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Al terminedellariunionele partisopraccitate
hannosottoscritto
il CCNLper la sequenza
previstadall'art.28 del CCNLdel personale
medico- veterinaria
contrattuale
delladìrigenza
del
il 17.10.2008,
ServizioSanitarioNazionale
sottoscritto
nel testoche segue.
CONTRATTO
COLLETTIVONAZIONALEDI LAVORODELL'AREADELLADIRIGENZA
MEDICO- VETERINARIADELSERVIZIOSANITARIONAZIONALE
INTEGRATIVODELCCNLDEL 17 OTTOBRE2OO8
CONTRATTO
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C I (t ta \ r
CAPO II

REsPoNsABrLrrÀ
orscrplrltlne
Art. 5
Principi generali

deglispecificicontenutiprofessionali,
delleparticolariresponsabilità
1. ln considerazione
la figuradel dirigente,nel rispettodel principiodi distinzione
che caratterizzano
tra le
funzionidi indirizzoe controllospettantiagli organidi governoe le funzionidi gestione
costituzionale
in materiaed al fine di
spettantialla dirigenza,nonchédellagiurisprudenza
assicurareuna migliorefunzionalità
ed operativitàdelleAziendeed Entidel SSN,sono
per idirigenti,nonchéil
fattispecie
di responsabilità
stabilitespecifiche
disciplinare
garanzia
la
relativosistemasanzionatorio
con
di adeguatetuteleal dirigentemedesimo,
nel rispettodi quantostabilitodal D.Lgs.150/2009.
principiogeneralela distinzione
2. Costituisce
tra le procedureed icriteri di valutazione
ancheper quantoriguardagli
dei risultatie quellirelativialla responsabilità
disciplinare,
disciplinare
esitidellestesse.La responsabilità
attienealla violazionedegliobblighidi
secondoi principie le modaljtàdi cui al presenteCCNLe restadistinta
comportamento,
dirigenziale,
disciplinata
dallaresponsabilità
dall'art.15/terdel d.lgs.n. 502 del 1992,che
inveceriguardail raggiungimento
dei risultatiin relazioneagli obiettiviassegnati,nonché
la capacitàprofessionale,
le prestazioni
organizzative
e le competenze
dei dirigenti.
Quest'ultimavieneaccertatasecondole proceduree mediantegli organismìprevisti
nell'ambitodel sistemadi valutazione
di cui agli artt. 25 e segg.del CCNLdel 3 novembre
2 0 05 .
3. Restanoferme le altre fattispeciedi responsabilità
di cui all'art.55 del d.l9s.n. 165 del
2001,che hannodistintae specificavalenzarispettoalla responsabilità
disciplinare.
disciplinare,
la tipologiadelleinfrazionie dellerelativesanzion
4. Per la responsabilità
individuatedal presenteCCNL,sonoapplicatesecondoiprincipie icriteri definitidal
presenteCCNLmedesimo,nel rispettodi quantoprevistodagliartt. 55 e seguentidel
riferimentoalla
d.lgs. 165/2001,come modifìcatodal d.lgs. 150/2009,con particolare
regolamentazionedel procedimento
disciplinare.
L'irrogazione
dellasanzionedeve basarsi
comunicataal dirigentee, al
su elementicerti ed obiettivi,deveesseretempestivamente
fine di garantirela certezzadellesituazionigiuridiche,non può essereapplicatauna
sanzionedi speciediversada quellaprevistadallaleggeo dal contrattocollettivo.
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Obblighi del dirigente

1.Il dirigenteconformala sua condottaai principidi diligenzae fedeltàdi cui agli artt.
2104 e 2105 del CodiceCivilee contribuisce
alla gestionedellacosapubblicacon impegno
e resoonsabilità.
2. Il comportamento
del dirigenteè improntatoal perseguimento
dell'efficienza
e
dell'efficacia
dei serviziistituzionali
nellaprimariaconsiderazione
delleesigenzedei
cittadini utenti, operandocostantementenel pieno rispettodel Codicedi comportamenro
dei dipendentidellepubblicheamministrazioni,
allegatoal ccNL del 3.11.2005,di cui si
impegnaa osservaretutte le disposizioni
nonchédei codicidi comportamento
adottati
dalleAziendeai sensidell'art.54, comma5 del d.lgs. t65/2o0t e di quantostabilitonelle
Cartedei Servizi.
3. Il dirigente,tenutocontodellanecessitàdi garantirela migliorequalitàdel servizio,
deve, in particola
re:
a) assicurare
il rispettodellalegge,con riguardoanchealle normeregolatricidel
rapportodi lavoro,nonchédelledisposizioni
contrattuali,nonchél'osservanza
delle
direttivegeneralie di quelleimpartitedall'Azienda
e perseguire
direttamente
pubbliconell'espleta
l'interesse
mentodei propricompitie nei comportamenti
che
sonopostiin esseredandocontodei risultaticonseguiti
e degliobiettiviraggiunti;
b) non utilizzarea fini privatile informazioni
di cui dispongaper ragionid'ufficio;
c) nellosvolgimento
dellapropriaattività,mantenereuna condottauniformataa
principidi correttezza
e di collaborazione
nellerelazioniinterpersonali,
all'inrerno
dell'Azienda
con gli altri dirigentie con gli addettiallastruttura,astenendosi,
in
particolarenel rapportocon gli utenti,da comportamenti
lesividelladignitàdella
personao che, comunque,possononuocereall'immagine
dell'Azienda;
d) nell'ambitodellapropriaattività,mantenereun comportamento
conformeal
proprioruolo,organizzando
ed assicurando
la presenzain serviziocorrelataalle
esigenzedella propriastruttura ed all'espletamento dell'incaricoaffidato, nel
rispettodellanormativacontrattualee legislativa
vigente;
e) astenersidal partecipare,
nell'espleta
mentodellepropriefunzioni,all'adozione
di
decisionio ad attivitàche possanocoinvolgere
direttamenteo indirettamenre
interessifinanziario non finanziaripropri,del coniuge,dei parentie degliaffinifino
al quartogradoe dei conviventi;
f) sovrintendere,nell'eserciziodel proprio potere direttivo, al corretto espletamento
dell'attivitàdel personale,
anchedi livellodirigenziale,
assegnatoalla strutturacui è
preposto,nonchéal rispettodelle norme del codicedi comportamentoe disciplinare,
ivi compresal'attivazione
dell'azione
disciplinare,
secondole disposizioni
vigenti;
g) informarel'Aziendadi esserestato rinviato a giudizioo che nei suoi confrontiè
esercitatal'azionepenale,quandoper la particolare
naturadei reaticontestatial
dirigentesi possonoconfigurare
situazionidi incompatibilità
ambientaleo di grave
pregiudizio
per l'Azienda;
h) astenersidal chiedereo accettareomaggio trattamentidi favore,se non nel
limiti dellenormalirelazionidi cortesiae salvoquellid'uso,purchédi modicovalore;
i) garantire,per quantonei suoi poterie nei suoi obblighi,il massimorispettodei
compitidi vigilanza,operativitàe continuitàdell'assistenza
al pazientenell'arco
delle24 ore, nell'ambitodellefunzioniassegnateal dirigente.nel rispettodalla
normativacontrattuale
vigente;
j) assicurare
la massimadiligenzanellacompilazione
e tenutae controllodelle
cartellecliniche,refertie risultanzediagnostiche;
k) rispettarele norme di legge,contrattualied aziendaliin materia di espletamento
dell'attivitàlibero professionale;
l) rispettarele leggi vigenti in materia di attestazionedi malattia e di certificazione
per l'assenza
per malattia
m) assolverediligentemente
e prontamenteagli obblighia lui ascrivibiliin merito
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alla certificazione
delleassenzeDermalattia.
4. Il dirigenteè tenutocomunquead assicurareil rispettodellenormevigentiin materiadi
segreto d'ufficio,riservatezzae protezionedei dati personali,trasparenzaed accesso
all'attivitàamministrativa,
informazione
protezionedegli
all'utenza,a utocertificazione,
infortunie sicurezzasul lavoro,nonchédi divietodi fumo.
5. In materiadi incompatibilità,restafermo quantoprevistodall,art.53 del d.lgs.n. 165
del 2001, anchecon riferimentoall'art.1, comma60 e segg,dellalegge662 del 1996.
6. L'art. 11 del CCNLdel 17 ottobre2008 è disaoolicato.

Art, 7
Sanzioni e procedure disciplinari

1. Le violazioni,da partedei dirigenti,degliobblighidisciplinati
nell'art.6 (obblighidel
dirigente),secondola gravitàdell'infrazione,
previoprocedimento
disciplinare,
danno
luogoa ll'applicazione
delleseguentisanzioni:
a) censura scritta
b) sanzionepecuniaria;
c) sospensione
dal serviziocon privazionedellaretribuzione,
secondole previsionl
dell'art.8 ( codiced isciplinare)
d) licenziamento
con preavviso
e) licenziamento
senzapreavviso.
2. Per l'individuazione
dell'autorità
disciplinare
competenteper iprocedimentidisciplinari
delladirigenzae per le forme e itermini del procedimento
disciplinare,
trovano
applicazione
le previsionidell'art.55 bis del d.lgs. t65/20O7.
3. Perle infrazionidi minoregravltàfino alla sospensione
dal servizionon superiorea
diecigiorni,il titolaredel poteredisciplinare
è, ai sensidell'art.55/bis,comma 2, il
dirigenteresponsabile
dellastrutturacui l'interessato
è formalmenteassegnato.per le
infrazionipunibilicon sanzionipiù gravidellasospensione
dal servizioper più di dieci
giorni,il procedimento
disciplinare
vienesvoltodall'ufficio
competenteper iprocedimenti
disciplinari
ai sensidell'art.5s/bis,comma4.
4. Nei casistabilitidall'art.55, comma4 del d.lgs.n. 165 del 2001, il soggetto
competentead assumerele determinazioni
conclusive
del procedimento
disciplinare
è il
direttoregeneraleo chi da lui delegato.
5. Nell'ambitodel procedimento
previstodall'art.55/bisdel d.lgs. L6S/200t
disciplinare
come introdottodal d.lgs.n. 150/2009,la contestazione
dell'addebito
deveessere
specificae tempestiva,nel rispettodei terminitemporaliprevistidallalegge,nonché
contenerel'esposizione
chiarae puntualedei fatti in concretoverificatisi,
al fine di rendere
edotto il dirigentedeglielementia lui addebitatie consentireallo stessodi esercitareil
d iritto di difesa.
6. Non può tenersiconto,ai fini di altro procedimento
disciplinare,
dellesanzioni
decorsidue anni dallaloro applicazione.
disciplinari,
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7. I provvedimenti
cui al presentearticolonon sollevanoil dirigentedalleeventuali
responsabilità
di altro generenellequaliegli sia incorso,compresala responsabilità
dirigenziale,
che verrà accertatanelleforme previstedal sistemadi valutazione,

Art. 8
Codice disciplinare

1, Le Aziendesonotenuteal rispettodei principidi gradualitàe proporzionalità
delle
sanzioniin relazionealla gravitàdellamancanza.A tale fine sonofissatiiseguenticriteri
generaliriguardoil tipo e l'entitàdi ciascunadellesanzioni:
- l' intenzionalità
del comportamento;
- il gradodi negligenza
dimostrata,tenuto anchecontodellaprevedibilità
dell'evento;
- la rilevanzadellainfrazionee dell'inosservanza
degliobblighie delle
disposizioni
violate;
- le responsabilità
connessecon l'incaricodirigenziale
ricoperto,nonchécon la
gravitàdellalesionedel prestigiodell?zienda
- entità del danno provocatoa cose o a persone,ivi compresigli utenti;
- l'eventualesussistenzadi circostanzeaggravantio attenuanti,anche
connesseal comportamento
tenutocomplessiva
mentedal dirigenteo al
concorsonellaviolazionedi più persone.
2. La recidivanellemancanzeprevisteai commi4, 5, 6,7 e I già sanzionatenel biennió
di riferimento,comportauna sanzionedi maggioregravitàtra quelleindividuate
nell'ambitodel Dresentearticolo.
3, Al dirigenteresponsabile
di piu mancanzecompiutecon unicaazioneod omissioneo
con più azioniod omissionitra loro collegateed accertatecon un unicoprocedimento,
è
applicabile
la sanzioneprevistaper la mancanzapiù gravese le suddetteinfrazionisono
Dunitecon sanzionidi diversaqravità.
4. La sanzionedisciplinare
dal minimodellacensurascrittafino alla multa da € 200 a €
500 si applica,graduandol'entitàdellastessain relazioneai criteridel comma 1, nei casi
di:
a) inosservanzadella normativacontrattualee legislativavigente, nonchédelle direttive,
dei provvedimenti
e delledisposizioni
di servizio,anchein tema di assenzeper malattia,
nonchédi presenzain serviziocorrelataalle esigenzedella struttura ed all'espletamenro
dell'incaricoaffidatoove non ricorranole fattispecieconsideratenell'art. 55/ quater,
comma 1, lett. a) del D.Lgs.165/2001;
b)condotta,negli ambientidi lavoro, non conformeai principidi correttezzaverso i
gli altri dirigenti,idipendentio nei confrontidegli
componentidelladirezioneaziendale,
utentio terzi;
c)alterchinegliambientidi lavoro,anchecon utentio terzi;
d)comportamento
negligentenellacompilazione.
tenutae controllodellecartellecliniche,
referti e risultanzediagnostiche;
e)violazionedell'obbligo
di comunicare
tempestivamente
all'azienda
di esserestato
rinviato a giudizioo di avere avuto conoscenzache nei suoi confrontiè esercitatal'azione
penalequando per la particolarenatura dei reati contestatial dirigentesi possono
configuraresituazionidi incompatibilità
per l'Azienda;
ambientaleo di grave pregiudizio
di astenersidal chiedereo accettare,a qualsiasititolo,compensi,
0 violazionedell'obbligo
regalio altre utilitàin connessione
con l'espletamento
dellepropriefunzionio dei compiti
affidati,se non nei limiti dellenormalirelazionidi cortesiae fatti salviquellid'uso,purché
di modicovalore;
g)inosservanza
degliobblighiprevistiin materiadi prevenzione
degli infortunio di
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sicurezzadel lavoro,nonchédel divietodi fumo, anchese non ne sia derivatodannoo
per l'aziendao per gli utenti;
disservizio
h)violazionedel segretod'ufficio,cosìcome disciplinato
dallenormedei singoli
ordinamentiai sensidell'art.24 dellalegge7 agosto1990,n. 241, anchese non ne sta
derivatodannoall'azienda.
L'importodellemulte sarà introitatonel bilanciodell'Azienda
ed è destinatoalle
attivitàrelativeal rischioclinico.
5. La sospensione
dal serviziocon privazionedellaretribuzione
fino ad un masslmodi 15
giorni,si applicanel casoprevistodall'art.55 bis,comma7 del d.jgs.165/2001.
6, La sospensione
dal serviziocon privazionedellaretribuzione
fino ad un massimodi 3
mesi,con la mancataattribuzionedellaretribuzione
di risultatoper un importopari a
quellospettanteper il doppiodel periododi duratadellasospensione.
si applicanei casi
previstidall'art.55 sexies,comma3 e dall'art.55 septies,comma6 del d.lgs. 165/2001.
7. La sospensione
dal serviziocon privazionedellaretribuzione
da un minimodi 3 giorni
fino ad un massimodi 3 mesi,si applicanel casoprevistodall'art.55 sexies,comma 1 del
d.lgs. 165/2001
B. La sanzionedisciplinare
dellasospensione
dal serviziocon privazionedellaretribuztone
da un minimodi tre giornifino ad un massimodi sei mesi,si applica,graduandol,entità
dellasanzionein relazioneai criteridi cui al comma 1. Der:
a) recidivanel bienniodellemancanzeprevistenei commi 4, 5, 6, e 7 oppure
quandole mancanzeprevistedai medesimicommi si caratterizzano
Deruna
particolare g ravità;
b) minacce.ingiuriegravi,calunnieo diffamazioni
versoil pubblicooppurenei
confrontidell'Azienda
o dei componentidelladirezioneaziendale,deglialtri
dirigentio dei dipendentiovveroalterchicon vie di fatto negliambientidi
lavoro,anchecon utenti;

c) manifestazioni
offensivenei confrontidell'Azienda
o dei componentidella
direzioneaziendale,deglialtri dirigenti,dei dipendentio di terzi,salvoche
non sianoespressione
dellalibertàdi pensiero,ai sensidell'art.l dellalegge
n . 3 0 0d e l 1 9 7 0 ;

d) tolleranzadi irregolaritàin servizio,di atti di indisciplina,
di contegnoscorrettoo
gravitàda partedel personaledipendente,ove non ricorrano
di abusidi particolare
le fattispecieconsiderate
nell'art.55 sexies,comma3, del D.Lgs.165/20OIj
e) salvoche non ricorranole fattispecieconsiderate
nell'art.55-quater,comma 1,
lett. b) del D.Lgs.165/2001,assenzaingiustificata
dal servizioo arbitrario
abbandonodellostesso;in tali ipotesiI'entitàdellasanzioneè determinatain
relazionealla duratadell'assenza
o dell'abbandono
del servizio,al disservizio
determinatosi,
alla gravitàdellaviolazionedegliobblighidel dirigente,agli eventuali
dannicausatiall'azienda,
agli utentio ai terzi;
f) occultamentoda parte del dirigentedi fatti e circostanzerelativi ad illecitouso,
manomissione,
distrazione
o sottrazionedi sommeo beni di pertinenza
dell'am ministrazione
o ad essoaffidati;
g) mancatorispettodellenormedi leggee contrattualie dei regolamentiaziendali
in materiadi espletamento
di attivitàliberoprofessionale;
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h) comportamenti
omissivio mancatorispettodei compitidi vigilanza,operativitàe
continuitàdell'assistenza
al paziente,nell'arcodelleventiquattroore, nell,ambito
dellefunzioniassegnatee nel rispettodellanormativacontrattualevigente;
i) comportamento
negligenteod omissivonellacompilazione,
tenutae controllo
dellecartellecliniche,refertie risultanzediagnostiche,
da cui sia derivatoun danno
per l'aziendao per i terzi;
j) inosservanza
degliobblighi,a lui ascrivibiliin meritoalla certificazione
medica
concernente
assenzedi lavoratoriper malattia;
k) qualsiasicomportamento
negligente,
dal qualesia derivatogravedanno
all'azienda
o a terzi,fatto salvoquantoprevistodal comma7;
l) atti o comportamenti
aggressivi,ostilie denigratorinei confrontidi dirigentio altri
dioendenti.
m) atti, comportamenti
o molestie,anchedi caratteresessuale,lesividelladlgnità
dellapersona.
9. Nei casidi sospensione
di cui al presentearticolo,l'Azienda,in relazionea documentare
esigenzeorganizzative
e funzionalidirettea garantirela continuitàassistenziale,
può
differire,per un massimodi 30 giorni,rispettoalla conclusione
del procedlmento
disciplinare,
la data di esecuzione
dellasanzione.
10, In relazionealla specificità
dellafunzionemedica,anchecon riferimentoalla garanzia
dellacontinuitàassistenziale,
l'Azienda,
con provvedimento
motivatoe previoconsenso
del dirigente,può trasformarela sospensione
dal serviziocon privazionedellaretribuzione
in una sanzionepecuniaria
corrispondente
al numerodei giornidi sospensione
dell'attività
lavorativa,tenendopresenteIa retribuzione
giornalieradi cui all'art.26 del CCNLdel 10
febbraio2004.Taleclausolanon si applicaai casidi sospensione
previstidagliartt. 55
bis,comma7 del d.lgs. 165/2OOl,dall'art.55 sexies.comma3 e dall'art.55 septies,
comma 6 del d.lgs. 165/2007. La relativatrattenuta sulla retribuzioneè introitatadal
bilanciodell'Azienda.
11. Fermala disciplinain tema di licenziamento
per giustacausao giustificato
motivo,ta
sanzionedisciplinare
del licenziamento
si applica:

1. con preavviso,per
i) le ipotesiconsiderate
dall'art.55 quater,comma 1, lett. b) e c) del D.lgs.165/2001e
55, septies,comma4;
j) recidivaplurima,in una dellemancanzeprevisteai commi4, 5, 6,7 e 8, anchese di
diversanatura,o recidiva/nel biennio,in una mancanzache abbiacomportato
l'applicazione
dellasanzionemassimadi 6 mesidi sospensione
dal servizioo, comunque,
quandole mancanzedi cui ai commi precedenti
per una particolare
si caratterizzino
gravità;
k) mancatorispettodellenormedi leggee contrattualie dei regolamenti
aziendaliin
materia di espletamentodi attività libero professionale,ove ne sia seguitograve conflitto
di interessio una forma di concorrenza
slealenei confrontidell'azienda:
2, senzapreavviso,per:

a) le ipotesiconsiderate
dall'art.55 quater,comma 1, lett. a, d), e) ed f) del D.lgs.
165/2001e dall'art.55 quinques,comma3;
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b) gravi fatti illecitidi rilevanzapenale,ivi compresiquelliche possonodar luogoalla
sospensione
cautelare,secondola disciplinadell'art.10 (Sospensione
cautelarein corsodi
procedimento
penale),fatto salvoquantoprevistodall,art.11, comma1 (Rapportotra
procedimento
penalee procedimento
disciplinare)
;
c) condanna,anchenon passatain giudicato,per:
a. idelitti già indicatinell'art.58, comma 1, lett. a), b) limitatamente
all,art.
316 del codicepenale,lett. c), d) ed e), e nell,art.59, comma 1, lett. a),
limitatamente
ai delittigià indicatinell,art.SB,comma 1, lett. a) e all,art.316
del codicepenale,lett. b) e c), del D. Lgs. n. 267 del 2OOO;
b. gravi delitticommessiin servizio;
c. delittiprevistidall'art.3, comma l dellalegge97/2OOI;
d) recidivaplurimadi sistematicie reiteratiatti o comportamenti
aggressivi,
ostilie
denigratoriche assumanoancheforme di violenzamoraleo di persecuzione
psicologica
nei confrontidi dirigentio altri dipendenti;
e) recidivaplurimain atti, comportamenti
o molestie,anchedi caratteresessuale,lesivi
delladignitàdellapersona;
f) per gli atti e comportamentinon ricompresispecificamentenelle lettere precedenti,
seppur estraneialla prestazionelavorativa,posti in essereanche nei confrontidi terzo, di
gravità tale da non consentirela prosecuzioneneppureprowisoria del rapportodi lavoro,
ai sensidell'art.2119 del codicecivile.
previstenei commi da 4 a 8 e dal comma l1 sono
12. Le mancanzenon espressamente
comunquesanzionate
secondoicriteri di cui al comma 1, facendosiriferimento,ouanto
a ll'individuazionedei fatti sanzionabili,
agli obblighidei dirigentidi cui all'art.6 (Obbtighi
del dirigente),nonchéquantoal tipo e alla misuradellesanzioni,ai principidesumibilidai
commi precedenti.
13. Al codicedisciplinare
di cui al presentearticolo,nonchéal codicedi comportamento
e
alle cartedei servizi,ove emanate,deve esseredata la massimapubblicitàmediante
pubblicazione
sul sito istituzionale
dell'azienda,
secondole previsionidell'art.55, comma
2, ultimoperiododel D.lgs.165/2001.Tale pubblicitàequivalea tutti gli effetti
all'affissione
all'ingresso
dellasededi lavoro.
14, In sededi primaapplicazione
del presenteCCNL,il codicedisciplinare
deve essere
obbligatoria
mente resopubbliconelleforme di cui al comma 13, entro 15 giornidalladata
di stipulazione
del presenteCCNLe si applicadal quindicesimo
giornosuccessivo
a quello
dellasua affissione
o dallapubblicazìone
nel sito web dell'amministrazione.
Restafermo
che le sanzioniprevistedal D.Lgs. 150/2009 si applicanodall'entratain vigore del decreto
stesso,
15. I commi 3 e 5 dell'art.36 del CCNL5 dicembre1996 sonoabrooati.

Art, 9
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
qualoraritenganecessario
1. L'azienda,
espletareulterioriaccertamenti
su fatti addebitatial
con la contestazione
dirigente,in concomitanza
e previapuntualeinformazione
al dirigente,può
disporrela sospensione
dal lavorodellostessodirigente,per un periodonon superiorea rrenra
giorni,con la corresponsione
del trattamentoeconomicocomplessivo
in godimento.Tale
periodopotrà essereprorogatoa sessantagiorni nei casi di particolaregravità e complessità.
2. Qualorail procedimento
disciplinare
si concludacon la sanzionedisciplinare
dellasospensione
il periododell'allontana
mentocautelativodeve
dal serviziocon privazionedellaretribuzione,
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esserecomputatonellasanzione,ferma restandola privazionedellaretribuzione
limitataagli
effettivi giorni di sospensioneirrogati.
3. Il periodotrascorsoin allontanamentocautelativo,esclusoquello computatocome
sospensione
dal servizio,è valutabileagli effettidell'anzianità
di servizio.

Art. 10
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
1. Il dirigentecolpitoda misurarestrittivadellalibertàpersonaleo da provvedimenti
giudiziari
inibitoriche impediscono
la prestazione
lavorativa,è obbligatoria
mentesospesodal servizio,
con sospensione
dell'incarico
per tutta la
dirigenziale
conferitoe privazionedellaretribuzione,
duratadellostato di restrizione
dellalibertà,salvoche l'aziendanon procedadirettamenteai
sensidell'art.8 (codicedisciplinare),
comma 11.
2, Il dirigente può esseresospesodal serviziocon privazionedella retribuzionee con
sospensione
dell'incarico,
anchenel casoin cui vengasottopostoa procedimento
penale,che
non comporti la restrizionedella libertà personaleo questa sia comunquecessata,secondo
quantoprevistodall'art.55 ter del d,lgs. 165/2007,salvoche l'Aziendanon proceda
direttamenteai sensidell'art.11, comma2 (Rapportotra procedimento
disciplinare
e
procedimentopenale)del presenteCCNL.
3, Restafermo l'obbligodi sospensione
del dirigentein presenzadei casigià previstidagliartt.
58, comma1, lett. a), b), Iimitatamente
all'art.316 del codicepenale,lett. c), d) ed e), e 59,
comma 1, lett. a), limitatamente
ai delittigià indicatinell'art.58 comma 1, lett. a) e all'art.316
del codicepenale,lett. b), e c), del D. Lgs .n. 267 del 2000 e fatta salval'applicazione
dell,art.
8 (codicedisciplinare),
comma 11, qualoral'aziendanon dispongala sospensione
del
procedimento
disciplinare
fino al terminedi quellopenale,ai sensidell'art.55 ter del d.lgs.
165/2007,nonchédell'art.11 (Rapportotra procedimento
penale)
disciplinare
e procedimento
del oresenteCCNL.
4. Nel casodei delittiprevistiall'art.3, comma 1. dellaleggen. 97/2OOI,trova applicazione
la
disciplinaivi stabilita.Peri medesimidelitti,qualoraintervengacondannaanchenon definitiva,
ancorchésia concessala sospensione
condizionale
dellapena,trova applicazione
l'art. 4,
comma 1, dellacitataleggen. 97/2OOl.E'fatta salval'applicazione
dell'art.8 (codice
disciplinare),
comma 11, punto 2, qualoral'aziendanon dispongala sospensione
del
procedimento
disciplinare
fino al terminedi quellopenale,ai sensidell'art.55 ter del d.lgs.
L65/2OOInonchédell'art. 11 (Rapportotra procedimentodisciplinaree procedimentopenale)
del presenteCCNL.
5. Nei casiindicatiai commi precedentisi applica,comunque,quantoprevistodall'art.55 ter
del d.lgs. 165/2OOl,comma 1, ultimo periodo.
6. Ove l'aziendaintendaprocederea ll'applicazione
dellasanzionedi cui all'art.8 (codice
disciplinare),
comma 11, punto 2, la sospensione
del dirigentedispostaai sensidel presente
articoloconservaefficaciafino alla conclusione
del procedimento
disciplinare.
Neglialtri casi,la
sospensione
dal servizioeventualmente
penaleconserva
dispostaa causadi procedimento
efficacia,se non revocata,per un periodonon superiorea cinqueanni. Decorsotale termine,
essaè revocataed il dirigenteè riammessoin servizio,salvoicasi nei quali,in presenzadi reati
che comportanol'applicazione
dell'art.8 (codicedisciplinare)
comma 11, punto 2, l'azienda
ritengache la permanenzain serviziodel dirigenteprovochiun pregiudizio
alla credibilitàdella
stessaa causadel discreditoche da tale permanenzapotrebbederivarleda parte dei cittadini
e/o comunque,per ragionidi opportunitàed operativitàdell'amministrazione
stessa.In tal caso,
può esseredisposta,per isuddetti motivi,la sospensione
dal servizio,che saràsottopostaa
revisionecon cadenzabiennale.Ove il procedimentodisciplinaresia stato eventualmente
penale,ai sensidell'art.55 ter del d.lgs.165/2001,tale
sospeso,fino all'esitodel procedimento
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può essereprorogata,fermarestandoin ognicasola possibilità
sospensione
di ripresadel
procedimento
percessazione
disciplinare
di motivichene avevano
determinato
la sosoensione,
ai fini dell'applicabilità
dell'art,8 (codicedisciplinare),
7. Al dirigentesospesodal servizioai sensidel presentearticolosonocorrispostiun'indennità
alimentarepari al 500/o
dellostipendiotabellare,la retribuzione
individuale
di anzianitào il
maturatoeconomicoannuo,ove spettante,e gli eventualiassegnifamiliari,qualorane abbiano
titolo.
pronunciata
8. Nel casodi sentenzapenaledefinitivadi assoluzione,
con la formula"il fatto non
sussiste"o "l'imputatonon lo ha commesso",quantocorrisposto,
duranteil periododi
sospensione
cautelare,a titolo di assegnoalimentareverrà conguagliato
con quantodovutoal
dirigentese fosserimastoin servizio,tenendocontoanchedellaretribuzione
di posizioneIn
godimentoall'attodellasospensione.
Ove il procedimento
disciplinare
riprendaper altre
infrazioni,ai sensidell'art,11, (Rapportotra procedimento
disciplinare
penale)
e procedimento
il conguaglio
dovràtener contodellesanzionieventualmente
applicate.
9. In tutti gli altri casidi riattivazione
del procedimento
disciplinare
a seguitodi condanna
penale,ove questosi concludacon una sanzionediversadal licenziamento,
quantocorrisposto
al dirigenteprecedentementesospesoviene conguagliatoquanto dovuto se fosse stato in
servizio,tenendocontoanchedellaretribuzione
di posizionein godimentoall'attodella
sospensione;
dal conguaglio
sonoesclusii periodidi sospensione
del comma 1 e quelli
inflittia seguitodel giudiziodisciplinare
eventualmente
riattivato.

Art. 11
Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
l. Nell'ipotesi
di procedimento
disciplinare
che abbia,in tutto o in parte,ad oggettofatti in
relazioneai quali procedel'autoritàgiudiziaria,
trovanoapplicazione
le disposizioni
del D.Lgs.n.
165/2001.
dell'art.55ter,
2. L'Azienda,nei casi di particolarecomplessitàdell'accerta
mento del fatto addebitatoal
dirigentee, quandoall'esitodell'istruttoria,
non dispongadi elementisufficientia motivare
l'irrogazione
dellasanzione,può sospendere
il procedimento
disciplinare
attivato.
disciplinare
3.Nel casodel procedimento
sospeso/ai sensidell'art.5ster del D.Lgs.n.165/2001,
qualoraper ifatti oggettodel procedimento
penale,intervieneuna sentenzapenaleirrevocabile
di assoluzioneche riconosceche il fatto addebitatonon sussisteo non costituisceillecitooenale
procedente,
o che "l'imputatonon l'ha commesso",l'autoritàdisciplinare
nel rispettodelle
previsionidell'art.5ster,comma4, del D.Lgs.n.165/2001,
riprendeil procedimento
disciplinare
ed adottale determinazioni
conclusive,
applicandole disposizioni
dell'art.653,comma 1, del
codicedi procedurapenale.In questaipotesi,ove nel procedimento
disciplinare
sospeso,al
dirigente,oltre ai fatti oggettodel giudiziopenaleper iquali vi sia stataassoluzione,
sianostate
contestatealtre violazioni,oppureifatti contestati,pur non costituendoillecitipenali,rivestano
comunquerilevanzadisciplinare,
il procedimento
riprendee prosegueper dette infrazioni,nei
tempi e secondole modalitàstabilitedell'art.55ter,comma4.
4.Se il procedimento
disciplinare
non sospesosi sia conclusocon l'irrogazione
dellasanzionedel
licenziamento,
ai sensidell'art.8 (codicedisciplinare)
comma 11, punto2 e, successivamente,
il
procedimento
penalesia definitocon una sentenzapenaleirrevocabile
di assoluzione,
che
riconosceche il fatto addebitatonon sussisteo non costituisceillecitopenaleo che "l'imDutato
non l'ha commesso,ove il medesimoprocedimento
sia riapertoe si concludacon un atto di
archiviazione,
ai sensidell'art.55-ter,comma2, del D.Lgs.n.165/2OOL,
il dirigenteha diritto
dalladata dellasentenzadi assoluzione
alla riammissione
in serviziopressol'ente,anchein
nellamedesimasedeo in altra sede,nonchéall'affidamento
soprannumero
di un incaricodi
valoreequivalentea quellopossedutoall'attodel licenziamento.
Analogadisciplinatrova
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nel casoche l'assoluzione
applicazione
del dirigenteconseguaa sentenzapronunciata
a seguito
processo
di revisione.
di
5.Dalladata di riammissione
di cui al comma4, il dirigenteha dirittoa tutti gli assegniche
sarebberostati corrispostinel periododi licenziamento,tenendoconto anchedell'eventuale
periododi sospensione
antecedente,
nonchédellaretribuzione
di posizionein godimentoall'atto
del licenziamento.
In casodi premorienza,
gli stessicompensispettanoal coniugeo ar
conviventesuperstitee ai figli,
6.Qualora,oltre ai fatti che hannodeterminatoil licenziamento
di cui al comma 1, sianostate
contestateal dirigentealtre violazioni,ovveronel casoin cui le violazionisianorilevantisotto
profilidiversida quelliche hannoportatoal licenziamento,
il procedimento
disciplinare
viene
riaperto secondole procedureprevistedal presenteCCNL,
7.E'abroqatol'art. 19 del CCNLdel 3.11.2005,come modificatodall'art.14 del CCNLdel
17/10/2008.

Art. 12
La determinazione concordata della sanzione
l. L'autoritàdisciplinare
competenteed il dirigente,in via conciliativa,
possonoprocedere
alla determinazione
concordatadellasanzionedisciplinare
da applicarefuori dei casiper i
quali la legge ed il contratto collettivoprevedonola sanzionedel licenziamento,con o
senzaDreavvtso.
2.La sanzioneconcordemente
determinatain esitoalla proceduraconciliativa
di cui al
comma 1 non può esseredi speciediversada quella previstadalla legge o dal contratto
per la qualesi procedee non è soggettaad impugnazione.
collettivoper l'infrazione
3. L'autoritàdisciplinarecompetenteo il dirigentepuò proporreall'altra parte l'attivazione
dellaproceduraconciliativa
di cui al comma 1, che non ha naturaobbligatoria,
entro il
terminedei cinquegiornisuccessivi
alla audizionedel dirigenteper il contraddittorio
a sua
difesa,ai sensidell'art.55-bis,
comma2, del D.Lgs.n.165/2OOL.
Dalladata dellaproposta
sonosospesiitermini del procedimento
disciplinare,
di cui all'art.55-bis
del
D,Lgs.n.165/2001.
La propostadell'autorità
disciplinare
o del dirigentee tutti gli altri atti
dellaprocedurasonocomunicatiall'altraparte con le modalitàdell'art.55-bis,comma 5,
d e lD . L g s . n . 1 6 5 / 2 0 0 1 .
4. La propostadi attivazionedeve contenereuna sommariaprospettazionedei fatti, delle
risultanzedel contraddittorio
e la propostain ordinealla misuradellasanzioneritenuta
applicabile.
La mancataformulazione
dellapropostaentro il terminedi cui al comma3
comportala decadenzadelle parti dalla facoltà di attivare ulteriormentela procedura
conciliativa.
5. La disponibilitàdella contropartead accettarela proceduraconciliativadeve essere
comunicataentro icinque giornisuccessivi
al ricevimentodellaproposta,con le modalità
dell'art.55-bis,
comma5, del D.Lgs.n.165/2001.
Nel casodi mancataaccettazione
entro il
suddettotermine,da tale momentoriprendeil decorsodei terminidel procedimento
disciplinare,
di cui all'art.55-bis
del D.Lgs.n.165/2001.
La mancataaccettazione
comporta
la decadenza
dellepartidallapossibilità
di attivareulteriormente
la proceduraconciltativa.
6.Ove la propostasia accettata,l'autoritàdisciplinarecompetenteconvocanei tre giorni
successiviil dirigente,con l'eventualeassistenzadi un procuratoreovvero di un
rappresentantedell'associazione
sindacalecui il lavoratoreaderisceo conferiscemandato.
7.Se la proceduraconciliativaha esito positivo,l'accordoraggiuntoè formalizzatoin un
appositoverbalesottoscrittodall'autorità
disciplinare
e dal dirigentee la sanzione
può essereirrogata
concordatadalleparti,che non e soggettaad impugnazione,
dall'autorità
disciplinare
competente.
8.In caso di esito negativo,questo sarà riportato in appositoverbalee la procedura
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conciliativasi estingue,con conseguenteripresadel decorsodei termini del procedimento
disciplinare,
di cui all'art.55-bis
del D.Lgs.n.165/2001.
9.In ogni casola proceduraconciliativa
deveconcludersi
entro il terminedi trenta giorni
dallacontestazione
e comunqueprimadell'irrogazione
dellasanzione,La scadenzadi tale
termine comporta la estinzionedella proceduraconciliativaeventualmentegià avviata ed
ancora in corso di svolgimentoe la decadenzadelle parti dalla facoltà di avvalersi
ulteriormentedella stessa.
Art. 13
Norme finali in tema di responsabilità disciplinare
1. Al fine di monitoraree verificarel'applicazionedelle norme contrattualidefinitedal presente
CCNL,le Aziendesonotenutead inviare,con cadenzaannuale,a ciascunaRegioneun rapporto
informativosui procedimentidisciplinarieffettuati anchecon riferimentoai risultatidegli stessi
sia in terminidi sanzionierogateche di archiviazioni
effettuate.
Art. 14
La reintegrazione del dirigente illegittimamente Iicenziato
1. L'Azienda,
a domanda,reintegrain servizioil dirigenteillegittimamenteo ingiustificatamente
licenziato
dalladata dellasentenzache ne ha dichiaratol'illegittimità
o la ingiustificatezza,
anchein soprannumero
nellamedesimaAzienda,con il conferimento
allo stessodi un incarico
di valoreequivalentea quellopossedutoall'attodel licenziamento.
I dirigenticon incaricodi
strutturasono reintegratiin serviziocon il medesimoincarico,ove disponibile,
oppurecon
incarico,anchedi naturaprofessionale,
di valoreeconomicocorrispondente
a quello
precedentementericoperto.Ai dirigenti spetta, inoltre, il trattamento economicoche sarebbe
stato corrispostonel periododi licenziamento,anche con riferimentoalla retribuzionedi
posizionein godimentoall'attodel licenziamento
2. Qualora,oltre ai fatti che hannodeterminatoil licenziamento
di cui al comma 1, sianostate
contestateal dirigentealtreviolazioni,ovveronel casoin cui le violazionisianorilevantisotto
profilidiversida quelliche hannoportatoal licenziamento,
il procedimento
disciplinare
viene
riaperto secondole procedureprevistedalle vigenti disposizioni.

Art. 15
Indennità sostitutiva della reintegrazione
1. L'Aziendao il dirigentepossonoproporreall'altra parte, in sostituzionedella reintegrazione
nel postodi lavoro,di cui all'art.13 (Reintegrazione
del dirigenteillegittimamente
licenziato),
il
pagamentoa favoredel dirigentedi un'indennità
supplementare
determinata,in relazionealla
valutazionedei fatti e delle circostanzeemerse,tra un minimo pari al corrispettivodel preavviso
maturato,maggioratodell'importoequivalentea due mensilità,ed un massimopari al
di ventiquattromensilità.
corrispettivo
2. L'indennità
supplementare
di cui al comma 1è automaticamente
aumentata,ove I'etàdel
dirigentesia compresafra i 46 e i 56 anni, nelleseguentimisure,già previsteper finalità
analoghenel CCNLdel 10 febbraio2004:
del 5lesimo anno compiuto;
7 mensilitàin corrispondenza
6 mensilitàin corrisDondenza
del 50esimoe s2esimoanno comDiuto;
del 49esimoe 53esimoanno compiuto;
5 mensilitàin corrispondenza
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del 4Sesimoe 54esimoanno compiuto;
4 mensilitàin corrispondenza
del 4Tesimoe ssesimoanno compiuto;
3 mensilitàin corrispondenza
del 46esimoe 56esimoanno compiuto.
2 mensilitàin corrispondenza

minimaunificatagià
3. Nellemensilitàdi cui ai commi 1e 2 è ricompresaanchela retribuzione
dellavariabile
con esclusione
in godimentodel dirigenteal momentodel licenziamento,
precedentemente
aziendalee di quelladi risultatoe delleatre indennitàconnesseall'incarico
ricooerto.
non può
in luogodellareintegrazione
4. Il dirigenteche accettil'indennitàsupplementare
per
reintegrazione.
In
caso
di pagamento
adire l'autoritàgiudiziaria ottenerela
successivamente
posto
l'Aziendanon può assumerealtro dirigentenel
supplementare,
dell'indennità
precedentementecopertodal dirigentecessato,per un periodocorrispondenteal numero di
ai sensidei commi 1e 2.
mensilitàriconosciute,
per
in luogodellareintegrazione,
5. Il dirigenteche abbiaaccettatol'indennitàsupplementare
supplementare
dell'indennità
e
con
la
pari
determinazione
ai mesicui è correlata
un periodo
decorrenzadalla sentenzadefinitivache ha dichiaratol'illegittimitào la ingiustificatezzadel
può avvalersidelladisciplinadi cui all'art.30 del d.lgs.n. 165 del 2001. Qualora
licenziamento,
si rcalizziil trasferimentoad altra Azienda,il dirigenteha diritto ad un numero di mensilitàpari
al solo periodonon lavorato.
6. La presentedisciplinatrova applicazionedalla data di definitivasottoscrizionedel presente
CCNL.
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