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TITOLO 1

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 1 II procedimento disciplinare

1. Il procedimento disciplinare nei confronti del personale è regolato dagli art. 54 e 55 del D. Lgs.
30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, dal contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto regioni -autonomie locali e dalle norme del presente
regolamento.

Art. 2 Sanzioni disciplinari

1. Il dipendente che violi i doveri d'ufficio è soggetto, secondo la gravità dell'infrazione e previo
procedimento disciplinare, all'applicazione delle sanzioni previste dal contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto regioni -autonomie locali vigente nel tempo.

Art. 3 Competenza del responsabile del servizio

1. Il Funzionario Responsabile della struttura organizzativa in cui è inserito il dipendente
interessato irroga direttamente le sanzioni per le quali il contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto regioni -autonomie locali vigente prevede la sua competenza.
2. Il Funzionario di cui al comma 1 provvede alla preventiva contestazione per iscritto degli
addebiti di sua competenza entro venti giorni dall'avvenuta conoscenza del fatto e alla successiva
convocazione dell'interessato, che non può avvenire prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi
dalla contestazione. Ascoltate le difese dell'interessato, che può essere assistito da un procuratore
ovvero da un rappresentante sindacale cui abbia conferito mandato, ovvero trascorsi inutilmente
quindici giorni dalla convocazione, il funzionario responsabile del settore decide per l'applicazione
della sanzione, per l'archiviazione del procedimento o per la trasmissione degli atti all'ufficio di cui
all'articolo seguente nel caso in cui la sanzione da comminare non sia di sua competenza.
3. Al termine del procedimento, copia di tutti gli atti sono trasmessi al servizio personale per
l'inserimento nel fascicolo personale del dipendente.
4. Nel caso di rimprovero verbale, per il quale non è prevista la contestazione scritta dell'addebito,
il funzionario responsabile della struttura organizzativa in cui è inserito il dipendente, comunica per
iscritto al servizio del personale la data in cui esso è stato inflitto e i motivi, ai fini dell'annotazione nel
fascicolo personale.



Art. 4 Ufficio competente per i procedimenti disciplinari

1. Ai sensi e nel rispetto del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 art. 55 comma 4 l'Amministrazione
individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con provvedimento di Giunta Esecutiva,
presso la sede della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano a Gargnano.
2. L'Ufficio è costituito dal Segretario Generale, da un Responsabile di Servizio individuato
annualmente dal Presidente e da un consulente esterno esperto in materia legale. L'Ufficio competente
per i procedimenti disciplinari si avvale di un servizio segreteria che è tenuto presso l'Ufficio
Segreteria dell'Ente dall'istruttore apicale .
3. In caso di presunto od eventuale coinvolgimento di uno o più componenti dello stesso, è
possibile provvedere con la sostituzione dei medesimi con esperti esterni previo provvedimento da
parte della Giunta esecutiva.
4. L'ufficio viene convocato con avviso scritto e le sue adunanze sono valide con la presenza di
almeno due componenti.
5. Le norme disciplinari sono stabilite dalla vigente normativa e dalla contrattazione collettiva di
comparto.

6. L'Ufficio per i procedimenti disciplinari, su segnalazione del Funzionario Responsabile del
settore in cui il dipendente lavora, ovvero del Segretario Generale nel caso si tratti di Responsabili di
Settore, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e applica la
sanzione.

7. Quando le sanzioni da applicare sono il rimprovero verbale e la censura, provvede direttamente
il Responsabile del settore in cui il dipendente lavora, ovvero il segretario Generale nel caso si tratti di
Responsabili di Settore.

Art. 5 Riservatezza e garanzie formali

1. Per tutti gli atti formali, in partenza e in arrivo, inerenti ai procedimenti disciplinari si utilizza
un protocollo generale, a cura dell'Ufficio Segreteria, garantendo, però,la massima discrezione.
2. Per gli atti formali dei procedimenti disciplinari inviati ai dipendenti dovrà essere effettuata
comunicazione in plico chiuso a cura dell'organo competente ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente
Regolamento, con raccomandata a/r o con consegna diretta all'interessato.

Art. 6 Sospensione cautelare dall'impiego

1. La sospensione cautelare dall'impiego in corso di procedimento disciplinare e in caso di
pendenza di un procedimento penale è disciplinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto regioni -autonomie locali vigente nel tempo.
2. La sospensione cautelare è disposta Segretario Generale, su proposta dell'Ufficio competente
per i procedimenti disciplinari.



Art. 7 Riduzione della sanzione

1. La riduzione della sanzione può trovare applicazione solo nel caso in cui la pena da irrogare sia
quella della multa o della sospensione dal lavoro e della retribuzione
2. Ai fini dell'eventuale richiesta di riduzione, l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari
comunica all'interessato, prima della formalizzazione, il tipo di sanzione che intende applicare.
3. La richiesta della riduzione della sanzione deve essere presentata, per iscritto, dal dipendente
entro cinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.
4. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari non è tenuto ad accettare la richiesta di
riduzione formulata dal dipendente, al quale deve, comunque, dare risposta entro dieci giorni dalla
richiesta medesima.

5. La riduzione della sanzione non può comunque essere superiore ad un terzo di quella che si
intende applicare.
6. Nel caso di applicazione della sanzione in misura ridotta a richiesta del dipendente, il
provvedimento non è impugnabile.

Art. 8 Impugnazione delle sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari possono essere impugnate dal lavoratore davanti al collegio di
conciliazione istituito, ai sensi dell'art. 66 del D. Lgs. 165/2001, salvo diversa disciplina contenuta nella
contrattazione collettiva nazionale del comparto.
2. Le modalità di svolgimento del procedimento di impugnazione ed i suoi effetti sono disciplinati
dall'art. 7, commi 6 e 7, della legge 20 maggio 1970 n. 300, nonché dal CCNQ del 23.01.2001 e
successivo del 24.07.2003 in materia di procedure di conciliazione ed arbitrato.

Art.9 Disposizionifinali

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente disciplina si rinvia alle disposizioni
dettate dall'art. 2016 del Codice civile, dall'art. 7 - commi 1, 5 e 8 della L. 20/5/1970, n. 300, dal
Titolo IV del D.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, dalle norme del codice di
procedura civile, art. 409 e ss., per le controversie in materia di lavoro e dalle disposizioni contenute
nel contratto collettivo nazionale quadro siglato il 23 gennaio 2001.


