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1. Rilievi introduttivi 

 

Trattare della responsabilità disciplinare nella cornice della Riforma Madia è un impegno 

faticoso.  

 

La responsabilità disciplinare, difatti, è sempre stata storicamente “un terreno di aspro 

scontro teorico”, giacché rappresenta una sorta di unicum nei rapporti privatistici. Il 

rapporto di lavoro è, infatti, uno dei pochi rapporti (e sicuramente l’unico contratto a 

prestazioni corrispettive) nel quale ad uno dei due contraenti, il datore di lavoro, è attribuito 

il potere di irrogare alla controparte “pene private”
1
. 

 

Muovere da una ricognizione della normativa più recente è, dunque, una necessità 

metodologica per offrire dell’argomento una rappresentazione il più possibile ordinata. 

 

2. Il significato della responsabilità disciplinare  

 

Circoscrivere il perimetro è importante. Il dipendente può incorrere in una gamma assai 

estesa di responsabilità: amministrativa, civile, penale. Ognuna di queste può riflettersi sulla 

responsabilità disciplinare ma ovviamente non deve confondersi. La responsabilità 

disciplinare ha una sua autonomia ed un nucleo storico ben definito nel codice civile, 

costituito dall’inosservanza degli obblighi di diligenza (art. 2104 c.c.) e di fedeltà (art. 2105 

c.c.) che possono dare luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari nel rispetto del 

principio di proporzionalità (art. 2106 c.c.). La responsabilità disciplinare non esclude 

quella per inadempimento, cosicché il datore ben può sanzionare un determinato 

comportamento del lavoratore e pretendere altresì il risarcimento dei danni causati. 

 

Premetto che la Riforma Madia come previsto dalla legge delega n.124/2015 (lett. s) 

dell’art. 17) avrebbe dovuto limitarsi a prevedere l’introduzione di norme in materia di 

responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, finalizzate ad accelerare e rendere 

concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l’esercizio dell’azione 

disciplinare. In realtà i decreti attuativi sono andati ben oltre. Non è improbabile, dunque, 

che gli stessi possano subire la censura della Corte costituzionale in un futuro prossimo per 

violazione dell’art. 76 Cost. 

 
                                            
1
 O.Mazzotta, Diritto del lavoro, p.519 



 2 

Svolte queste precisazioni metodologiche passo ad esporre, sommariamente, la disciplina 

sulla responsabilità disciplinare contenuta nel titolo IV del d.lgs. n. 165/2001 (da qui in poi 

solo TUPI), come risulta dalle riforme Brunetta (d.lgs. n. 150/2009) e Madia. Con 

riferimento a quest’ultima tratto del d.lgs. n. 116/2016 che interviene sul licenziamento 

disciplinare per la falsa attestazione di presenza in servizio da parte del dipendente e del 

d.lgs. n. 75/2017
2
 che modifica il procedimento disciplinare, la disciplina sulle visite fiscali 

e prevede la tutela reale contro il licenziamento (anche) disciplinare dichiarato nullo o 

annullato. 

 

Non ha molto senso distinguere analiticamente l’imputazione delle norme alla prima o alla 

seconda riforma (Brunetta e Madia), giacché esse sono in linea di continuità e rispondono 

ad idee ispiratrici molto simili. Qualche autore segna una differenza netta tra le due riforme, 

in ragione del diverso e più disponile atteggiamento della Riforma Madia verso la 

contrattazione collettiva. Come si dirà, la differenza non è significativa, nella materia che 

devo trattare come vedremo gli spazi per la contrattazione collettiva sono davvero molto 

ristretti. Tanto che una legificazione così pesante sulla responsabilità disciplinare, pone più 

di un problema di compatibilità, rispetto alla permanenza, nell’area delle norme civilistiche, 

della disciplina generale del lavoro pubblico, le quali al contratto collettivo affidano la 

disciplina del rapporto individuale di lavoro. 

 

3. I contenuti del TUPI in materia disciplinare 

Ritornando alla sintesi della disciplina contenuta nel TUPI, inizio proprio dall’attribuzione 

della imperatività delle disposizioni procedurali e sostanziali di applicazione delle sanzioni. 

In quanto imperative dette disposizioni sono assistite dalle tecniche di 

integrazione/sostituzione di cui agli artt. 1339 e 1419 c.c. (art. 55, c. 1). Mi preme segnalare 

come cittadina/utente una piccola sorpresa, l’imperatività riguarda le norme dall’art. 55 

all’art. 55-octies, resta esclusa la previsione di cui all’art. 55-novies che attiene all’obbligo 

per i dipendenti che svolgono attività di contatto con il pubblico, di rendere conoscibile il 

proprio nominativo. 

 

L’imperatività delle disposizioni si traduce, invero, nei vincoli imposti alla contrattazione 

collettiva. La quale, per esempio, non può istituire procedure di impugnazione dei 

provvedimenti disciplinari, ma ha la facoltà di introdurre procedure di conciliazione non 

obbligatoria, tranne che nelle ipotesi in cui si prevede la sanzione disciplinare del 

licenziamento. Così ancora il TUPI prevede la nullità delle disposizioni di regolamento, 

delle clausole contrattuali o delle disposizioni interne, comunque qualificate, che prevedano 

per l’irrogazione di sanzioni disciplinari requisiti formali o procedurali ulteriori, rispetto a 

quelli indicati nella legge o che comunque aggravino la durata del procedimento disciplinare 

(art. 55-bis, c. 9-bis). 

Pur dettando i limiti, sopra elencati, il TUPI riafferma, tuttavia, il principio di 

proporzionalità tra infrazione e sanzione di cui all’art. 2106 (art. 55 c. 2) e la competenza 

                                            
2
 Con norma transitoria il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ha disposto (con l'art. 22, comma 13) che "Le 

disposizioni di cui al Capo VII si applichino agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di 

entrata in vigore del decreto e cioè dal 22/06/2017. 
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dei contratti collettivi nella individuazione della tipologia delle infrazioni e delle relative 

sanzioni. 

 

In ordine ai soggetti di governo del sistema disciplinare, l’art. 55-bis dispone che, per le 

infrazioni a cui corrisponde la sanzione del rimprovero verbale, la competenza spetti al 

“responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente”. 

 

Se le infrazioni sono di gravità superiore la competenza è di un ufficio dedicato alla 

irrogazione delle sanzioni. Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il 

dipendente, è tenuto, infatti, a segnalare all’UPD (Ufficio procedimenti disciplinari), entro 

dieci giorni, i “fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza”. 

 

Sottolineo che, nel caso delle infrazioni fino al rimprovero verbale, le procedure sono 

dettate dal contratto collettivo. 

Richiamo la vostra attenzione su questo punto. 

La competenza in ordine ai fatti ritenuti di rilevanza disciplinare è distribuita tra più 

soggetti: il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente e l’Ufficio 

competente per i procedimenti disciplinari in ragione della gravità dell’infrazione. 

 

Tuttavia, non è detto che vi sia corrispondenza tra colui che abbia avuto conoscenza 

dell’infrazione e colui a cui competa la valutazione della rilevanza disciplinare. Invero, 

l’UPD riceve notizia dell’infrazione o mediante la segnalazione o in altra forma o da altre 

fonti. La formulazione della norma è sul punto assolutamente chiara. È il responsabile della 

struttura che, ricevuta la notizia, è tenuto a valutare se il fatto di cui abbia avuto conoscenza 

diretta o indiretta abbia rilievo disciplinare. Non solo, allo stesso soggetto spetta una 

seconda valutazione, più meditata ed impegnativa, e cioè se l’infrazione dia luogo alla 

sanzione del rimprovero verbale oppure ad una sanzione di entità superiore. In tale ultima 

ipotesi dovrà trasmettere la segnalazione all’Ufficio di competenza superiore ma anche, 

come si dirà tra poco, gli atti del procedimento. Questa prima valutazione apre uno spazio di 

intervento per il contratto collettivo che potrà dettagliare il delicato passaggio del 

procedimento disciplinare che sposta la competenza dal responsabile della struttura 

all’UPD. 

 

In mancanza di disciplina collettiva, in ogni caso, l’Amministrazione dovrà evitare che il 

deferimento alla sede superiore avvenga per semplice automatismo e non a seguito di una 

valutazione che spieghi le ragioni e gli elementi della decisione del responsabile della 

struttura, di spogliarsi del procedimento. La riflessione trova sostegno nell’art. 55-bis c. 4 

laddove la norma prevede che l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari abbia 

piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare. 

 

Nel regolamento di disciplina dei dipendenti delle Aree A, B, C del 13 novembre 2014, 

difatti, sia il capo della struttura, sia il Dirigente dell’Area della responsabilità disciplinare 

sono onerati dell’istruttoria (art. 3 c. 6). 
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L’istruttoria, anche sommaria, dovrà accertare il comportamento del dipendente non in 

astratto, ma in concreto, tenuto conto del contesto, della posizione delle parti, nonché 

dell’elemento soggettivo del lavoratore. 

 

Invero, l’infrazione va intesa come fatto giuridico e quindi comprensivo sia del fatto 

materiale sia dell’elemento soggettivo (Trib. Milano sez. Lavoro 13/11/2014). 

 

L’ufficio competente, nel termine di trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta 

segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti 

ritenuti di rilevanza disciplinare (art. 55-bis c. 4), provvede alla contestazione scritta 

dell’addebito e convoca l’interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per 

l’audizione in contraddittorio a sua difesa. 

 

Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante 

dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato (art. 55-bis c. 4). Nel corso 

dell’istruttoria, l’Ufficio per i procedimenti disciplinari può acquisire da altre 

amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del 

procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del 

procedimento, né il differimento dei relativi termini. 

  

L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l’atto di 

archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione 

dell’addebito (art. 55-bis c. 4). 

 

Sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell’addebito (30 giorni) e il 

termine per la conclusione del procedimento (120 giorni). Tutti gli altri termini (per esempio 

i dieci giorni della segnalazione che determina la competenza dell’Ufficio procedimenti 

disciplinari) sono resi elastici dalla norma del TUPI che prevede l’irrilevanza dei termini del 

procedimento disciplinare, disponendo che la violazione dei termini e delle disposizioni sul 

procedimento disciplinare non determina la decadenza dall’azione disciplinare, né 

l’invalidità degli atti e della sanzione irrogata. Tuttavia, l’applicazione della norma deve 

osservare due condizioni: non deve risultare irrimediabilmente compromesso il diritto di 

difesa del dipendente. Le modalità di esercizio dell’azione disciplinare, anche in ragione 

della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, devono risultare, sempre, 

compatibili con il principio di tempestività (art. 55-bis, 9-ter). 

 

Salva la segnalazione di atti illeciti per la quale è vietata la rivelazione del segnalante, il 

dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. 

 

La pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione del codice disciplinare, recante 

l’indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua 

affissione all’ingresso della sede di lavoro (art. 55 c. 2). 

 

La comunicazione di contestazione dell’addebito al dipendente, nell’ambito del 

procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il 

dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. In 

alternativa all’uso della posta elettronica certificata o della consegna a mano, le 
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comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Per le 

comunicazioni successive alla contestazione dell’addebito, è consentita la comunicazione 

tra l’amministrazione ed i propri dipendenti tramite posta elettronica o altri strumenti 

informatici di comunicazione, anche al numero di fax o altro indirizzo di posta elettronica, 

previamente comunicati dal dipendente o dal suo procuratore. 

 

La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che, per 

l’infrazione commessa, sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata 

disposta la sospensione cautelare dal servizio. In tal caso le determinazioni conclusive sono 

assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici, non preclusi dalla cessazione del rapporto 

di lavoro. 

 

La supremazia della legge sul contratto collettivo, voluta dal legislatore più recente si 

manifesta anche nella sottrazione alla contrattazione collettiva di alcuni tipi di 

comportamenti, sulle quali insistono le norme imperative, relativamente ai contenuti delle 

infrazioni, delle procedure e delle sanzioni. Si tratta delle infrazioni che mirano a ridurre il 

fenomeno dell’assenteismo o a reprimere il danno prodotto dai comportamenti del 

dipendente. 

 

La legge prevede che sia applicata “comunque” la sanzione disciplinare del licenziamento 

disciplinare (art. 55-quater), nelle ipotesi di assenza priva di valida giustificazione per un 

numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio o comunque 

per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero di mancata ripresa del 

servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione (art. 

55-quater, c. 1, lett. b), di falsa attestazione della presenza in servizio (art. 55-quater, c. 1, 

lett. a). Quest’ultima ipotesi ha generato anche una nuova fattispecie di reato prevista 

nell’art. 55-quinquies. 

 

Legificata è anche l’ipotesi della violazione degli obblighi concernenti la prestazione 

lavorativa, che abbia determinato la condanna dell’amministrazione al risarcimento del 

danno. Tale condanna comporta “comunque”, nei confronti del dipendente responsabile, 

l’applicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un 

minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all’entità del 

risarcimento, salvo che ricorrano i presupposti per l’applicazione di una più grave sanzione 

disciplinare (art. 55-sexies, c. 1). La fattispecie è stata oggetto di critiche giacché con la 

medesima valutazione consegue effetti sul piano disciplinare e sul piano civile, due insiemi 

normativi ai quali ai quali l’ordinamento attribuisce, in relazione agli interessi tutelati, una 

diversa competenza. Sul piano lavoristico, la norma entra in contrasto con il principio di 

proporzionalità di cui all’art. 2106 del codice civile. 

 

Un’altra ipotesi legificata riguarda il lavoratore che cagioni un grave danno al normale 

funzionamento dell’ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale 

accertate dall’amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali 

concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. Il dipendente, 

all’esito del procedimento disciplinare, che accerti tale responsabilità, è collocato in 

disponibilità, con riduzione dello stipendio per un tempo fino a 24 mesi (art. 33 c. 8), ed 

iscrizione degli elenchi del personale in disponibilità, ai fini anche della eventuale 
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ricollocazione (art. 34 commi 1, 2, 3 e 4). Anche in questo caso la norma entra in contrasto 

con il principio di proporzionalità di cui all’art. 2106 del codice civile, disponendo la misura 

massima espulsiva. 

 

Sempre al fine del contrasto all’assenteismo l’art. 55-quinquies, c. 3-bis prevede anche che i 

contratti collettivi nazionali individuino le condotte e fissino le corrispondenti sanzioni 

disciplinari, con riferimento alle ipotesi di ripetute e ingiustificate assenze dal servizio, in 

continuità con le giornate festive e di riposo settimanale, nonché con riferimento ai casi di 

ingiustificate assenze collettive in determinati periodi, nei quali è necessario assicurare 

continuità nell’erogazione dei servizi all’utenza. 

 

Nelle ipotesi legificate l’avverbio “comunque” si ripete in modo ossessivo e sembra 

orientato a giustificare una apodittica intransigenza, la quale rivela un automatismo 

avalutativo preoccupante. 

 

Nei rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale il TUPI stabilisce la 

definitiva autonomia dei due procedimenti. Il procedimento disciplinare è riaperto solo 

all’esito definitivo del procedimento penale, che si ponga in contraddizione con l’esito del 

procedimento disciplinare (art. 55-ter). 

 

Concludo questa sommaria sintesi dei contenuti delle disposizioni dedicate alla materia 

disciplinare con un cenno indispensabile ai dirigenti. Dei quattro decreti attuativi bloccati 

dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016, il Governo ha lasciato scadere i 

termini della delega per l’approvazione del decreti di riforma della dirigenza. La Riforma 

resta, dunque, incompleta proprio per uno dei pilastri dell’ambizioso disegno riformatore 

che, peraltro, prevedeva, alla lett. m del c. 1 dell’art. 11 della legge delega n. 124/2015, 

l’individuazione delle forme di controllo sulle modalità̀ con cui i dirigenti preposti ad uffici 

dirigenziali generali esplicano il proprio potere di valutazione e controllo sull’attività̀ dei 

dirigenti e di periodica verifica del raggiungimento dei risultati dell’ufficio. Questa lacuna 

pone in forte dubbio anche tutto il sistema della performance. Ai dirigenti sono dedicate 

solo le disposizioni sulla generale responsabilità dirigenziale prevista dall’art. 21 in ragione 

del raggiungimento degli obiettivi di efficienza e trasparenza delle amministrazioni. 

 

4. Il dirigente deresponsabilizzato 

 

Il TUPI vigente sembra, in materia disciplinare, assegnare un ruolo strategico alla dirigenza. 

Un ruolo, tuttavia, in cui sembra annullata ogni valutazione discrezionale, una dirigenza 

consegnata ad una funzione di sorveglianza e di repressione di comportamenti che il 

legislatore ha già “comunque” definito nell’an e nel quantum. Un compito al quale il 

dirigente non può sfuggire se non vuole incorrere in pesanti sanzioni “automatiche”. 

 

Costituisce illecito disciplinare, infatti, in capo ai dipendenti preposti, la mancata 

applicazione dolosa o colposa di tutte le disposizioni dichiarate “imperative” (art. 55 c. 1). 

Sono altresì puniti il dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa o a una diversa 

amministrazione pubblica dell’incolpato che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o 

di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiutino, 
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senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall’UPD ovvero rendano 

dichiarazioni false o reticenti. 

 

Per i dirigenti che abbiano omesso o ritardato, senza giustificato motivo, gli atti del 

procedimento disciplinare o la segnalazione all’UPD, è prevista la sospensione dal servizio 

fino a un massimo di tre mesi, salva la maggiore sanzione del licenziamento per il mancato 

esercizio o la decadenza dall’azione disciplinare. Medesima sanzione è prevista per il 

dirigente che abbia adottato valutazioni manifestamente irragionevoli di insussistenza 

dell’illecito, in relazione a condotte “aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare”. Tale 

condotta, per il personale con qualifica dirigenziale o titolare di funzioni o incarichi 

dirigenziali, è valutata anche ai fini della responsabilità nel raggiungimento degli obiettivi. 

 

Nell’ipotesi di falsa attestazione in servizio accertata in flagranza o mediante strumenti di 

sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze (comma 3-bis art. 55-quater), 

per i dirigenti che abbiano acquisito conoscenza del fatto, o per i responsabili di servizio 

competenti, l’omessa attivazione del procedimento disciplinare e l’omessa adozione del 

provvedimento di sospensione cautelare, senza giustificato motivo, costituiscono illecito 

disciplinare punibile con il licenziamento e di esse è data notizia, da parte dell’UPD, 

all’Autorità giudiziaria ai fini dell’accertamento della sussistenza di eventuali reati. 

 

Una responsabilità “singolare” riguarda il controllo, ai fini del contrasto e della prevenzione 

dell’assenteismo per malattia dei dipendenti, per le quali è attribuita al dirigente il compito 

di valutare la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione 

della visita medica. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno, quando 

l’assenza si verifichi nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative (c. 5 , art. 

55-septies). Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli sulla valutazione della 

performance del dirigente (art. 21) e l’applicazione della sospensione dal servizio fino a un 

massimo di tre mesi, salva la maggiore sanzione del licenziamento (art. 55-sexies, comma 

3). Insomma, il legislatore ammonisce i dipendenti pubblici, affinché essi evitino di 

ammalarsi durante i periodi di epidemia di influenza! 

 

Una dirigenza non collaborativa ma “collaborazionista”, indotta a perseguire e a segnalare 

più per proteggere se stessa che per esercizio di autonoma valutazione. Norme come quelle 

sopra richiamate, negano l’autonomia decisionale del dirigente che è il tratto tipico di 

distinzione della funzione del dirigente rispetto alle altre, e inducono a comportamenti 

deresponsabilizzanti. Contribuisce a favorire i detti comportamenti la norma che limita la 

responsabilità civile ai casi di dolo o colpa grave, in relazione a profili di illiceità, nelle 

determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare (art. 55-sexies 

c.4). Alcuni commentatori hanno parlato questo proposito di un legislatore che promuove 

un uso “disinvolto” ed irresponsabile del potere disciplinare
3
. 

 

Il contratto collettivo per l’area dirigenti del 2006, che ripete quanto contenuto nell’art. 4 c. 

2 del TUPI, spiega che al dirigente spetta l’adozione degli atti e dei provvedimenti 

                                            
3
 Il presidente dell’Associazione dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni Agdp, intervenuto agli Stati 

generali della PA nel gennaio 2018, si è espresso, a questo proposito con grande chiarezza, denunciando il 

rischio di paralisi della macchina pubblica, diventata un andempimentificio, giacchè “contano solo le 

procedure e si perdono di vista i servizi, i risultati” 
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amministrativi “…mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse 

umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell’attività 

amministrativa, della gestione e dei risultati”. È vero che dette attribuzioni dei dirigenti 

possono essere derogate ad opera di specifiche disposizioni legislative, ma i compiti non le 

modalità di esercizio dei compiti agli stessi affidati, altrimenti il contrasto con l’art. 97 c. 3 

Cost. diventa stridente. 

 

Va detto che la limitata immunità dalla responsabilità civile per i dirigenti non è poi così 

forte. La colpa grave, concetto assai mobile, dipende anche dalla natura della prestazione e 

dal rapporto contrattuale sottostante. Vero è che, affinché sussista la colpa grave, la 

violazione delle regole diligenza, prudenza e perizia deve essere molto significativa. 

Tuttavia, in un rapporto rigorosamente disciplinato dalla legge, sotto l’imperio dei principi 

fissati nell’art. 97 Cost. che impongono, come requisiti essenziali dell’azione 

amministrativa, il buon andamento e l’imparzialità, la colpa grave non è accadimento 

improbabile, giacché la diligenza è assunta come criterio fisiologico nel lavoro pubblico. 

 

Completano la disciplina, le norme processuali che attribuiscono al giudice direttamente la 

rideterminazione della sanzione in caso di annullamento della sanzione disciplinare per 

difetto di proporzionalità e la tutela reale in tutte le ipotesi di nullità del licenziamento 

disciplinare (art. 21 del d.lgs. n. 75/2017 che ha modificato l’art. 63 c. 2 del TUPI). 

 

Infine, si deve ricordare che la legge n. 179/2017 ha dettato – ulteriori - disposizioni per la 

tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità, di cui siano venuti a conoscenza 

nell’ambito del rapporto di lavoro. Dette segnalazioni devono riguardare “situazioni di 

illecito intese quali abusi delle funzioni di servizio, anche non rilevanti penalmente, posti in 

essere o anche soltanto tentati da parte dei dipendenti dell’istituto per il perseguimento di 

interessi privati, con danno, anche soltanto d’immagine, per l’Istituto” (circolare INPS n. 

54/2018). Dalle dette segnalazioni possono derivare procedimenti disciplinari che, 

ovviamente, dovranno rispettare le norme previste per l’irrogazione delle sanzioni 

disciplinari, ad eccezione delle norme a protezione dell’identità del segnalante. 

Particolarmente preoccupante è l’ipotesi del tentativo che richiama alla mente l’idea di 

“pericolosità presunta” che sembrava espunta dal nostro ordinamento. Il riferimento al 

tentativo non accompagnato dall’accertamento è, peraltro, in aperta contraddizione con 

quanto previsto dall’art. 1 della legge n. 689/1981, proprio sotto il titolo “principio di 

legalità”, che vieta l’assoggettato a sanzioni amministrative, se non in forza di una legge in 

cui siano indicati con chiarezza i tempi e i comportamenti punibili. 

 

5. Il potere disciplinare nel TUPI all’esame dei principi della materia disciplinare. 

 

Superata l’esposizione meramente riassuntiva della disciplina, passiamo alla fase 

ricostruttiva che, ovviamente, deve considerare i principi cardine della materia disciplinare. 

 

La sintesi esposta delle disposizioni del TUPI dedicate alla responsabilità disciplinare è 

sufficiente per cogliere due fenomeni: da un lato l’affievolimento dell’autonomia collettiva 

nella definizione dei contenuti e delle procedure dedicate alla responsabilità disciplinare; 

dall’altro l’intervento eteronomo additivo e sostitutivo della fonte collettiva. 
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L’impatto dei due fenomeni comporta numerosi problemi di coordinamento e di 

interpretazione. 

Vediamo quali sono i fattori di criticità in una ricostruzione unitaria della materia 

disciplinare  

 

6. La tecnica della novella e la deriva della responsabilità disciplinare verso materie 

confinanti  

Il processo di modificazione o integrazione dell’originaria disciplina, si è svolto con la 

tecnica di intervento, più volte contestata dal Consiglio di stato, che modifica l’originaria 

norma, aggiungendo commi supplementari di aggiornamento. Come è noto l’iniziativa di 

riforma prevedeva un nuovo testo unico, proprio su indicazione del Consiglio di Stato e 

della dottrina che avevano segnalato la necessità di una rivisitazione complessiva dell’intera 

materia del lavoro pubblico. Il legislatore, invece, ha preferito operare per ritocchi sempre 

più invasivi dell’impianto della prima versione del TUPI. Non solo. La materia disciplinare 

si è arricchita di fonti eterogenee (legge, contratti collettivi, codici di comportamento, 

regolamenti attuativi, molto spesso afflitte da ripetitività e vaghezza delle formule). 

 

7. La specialità come alibi 

La sottrazione di parti della materia disciplinare all’autonomia collettiva è giustificata con la 

“specialità” del lavoro pubblico, il cui contenuto non trova validi argomenti. Nella 

ermeneutica giuridica i principi giuridici della materia a cui afferiscono si specificano nella 

concretezza dell’esperienza storica. Si qualifica norma eccezionale, di contro, quella, che si 

esprime in contraddizione con quei principi. Vedremo quali incongruenze mostra l’attuale 

disciplina. 

 

Il TUPI si articola in un insieme di principi ed istituti dettati nel titolo I. L’art. 97 Cost. è 

richiamato nelle finalità di cui all’art.1: efficienza, razionalizzazione del costo del lavoro, 

ottimizzazione delle risorse umane, mediante l’applicazione “di condizioni uniformi rispetto 

a quelle del lavoro privato”. 

 

La disciplina dei rapporti individuali di lavoro è saldamente ancorata (commi 2 e 3 dell’art. 2) 

alle disposizioni del codice civile ed alle leggi sui rapporti di lavoro subordinato 

nell’impresa. Fanno eccezione le norme espressamente dichiarate imperative nel TUPI. La 

contrattazione collettiva resta la fonte privilegiata di disciplina del rapporto individuale di 

lavoro (comma 3, art. 2) ed ha il potere di derogare disposizioni di legge, regolamento o 

Statuto, tranne che, nelle materie nelle quali la legge lo escluda espressamente. 

 

Ai lavoratori pubblici si applica lo statuto dei lavoratori, le norme del codice civile ed i 

contratti collettivi ed anche i codici di comportamento di natura regolamentare. 

Difatti La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli 

relativi all’attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità 

disciplinare (art. 54, c. 3)
 4

. 

                                            
4
 Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere 

obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che 

integra e specifica il codice di comportamento dettato dal Governo (art. 54 c.5) 
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Nei contenuti che abbiamo esposto il carattere della specialità facciamo fatica ad 

individuarlo: non ci sono nuovi criteri di regolazione (divergenti o confliggenti rispetto a 

quelli consolidati nel lavoro privato). Né la specialità si giustifica in norme regolatrici di 

profili e aspetti del lavoro pubblico ulteriori e diversi, rispetto al lavoro privato. 

 

Sulla base di questa prima ricostruzione è possibile valutare l’insieme del vigente assetto 

normativo che abbiamo esposto alla luce del catalogo dei principi che governano la materia 

disciplinare. 

 

8. Il principio di stretta legalità 

Tutte le materie nelle quali la persona può essere oggetto di misure afflittive, anche se 

estranee alla funzione di giustizia penale, rispettano il principio nullum crimen sine lege, 

nulla poena sine lege, espressione del principio di stretta legalità posto a garanzia dei diritti 

della persona (art. 25 Cost.). Nel divieto di «punire» rientrano, manifestamente, sia il divieto 

di punire per fatti non previsti come comportamenti punibili, sia quello di punire in modo 

diverso da quello dalla legge stabilito. 

 

I vincoli di predeterminazione dei comportamenti punibili e la proceduralizzazione della 

irrogazione delle sanzioni discendono direttamente dal principio di stretta legalità, sono stati 

poi consolidati nell’art. 7 dello statuto e resi effettivamente operativi nel rapporto di lavoro, 

ma erano già ampiamente conosciuti nel sistema disciplinare del pubblico impiego, ancora 

oggi applicato ai dipendenti dei settori della pubblica amministrazione non 

contrattualizzati
5
. 

 

Il rispetto del principio di stretta legalità obbliga il datore di lavoro alla predeterminazione 

delle infrazioni e delle relative sanzioni. Il datore di lavoro è onerato anche dell’obbligo di 

pubblicità della normativa disciplinare (art. 55 c. 2). In sostanza affinché la sanzione possa 

essere considerata legittima, è necessario che il datore di lavoro dia la dimostrazione che il 

lavoratore abbia potuto facilmente conoscere i limiti ai quali doveva attenersi, ciò che deve 

e ciò che non può fare. 

 

La fonte della determinazione delle infrazioni e delle sanzioni, come ribadito nell’art. 40 del 

TUPI, con le eccezioni ricordate è il contratto collettivo. Fino a quando, dunque, la 

contrattazione collettiva non avrà adeguato i contenuti del codice disciplinare al nuovo 

assetto normativo, a me sembra difficile affermare che le amministrazioni non incontrino 

limiti nell’attuazione di prassi e sanzioni nuove e diverse rispetto a quelle stabilite nei 

contratti collettivi vigenti. Ovviamente l’impedimento non esiste per quelle fattispecie che 

siano in modo compiuto e definitivo previste dalla legge. 

 

Sempre per il principio di stretta legalità della contestazione, la contestazione deve essere 

puntuale e indicare con precisione il fatto addebitato, le sue circostanze ed il tempo in cui si 

è verificato: non ci si può discolpare di fatti incerti o indeterminati nel tempo. Corollario del 

principio di specificità è il principio di immutabilità della contestazione secondo il quale il 

                                            
5
 Infatti nel pubblico impiego , il DPR n.3/1957 , ancora in vigore per le categorie del pubblico impiego non 

contrattualizzate, prevede un articolato iter procedimentale per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari.  
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datore di lavoro non può sanzionare il dipendente per fatti diversi da quelli contestati. (App. 

Genova sez. Lavoro 12/10/2016). 

 

Il requisito della determinatezza come parte integrante della legalità è ovviamente mitigato 

dalla razionalità, nella formulazione di norme che devono osservare la fisiologica elasticità 

dell’esperienza concreta. Ciò non vuol dire cadere nell’indeterminatezza di formule 

descrittive o di elementi valutativi estremamente vaghi. Da questo punto di vista i Codici di 

comportamenti sono un concentrato di espressioni che si prestano a comprendere una estesa 

ed eterogenea varietà di comportamenti. 

 

Nell’interpretazione della vaghezza delle formule adottate nei codici di comportamento, 

soccorre sempre il principio di legalità. In sostanza l’atto di contestazione deve fare 

chiarezza sull’interesse offeso per effetto dell’inadempimento del dipendente. La 

discrezionalità esercitata dalla struttura nel rilevare il comportamento punibile non si 

trasforma in abuso della funzione, solo se consegue l’effetto di specificare il collegamento 

tra la condotta del dipendente e la concreta offesa arrecata all’interesse 

dell’Amministrazione, in relazione ovviamente agli obblighi del dipendente, attribuendo 

alla contestazione un contenuto oggettivo, coerente e razionale. 

 

Tale risultato si può ottenere solo mediante una istruttoria attenta e rigorosa che 

prioritariamente deve verificare, se il comportamento punibile del dipendente, non abbia 

origine in disposizioni esecutive della prestazione confuse, contradditorie, lacunose, tali da 

rendere il comportamento del dipendente scusabile. 

 

L’eterogeneità delle fonti e la genericità di gran parte delle formule descrittive delle 

infrazioni, mettono in grandissima tensione il requisito della determinatezza. Così anche 

contestazioni che elenchino genericamente gli obblighi del dipendente ed omettano di 

indicare con precisazione, l’infrazione e la sanzione corrispondente come prevista dal 

contratto collettivo. 

 

Il regolamento di disciplina dei dipendenti delle Aree A, B, C del 13 novembre 2014, 

ad esempio, enuncia gli obblighi del dipendente nell’art. 1, procede poi nell’art. 2 ad 

enunciare la tipologia delle sanzioni e cioè il vero codice disciplinare (è infatti il titolo 

dell’articolo). Sono elencate le sanzioni, dal rimprovero verbale al licenziamento senza 

preavviso, dettati i criteri utili all’applicazione dei principi di gradualità e 

proporzionalità delle sanzioni e soprattutto indicate le regole di corrispondenza tra 

tipologia dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e le sanzioni. Una 

contestazione disciplinare che faccia riferimento genericamente solo alla descrizione 

degli obblighi contenuti nell’art. 1, è, dunque, opinabile. 

 

Correlato al principio di stretta legalità è il principio del giusto processo, il quale obbliga il 

procedimento disciplinare al contraddittorio procedimentale, che rende obbligatoria la 

comunicazione scritta con contestazione degli addebiti e la concessione di un termine per le 

osservazioni da parte dell’interessato che ha diritto di essere assistito da un difensore di sua 

fiducia. 
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9. Principio di obbligatorietà dell’iniziativa disciplinare  

L’obbligatorietà dell’azione disciplinare discende dall’art. 97 Cost, a differenza di quanto 

previsto nell’impiego privato in cui è discrezionale. La mancata attivazione di procedimenti 

disciplinari o il loro immotivato abbandono è causa di responsabilità disciplinari, 

amministrativo-contabili e penali in capo all’inerte dirigenza. 

 

10. Il principio di proporzionalità 

L’art. 2106 che obbliga il datore di lavoro al rispetto di un criterio di proporzionalità tra 

infrazione e sanzione è richiamato dall’art. 55 c. 2 del TUPI. 

 

Il contratto collettivo descrivendo gli obblighi del dipendente (art. 60) si preoccupa 

prioritariamente di prescrivere al dipendente il rispetto dei principi di buon andamento e 

imparzialità dell’attività amministrativa con rilievo verso l’esterno e cioè cittadini utenti. 

Rivolte all’interno sono le norme che riguardano l’orario di lavoro e gli adempimenti delle 

formalità per la rilevazione delle presenze e l’esecuzione delle disposizioni inerenti 

l’espletamento delle proprie funzioni o mansioni assegnate, la cura dei locali e delle 

attrezzature a lui dedicate. I criteri per l’applicazione del principio di proporzionalità delle 

sanzioni sono descritti nell’art. 61 ed attengono al dolo o alla colpa, all’entità del danno, ai 

precedenti disciplinari. 

L’istruttoria degli uffici dovrà tenere in particolare cura questa corrispondenza tra infrazione 

e sanzione. 

 

11. Il principio di tempestività 

Sostenuto dal consolidato orientamento della giurisprudenza, il principio di tempestività 

della contestazione, che deriva direttamente dall’art. 97 Cost. è iscritto nell’art. 55-bis c. 4. 

Se la sanzione disciplinare si presenta come tipica forma di autotutela diretta a reprimere 

comportamenti dannosi o potenzialmente dannosi per l’organizzazione del lavoro, una 

contestazione ed una sanzione di molto successive al fatto addebitato, certo non rispondono 

ai requisiti esposti e fanno sorgere dubbi sui reali motivi che le hanno prodotte. 

 

Alla contestazione degli addebiti disciplinari deve procedersi con speditezza ed 

immediatezza, nel rispetto della necessaria continuità cronologica tra mancanza e 

contestazione. La tempestività può essere riguardata con una certa flessibilità solo quando 

“l’accertamento dei fatti sia molto laborioso e richieda uno spazio temporale maggiore per 

la loro valutazione, dovendosi valutare il comportamento del datore di lavoro alla stregua 

degli artt. 1375 e 1175 c.c., tenendo conto della specifica realtà fattuale in relazione alla 

quale si è concretizzato l’illecito disciplinare, della gravità dei fatti e della complessità delle 

indagini necessarie nonché del tempo occorrente per valutare adeguatamente, seppure con 

opportuna celerità, la gravità della condotta del lavoratore” (TAR Puglia, Bari sez. I, 

24/03/2017, n. 284). 

Quanto al dies a quo per l’attivazione del procedimento disciplinare, lo stesso, a mente del 

novellato comma 4 dell’art. 55-bis TUPI, decorre dal momento in cui l’amministrazione 

abbia “avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare”, con la 

conseguente esclusione della decorrenza del termine di una notizia vaga o incompleta; è di 
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contro, necessaria una esatta percezione di tutti gli elementi che potenzialmente integrano 

un’ipotesi di illecito disciplinare. 

 

12. Principio di tassatività delle sanzioni disciplinari 

 

Le sanzioni disciplinari sono tassative: come in altri rami del diritto punitivo (penale, 

amministrativo), anche in quello disciplinare le sanzioni datoriali comminabili al lavoratore 

sono un numerus clausus per esigenze di certezza. 

 

Nonostante, a partire dalla Riforma Brunetta del 2009, il legislatore abbia dettato una 

disciplina “imperativa” per talune fattispecie, la natura del potere disciplinare non risiede 

nei poteri di “supremazia speciale” dell’amministrazione nei confronti dei suoi dipendenti, 

bensì nel contratto di lavoro. Si tratta di una reazione del datore di lavoro autorizzata dal 

dipendente, al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. 

 

Breve chiosa 

 

La novella del 2017, sulla scia della lotta ai c.d. “fannulloni” inaugurata dalla riforma 

Brunetta, mira a sostituire “l’amministrazione per atti” con “l’amministrazione di risultato” 

e, tuttavia, come si è detto, già solo la mancata riforma della dirigenza mette fortemente in 

discussione il raggiungimento dell’obiettivo indicato dal legislatore. 

 

Sul piano sistematico, l’enunciazione retorica di adesione del legislatore al modello 

privatistico, subito smentita dalla quantità di norme rigidamente stabilite dalla legge, è il 

primo dei vizi della normativa. L’assenteismo non è una causa “originale” del lavoro 

pubblico. Non mi pare che nel settore privato vi sia una politica lassista. Forse piuttosto nel 

privato la valutazione dei risultati della dirigenza ha una concretezza più cogente. 

 

Forse nel privato esiste chiarezza degli obiettivi e nel pubblico gli obiettivi si risolvono in 

formule di estrema vaghezza. Anche in relazione a quest’ultimo profilo, la riforma della 

dirigenza deve essere assunta come una emergenza per il buon funzionamento della 

pubblica amministrazione. 


