e ragioni giuridiche, sottese alla irrogazione della sanzione, 
viene specificamente richiesta dalla piattaforma, agevolando l’attività dell’UPD.dell’UPD.
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LE SANZIONI CONSERVATIVE 

Oltre al rimprovero verbale che può essere irrogato direttamente dal Responsabile di Struttura, le sanzioni 
conservative previste dall’ordinamento sono:

a) rimprovero scritto;

b) multa con importo non superiore a 4 ore di retribuzione;

c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni.

Il contratto collettivo poi, per specifiche tipologie di illecito, prevede ulteriori sanzioni rispetto alle precedenti.

 Come ti aiuta Con-Testo PA
Il valore aggiunto della piattaforma è dato dal fatto che l’utente potrà scegliere tra le sanzioni che 
risultano più coerenti con la specifica tipologia di illecito considerato.
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IL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE

È il provvedimento datoriale di reazione ad un 
inadempimento o comunque una colpa imputabile 
al dipendente di gravità tale da comportare una 
cessazione del rapporto con preavviso oppure senza 
preavviso.
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Licenziamento con preavviso

Si tratta del recesso datoriale dovuto a comportamenti disciplinarmente rilevanti, ma non di tale gravità da 
comportare l’immediata cessazione del rapporto di lavoro.

A titolo esemplificativo, il CCNL di riferimento individua come punibili con la sanzione del licenziamento con 
preavviso i seguenti inadempimenti: 

a) assenze ingiustificate superiori a 3 giorni nel corso dell’anno; 

b) ingiustificato rifiuto del trasferimento; 

c) reiterate violazioni del codice disciplinare; 

d) omissione o ritardo delle iniziative disciplinari;

e) reiterata violazione degli obblighi lavorativi che abbia già determinato precedenti sospensioni dal servizio per 
più di un anno in un biennio; 

f) insufficiente rendimento dovuto a violazione di obblighi lavorativi rilevato in ciascuna valutazione dei precedenti 
3 anni; 

g) recidiva in caso di molestie a carattere sessuale di particolare gravità; 

h) condannata passata in giudicato che non consente la prosecuzione del rapporto di lavoro.
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Licenziamento senza preavviso

Si tratta del recesso datoriale dovuto a comportamenti 
di gravità tale da comportare l’immediata cessazione 
del rapporto di lavoro.

A titolo esemplificativo, il CCNL di riferimento individua 
come punibili con la sanzione del licenziamento in 
tronco i seguenti inadempimenti: 

a) falsa attestazione della presenza in servizio; 

b) falsità documentali o dichiarative commesse ai 
fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di 
lavoro ovvero di progressione di carriera; 

c) reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte 

aggressive o moleste o ingiuriose o minacciose 
comunque lesive della dignità ed onore altrui;

d) condanna penale con interdizione dai pubblici uffici; 

e) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale;

f) condanna passata in giudicato per un delitto 
commesso in servizio o fuori servizio che non consenta 
la prosecuzione del rapporto; 

g) commissione di fatti gravi in genere tali da impedire 
la prosecuzione del rapporto; 

h) grave violazione intenzionale degli obblighi di lavoro.

 Come ti aiuta Con-Testo PA
I dati della procedura raccolti sulla piattaforma consentono all’utente di conoscere automaticamente le 
sanzioni applicabili al caso di specie.
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LA TIPIZZAZIONE PREVISTA DAL CCNL

Art. 30 L. 183/2010: “nel valutare le motivazioni poste 
a base del licenziamento, il giudice tiene conto delle 
tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo 
soggettivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati 
dai sindacati comparativamente più rappresentativi (…)”.

Il giudice non è tuttavia vincolato alle tipizzazioni dei 
CCNL, così “l’elencazione delle ipotesi di giusta causa di 
licenziamento contenuta nei contratti collettivi ha valenza 
meramente esemplificativa” (Cass. 5372/2004).

La valutazione della giusta causa deve essere in 
ogni caso effettuata attraverso un accertamento in 
concreto da parte del giudice del merito della reale 

entità e gravità del comportamento addebitato al 
dipendente, nonché del rapporto di proporzionalità 
tra sanzione ed infrazione anche quando si riscontri 
la astratta corrispondenza con una fattispecie tipizzata 
dal CCNL (Cass. 5280/2013).

Al contrario, laddove il comportamento addebitato al 
dipendente corrisponda ad una fattispecie tipizzata 
per la quale la contrattazione collettiva prevede una 
sanzione disciplinare più mite, l’adozione di un diverso 
(e più grave) provvedimento disciplinare potrà essere 
resa oggetto di impugnazione.

 Come ti aiuta Con-Testo PA
La piattaforma indica i provvedimenti compatibili con la procedura avviata e la relativa condotta illecita.
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LA RECIDIVA

La recidiva rappresenta un elemento di valutazione per 
l’applicazione di una sanzione di maggiore gravità rispetto a quella 
altrimenti prevista per la medesima tipologia di condotta.

Valgono ai fini della recidiva soltanto la mancanze sanzionate nel 
biennio antecedente.

 Come ti aiuta Con-Testo PA
L’inserimento e la registrazione dei procedimenti consente 
alla piattaforma di evidenziare le procedure disciplinari 
concluse, riportandone automaticamente gli estremi 
all’interno dei verbali e degli altri atti compilati nel corso 
della procedura.

ADV
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QUADRO DELLE NORME

Art. 2104 c.c. - Diligenza del prestatore di lavoro

Art. 2105 c.c. - Obbligo di fedeltà

Art. 2106 c.c. - Sanzioni Disciplinari

D.Lgs. 165/2001 - Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche

DPR 62/2013 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

CCNL 21.5.2018  - Contratto Collettivo Funzioni Locali
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