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MODiFiCHE ALL'AR■ 36 DEL CCNL DEL 5 APR:LE 1996
l

All'art 36 del(〕 cNL de1 5 aprile 1996 sono apportate le seguenti mOdinche:
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2. ll dipendente si compofta in modo tale da favorire I'instaurazione di rapporti di fiducia
e collaborazione tra I'Amministrazione e i cittadini.
3. ln tale specifico conlesto, tenuto conto dell'esigenza digarantie la migliore quatitd del
servizio, il dipendente deve in particolare:

a) collaborare con diligenza, osservando le norme del presente contrafto e le disposizioni impartite dall'Amministrazione per l'esecuzione e la disciplina det tavoro anche in relazione alle norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
b) rispettare il segreto d'ufftcio nei casi e nei modi previsti datte norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24 legge n. 241 del 1990;
c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
d) nei rapporli con il ciftadino, prestare adeguata attenzione alle richieste di ciascuno,
fornendo tutte le risposte dovute, nel ispefto delle disposizioni in mateia ditrasparenza
e di esercizio del diritto di accesso all'attivitd amministrativa deftate dalta legge n. 241
del 1990 e dai relativi regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'amministrazione, dando
altresi attuazione alle disposizioni della legge n. 15 del 1968 in tema di autoceftificazione;
e) rispettare I'orario di lavoro, adempiere alle formafite previste per ta ritevazione delle
presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza I'autorizzazione del responsabile
del servizio;
0 durante I'orario di lavoro, mantenere nei rappofti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata a principi di correttezza ed astenersi da compoftamenti lesivi delta dignitd
della persona;
g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attivitd, che itardino it recupero
pslco fsico , in periodo di malattia od infoftunio;
h) eseguire le disposizioni inerenti all'espletamento delte propie funzioni o mansioni che
gli siano impartiti dai superiori. se itiene che la disposizione sia palesemente illegiftima,
il dipendente deve farne rimostranza a chi l'ha imparlito, dichiarandone le ragioni; se la
disposizione d rinnovata per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. ll dipendente non
deve, comunque, eseguire la disposizione quando l'atto sia vietato dalla legge penate o
costltuisca illecito amministrativo;
i) avere cura dei locali, mobili, oggefti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui
affidati;
l) non valersi di quanto d di proprietd dell'Amministrazione per ragioni che non siano di
servizio;
m) non chiedere ne accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regalio attre utifite in connessione con la prestazione lavorativa;
n) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano I'accesso ai tocati dell'Amministrazione da parte del personale e non introdurre. salvo che non siano debitamente
autorizzate, persone estranee all'amministrazione stessa ln locali non aperti al pubb!ico;
o) comunicare all'Amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonchd ogni successivo mutamento del/e slesse;
p) in caso di malattia, dare tempestivo awiso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento;
q) astenersi dal paftecipare all'adozione di decisioni o ad attivitd che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri.
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ART.11

MODIFICHE ALL'ART. 37 DEL CCNL DEL 5 APRILE 1996
1

.

All'art. 37 del CCNL del 5 aprile 1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 'l d sostituito dal seguente comma:
"1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati all'art. 36 del presente
contratto danno luogo, secondo la gravitir dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti
sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un mass:‐
mo di sei mesi;
f) licenziamento con preawiso;
g) licenziamento senza preawiso."
b) al comma 4 il riferimento all"'art.59, comma 4, del d. lgs. n.29 del 1993"deve intendersi,
in entrambi icasi, "all'art. 55, comma 4, del d. lgs. n. 165 del 2001,';

c) dopo il comma 4 d aggiunto il seguente comma:
"4/bis. Qualora anche nel corso del procedimento, gi?r awiato con la contestazione, emerga
che la sanzione da applicare non sia di sua competenza, il responsabile della struttura, entro
5 giorni, trasmette tutti gli atti all'ufficio competente, dandone contestuale comunicazione
all'interessato. ll procedimento prosegue senza soluzione di continuita presso quest'ultimo
ufficio. ln caso di mancata comunicazione nel termine predetto si applica quanto previsto al
comma 4, ultimo periodo."
d) dopo il comma g viene aggiunto il comma 10:
"Con riferimento al presente articolo sono da intendersi perentori il termine iniziale e quello
finale del procedimento disciplinare. Nelle fasi intermedie itermini ivi previsti saranno comunque applicati nel rispetto dei principi di tempestivitdr ed immediatezza, che conseniano la
certezza delle situazioni giuridiche".
e) il comma 10 6 sostituito dal seguente comma:
. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia all'art. 55 del d. lgs. n. 165
del 200'1".

"11
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(SANZION I E PROCEDU RE D lSCt PLt NARI)

1. Le violazioni, da pade dei lavoratoi, dei doveri disciplinati nell'arlicoto 36 del
presenfe contratto danno luogo, secondo la gravitA dell'infrazione, all'applicazione delle
seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare:
a) rimprovero verbale:
b) rimprovero scifto (censura);
c) multa di impoio vaiabile ftno ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
d) sospenslone dal lavoro e dalla retribuzione fino a dieci giorni;
e) licenziamento con preawiso;
f) licenziamento senza preawiso.

2. L'Amministrazione, fatta eccezione per il rimprovero verbale, non pud adoftare aliun
prowedimento disciplinare nei confronti del dipendente, se non previa contestazione
scritta dell'addebito, da effeftuarsi tempestivamente e , comunque, non oltre 20 giomi da
quando l'ufficio istruttore secondo I'ordinamento dell'amministrazione, d venuto a conoscenza del fatlo e senza aver sentito il dipendente a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore owero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui egli
aderisce o conferisce mandato.

difesa non pud awenire prima che siaro frascorsi
cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fafto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giomi dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene
applicata nei successivi 15 giorni.

3. La convocazione scritta per la

Nel caso in cui la sanzione da comminare non sia di sua competenza, ai sensidell'articolo 59, comma 4, del d.lgs. n. 29 del 1993, il responsabile della struftura in cui il dipen'
dente lavora, ai sensi di quanto previsto al comma 2, segnala entro dieci giorni all'ufficio
competente, a norma del citato ai. 59, comma 4, ifafti da contestare al dipendente per
l'istruzione del procedimento, dandone contestuale comunicazione all'interessato. /n caso
di mancata comunicazione nel termine predetto si dard corso all'accertamento della re'
sponsabilita del soggetto tenuto alla comunicazione.

4.

5. Al dipendente o, su sua espressa delega al suo difensore, d consentito /'accesso a
tutti gli atti istruftori riguardanti il procedimento a suo caico.
6. ll procedimento disciplinare deve concludersi entro

120 giomi dalla data della conte-

stazione delt'addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento sl esfrngue.

7. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, su//a base degli acceftamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, inoga la sanzione applicabile tra
quetle indicate, nel ispetto dei principi e dei critei citati. Quando il medesimo ufficio
21
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ritenga che non vi sia ruogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura der procen icazione al l,i nteressato.

d i mento, d a nd one comu

8.

Non pud tenersi conto ad alcun effetto de e sanzioni disciptinari decorsi due anni
dalla loro applicazione.

9. lprovvedimenti

di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilitd di altro genere nelle quali egti sia incorso.

10. Restano salve le disposizionidi cui all'aft. sg, commil ed g, deld.tgs. n. 29 det 1993.

ART.12

CODICE DISCIPLINARE

1.

Nel rispetto del principio di gradualitd e proporzionalitd delle sanzioni in relazione alla
gravitd della mancanza e in conformitir a quanto previsto dall'art. 55 del d.lgs. n..l6s del
2001 e successive modificazioni ed integrazioni, sono fissati iseguenti criteii generali:

a)

-

2.

il tipo e I'entitir di ciascuna delle sanzioni sono determinati anche in relazione:

alla intenzionalita del compo(amento, alla rilevanza della violazione di norme o disposizioni;
al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilitir deil'evento;
all'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
alle responsabilita derivanti dalla posizione di lavoro occupata dal
al concorso nella mancanza di pii lavoratori in accordo tra loro;
al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo ai precedenli
disciplinari, nell'ambito del biennio previsto dalla legge;
al comportamento verso gli utenti;

b)

al lavoratore che abbia commesso mancanze della stessa natura gid sanzionate nel
biennio di riferimento, d irrogata, a seconda della gravitd del caso e delle circostanze,
una sanzione di maggiore entit2r prevista nell'ambito del medesimo comma.

C)

al dipendente responsabile di pii mancanze compiute in un'unica azione od omissicne o con pi0 azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, d applicabile la sanzione prevista per la mancanza pit grave se le suddette
infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravittr.

La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della
multa di importo pari a 4 ore di retribuzione si applica al dipendente per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia,
nonch6 dell'orario di lavoro;
b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso altri dipendenti o nei confronti
del pubblico;
22

c)
d)

ｅ
Ａリ

negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui afiidati o sui quali, in
relazione alle sue responsabiliti, debba espletare azione di vigilanza;
inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul
lavoro nel caso in cui non ne sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi
dell'amministrazione o di tezi;
rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della L. 20 maggio 1970 n. 300;
insufficiente rendimento rispetto all'assolvimento dei compiii assegnati;

L'importo delle ritenute per multa sara introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato
ad attivita sociali.

3.

ｄ

La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
flno ad un massimo di 10 giorni si applica per:
a) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l'applicazione del massimo della
multa oppure quando le mancanze previste nel comma 2 presentino caratteri di particolare gravita;
b) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso;
in tali ipotesi l'entitd della sanzione d determinata in relazione alla durata dell'assenza
o dell'abbandono dal servizio, al disservizio determinatosi, alla gravitit della violazione degli obblighi del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli
utenti o al teE i;
c) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dall'amministrazione;
svolgimento di altre attivitd lavorative durante lo stato di malattia o di infortunio;
rifiuto di testimonianza oppure testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari;
minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti;
alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, tenuto conto del rispetto
della libertd di pensiero e di espressione ai sensi dell'art.1 L. n.300 del 1970;
qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all'amministrazione o a
ｅ
一
つ
ｇ

ｈ

i)
j)
4.

tezi:
atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della
dignitd della persona;
sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro
dipendente.

La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente quando sia stata
commlnata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 3
presentino caratteri di particolare gravita;
b) assenza ingiustificata dal servizio oltre 10 giorni e fino a 15 giorni;
c) occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione
di somme o beni di spettanza o di pertinenza dell'amministrazione o ad essa afiidati,
quando, in relazione alla posizione rivestita, il lavoratore abbia un obbligo di vigilanza
o di controllo;
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ｄ
ｅ

insufficiente persistente scarso rendimento dovuto a comportamento negligente;
esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e
denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologici-nei confronti di
un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavoritivo o addirittura di
escluderlo dal contesto lavorativo;
atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravitd che
siano lesivi della dignit?r della persona.

Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente d privato della
retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall'undicesimo, viene coirisposta allo
stesso una indennita pari al 50% della retribuzione indicata all'art. 2s, comma2,primo alinea,
del ccNL del 24 aprile 2002 nonch6 gli assegni del nucleo familiare ove spettanti. ll periodo
di sospensione non d, in ogni caso, computabile ai fini dell,anzianita di servizio.

5.

La sanzione disciplinare del licenziamento con preawiso si applica per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, in una delle mancanze previste ai commi
3 e 4, anche se di diversa natura, o recidiva, ner biennio, in una mancanza che abbia
comportato I'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, salvo quanto previsto al comma 6, lett. a)i
b) recidiva nell'infrazione di cui al comma 4, lettera c);
c) rifiuto espresso del trasferimento disposto dall'amministrazione per esigenze di servi-

zioi

d) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall'amministrazione quando l,assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a quindici
giorni. Qualora il dipendente riprenda servizio si applica la sanzione di cui al comma
4;
e) continuita, nel biennio, dei comportamenti attestanti il perdurare di una situazione di
insufficiente scarso rendimento dovuta a comportamento negligente owero per qualsiasi fatto grave che dimostri Ia piena incapacitd ad adempiere adeguatamente agli
obblighi di servizio;
recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati
atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di
persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in
ambito lavorativo o addiriftura di escluderlo dal contesto lavorativo;
g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale,
che siano lesivi della dignita della persona;
h) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso in servizio o fuori dal
servizio ma non aftinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua speciflca gravitd.
La sanzione disciplinare del licenziamento senza preawiso si applica per:
a) lerza recidiva nel biennio di minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il
pubblico o altri dipendenti, alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con
utenti;
b) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio
che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche
prowisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravitd;
c) accertamento che I'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi
e, comunque, con mezzi fraudolenti owero che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia awenuta a seguito di presentazione di documenti falsi;

f)

6.
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d)
e)

commissione in genere - anche nei confronti di tezi - di fatti o atti, anche dolosi, che,
pur costituendo o meno illeciti di rilevanza penale, sono di gravitd tale da non consentire la prosecuzione neppure prowisoria del rapporto di lavoro;
condanna passata in giudicato:
1. per i delitti indicati nell' ari. 1, commi 1 e 4 septies, lettere a), b) limitatamente
all'art. 316 del codice penale, c), ed e) della legge 18 gennaio 1992 n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. quando alla condanna consegua comunque I'interdizione perpetua dai pubblici
uffici;
3. per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2O01 n. 97 .

7.

Le mancanze non espressamente previste nei commi da 2 a 6 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei
fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all'art. 36 del CCNL del 5 aprile 1996,
come modificato dal presente CCNL, quanto al tipo e alla misura delle sanzloni, ai principi
desumibili dai commi precedenti.

8

Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicitir
mediante affissione in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti idipendenti. Tale
forma di pubblicitd d tassativa e non puo essere sostituita con altre.ll codice entra in
vigore il quindicesimo giorno dalla sua affissione.

9

L'art. 38 del CCNL del 5 aprile 1996 d disapplicato. Di conseguenza tutti i riferimenti al
medesimo art. 38 devono intendersi all'art. 38 come rinovellato dal presente contratto.

25

ART. 39 CCNL 05/04/1996
(SOSPENSIONE CAUTELARE IN CORSO DI PROCEDTMENTO DTSCPLINARE)

. L'Amministrazione,laddove riscontri la necessitir di espletare accertamenti su

fatti
addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione
della
sospensione dal servizio e dalla retribuzione, pud disporre, nel corso del
procedimento
disciplinare, I'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a
trenta
giomi, con conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione,
periodo
dell'allontanamento
cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della
retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come
sospensione dal servizio, d valutabile agli effeui dell'anzianita di servizio.
1

il

AR■ 13

RAPPoR理
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l

!PUNARE

Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti
illeciti di rilevanzapenale l,amministrazione inizia ir procedimento disciprinari ed inort*
l" denuncia
disciplinare rimane tuttavia sospeso fino arta senienza
definitiva.'An;log, .[rp-un]ion"
disposta anche ner caso.in cui.r'obbrigo dera oenuncL penare
emerga ner corso der pro-"
cedimento disciplinare giir avviato.

p"";[.li;;;;ii*"nto

2'

3'

4.

Ar di fuori dei casi previsti ner comma precedente, quando
.amministrazione venga a
conoscenza del'esistenza di un procedimento penare
a carico oet oipenoente per i me_
desimi fatti oggetto di procedimento disciptinaie, qLsto
d sospeso fino alla sentenza
definitiva.

d:!'It

Fatto sarvo ir disposto
5, comma 2, dera regge n. 97 der 2001, in rinea generare
il
procedimento disciplinare sospeso.ai sensi del prl"sente
articolo d riattivato entro 1g0
giorni da quando I'amministrazione ha avuto notizia
Jetta sentenza o"nniiiua
de entro 120 giorni dalla sua riaftivazione.
" "i'"on"rrPer icasi previsti a['art. 5, comma 4, defla regge n.
9z der 2001 ir procedimento disciprina_
re precedentemente sospeso e riattivato
go giorni da quando t'amminirtr"rrol"
nu
avuto notizia della sentenza definitiva e deve
"nIr6 con"cludersi entro
i successivi izo"giorni
dalla sua

riattivazione.

5.

6'

7'
8

..1

Lapplicazione defla sanzione prevista dafl'art. 12 (codice
disciprinare), come conseguenza
'ey,
delle condanne penari citate ne_i commi 5, rett.'h) o, t"tt.
uy eo
non-na-c'u?ttere
automatico essendo correrata a['esperimento der procedimento
"
di""rpiin"r", ,rrro irrnto prevlsto dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 d'el 2001.
ln caso di assoruzione si apprica quanto previsto da['art.653
c.p.p.. ove ner procedimento disciprinare sospeso ar dipendente, orire ai fatti ogg;tto
oet giudizio penare peiiiuari vi
sia stata assoruzione, siano state contestate artre iiotazioni,
ir procedimento medesimo
riprende per dette infrazioni.

ln caso di prosciogrimento, awenuto per re stesse causari der
comma
analogamente a quanto previsto nel comma medesimo.

in caso di sentenza irrevocab‖ e di cOndanna trova applicazione l'art l de‖

de1 2001

9

6,

si procede

alegge n 97
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10 ‖dipendente riammesso ai sensi del comrna 9,ё reinquadrato ne‖ 'area e ne‖ a posizione
economica in cui ё conluita la qualinca posseduta alrnomento del hcenziamento qualora
sia intervenuta una nuova classincaziOne del personale ln caso di premorienza,H coniu―
ge o il convivente superstite e l 191i hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati

attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o dilicenziamento,escluse le indenni―

ta cOmunquelegate a‖ a presenza in servizio ovvero a‖ a prestazione dilavoro straordina―
rio

ART, 14
SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE
1

ll dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertd personale d sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o
comunque dello stato restrittivo della liberti.

2

L'amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertd personale, pud prolungare il periodo di sospensione del dipendente fino alla sentenza
definitiva alle medesime condizioni del comma 3.

3

lldipendente pud essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel
caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della
libertd personale quando sia stato rinviato a giudizio per falti direttamente attinenti al
rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se accertati, l,applicazione
della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 12, commi 5 e 6 (codice
disciplinare ).

4

Resta fermo l'obbligo di sospensione per i reati previsti dall'art. .1, commi 1 e 4 septies,
lett. a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c) ed e) della legge n. 16 del
',l992 e successive modificazioni e integrazioni.

一
ｂ

Nel caso dei reati previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, in alternativa alla
sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo

stesso art. 3. Per imedesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva,
ancorch6 sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica I'art.4, comma
1 , della citata legge n. 97 del 2001 .
6

Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall'art. 13 (Rapporto tra
procedimento disciplinare e procedimento penale) in tema di rapporti tra procedimento
disciplinare e procedimento penale.

7

Al dipendente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 sono corrisposti un'indennita pari al
50% della retribuzione indicata all'art. 25, comma 2, primo alinea, del CCNL del24 aprile
2002, nonchd gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianita
ove spettanti.

8

Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, ai sensi dell'art. 13
(Rapporto lra procedimento disciplinare e procedimento penale), commi 6 e 7, quanto
27
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que,sOspeso sino a‖ 'esito del procedirnen

ll La presente disciplina sOstituisce que‖

a cOntenuta ne‖ 'art 40 del CcNL de15 aprile 1996

ART. 15
NORME TRANSITORIE PER I PROCEDIMENTI
DISCIPLINARI
I procedimenti disciprinari ,n
di stipurazione der presente contratto
portati a termine secondo te procedure
::r"o ara data
vanno
,ig"nti
toro inizio.
Alle infrazioni disciprinari accertate.aisensi
der comma 1, si appricano re sanzioni
previste
dalt'art 38 der ccNL der 5 aprire rgso
come
presente
contratto,
quarora
pru tavorevoli, in luogo di quelle
previste Orf ,"Olriro*irt. Sg.
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