
REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEI 

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DELL'ARDSU 
  
 

 

Articolo 1  
Ambito di applicazione 

 
1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento e le sanzioni disciplinari 

applicabili al personale non dirigente in servizio presso l'Azienda, nei limiti di quanto 
previsto dal d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii., dai CCNL di riferimento, dal Codice 
disciplinare e dal Codice di comportamento. 
 

 
 

Articolo 2  
Sanzioni disciplinari 

 

1. Il personale non dirigente in servizio presso l'Azienda, per la violazione degli 
obblighi e dei doveri previsti nella legge, nel CCNL di riferimento, nel Codice 
disciplinare e nel Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda, approvato dal 
Consiglio d’Amministrazione in data 4 marzo 2014 con Delibera n. 10, è soggetto, 

secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui 
all'art. 3 del CCNL comparto Regioni Enti Locali 11 aprile 2008, che si articolano 
secondo l’elenco che segue: 

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 undici giorni fino 

ad un massimo di sei mesi; 
F. licenziamento con preavviso; 
G. licenziamento senza preavviso. 

2. Per l'irrogazione della sanzione disciplinare, all'esito del relativo procedimento 
trovano applicazione i seguenti criteri generali: 

a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia 
dimostrate; 

b) rilevanza degli obblighi violati; 
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente; 

d) grado di danno o di pericolo causato all’Ente agli utenti o a terzi, ovvero 
disservizio determinatosi; 

e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo al 
comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell’ambito del biennio 

previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti; 
f) al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra loro;  
g) rilevanza dell'eventuale recidiva. 

 



  
Articolo 3  

Soggetti competenti all’irrogazione delle sanzioni disciplinari: il Dirigente 
 

1. Per le mancanze che il Dirigente, responsabile della struttura a cui il dipendente è 
assegnato, ritiene adeguatamente punibili con il mero rimprovero verbale, 

esclusivamente in relazione ad ipotesi astrattamente inquadrabili nell’art. 3 comma 4 
del vigente codice disciplinare, si applica la disciplina di cui al presente articolo. 
2. La sanzione disciplinare del rimprovero verbale è irrogata dal Dirigente 
responsabile della struttura a cui il dipendente è assegnato, previa contestazione 

scritta delle circostanze che determinano l’instaurazione del procedimento. Il 
dipendente ha diritto di conoscere i fatti che gli sono contestati e di prendere visione 
della documentazione eventualmente disponibile. La sanzione deve essere 
comminata entro il termine di trenta giorni da quando il Dirigente ha avuto piena 
conoscenza del fatto. La comminazione del rimprovero verbale non necessita di 

particolari formalità, purché risulti agli atti, in maniera inequivoca, che la sanzione 
applicata è il “rimprovero verbale”. 
3. Il Dirigente, concluso il procedimento disciplinare di sua competenza, informa 
l’Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari di cui al successivo art. 5, e 

trasmette i relativi atti al Servizio Gestione del Personale per la custodia in archivio e 
per l'inserimento nel fascicolo personale del dipendente. 
 

Articolo 4  
Soggetti competenti all’irrogazione delle sanzioni disciplinari: Ufficio 

Procedimenti Disciplinari 

 
1. L'Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari dell'Azienda Regionale per il 
Diritto allo studio Universitario (di seguito "Ufficio") è l’organismo collegiale 
competente ad avviare, istruire e concludere i procedimenti disciplinari per tutte le 
infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale, che non rientrino 

nella competenza del Dirigente secondo quanto specificato all’art. 3. 
2. In tutti i casi in cui il Dirigente, responsabile della struttura a cui il dipendente è 
assegnato, ritenga concretamente irrogabile una sanzione superiore al rimprovero 
verbale, trasmette gli atti all’Ufficio secondo le modalità stabilite dall’art. 55 bis D. 

Lgs. 165/2001. Contestualmente, viene data notizia al dipendente a cui la 
segnalazione si riferisce della trasmissione degli atti all’Ufficio. 
3. Se al termine della fase istruttoria, alla luce della condotta accertata e delle 
circostanze di fatto attenuanti e/o aggravanti, l’Ufficio ritiene di dover applicare in 

concreto la sanzione del rimprovero verbale, esso procede comunque alla definizione 
del procedimento disciplinare avviato, applicando tale misura nel rispetto del termine 
per la conclusione dei procedimenti avviati dall'Organo medesimo. 
4. Qualora dalla semplice lettura della notizia dell'infrazione disciplinare pervenuta, 

l’Ufficio ritenga che essa rientri nella competenza del Dirigente responsabile della 
struttura a cui il dipendente è assegnato, esso trasmette, entro cinque giorni 
lavorativi dal ricevimento della predetta notizia, gli atti al dirigente dandone 
contestuale comunicazione all'interessato. Il Dirigente è tenuto ad avviare il relativo 



procedimento per la contestazione dell'addebito nei termini e con la procedura di cui 
all'art. 3 del presente Regolamento. 

 
Articolo 5  

Procedura innanzi all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari 
 

1. L'Ufficio è composto dal Direttore dell’Azienda, che svolge le funzioni di Presidente, 
e da due dirigenti di ruolo dell'Azienda. Le funzioni di Segretario verbalizzante senza 
diritto di voto sono svolte da un funzionario dell’Azienda, designato dal Direttore, in 
possesso delle adeguate cognizioni tecniche. 

2. L’Ufficio può validamente decidere a maggioranza semplice dei suoi componenti. 
3. Il procedimento di fronte all’Ufficio si svolge secondo quanto previsto dall’art. 55 
bis comma 4 e ss. D. Lgs. 165/2001, salvo quanto previsto al comma seguente. 
4. Per l’ipotesi di falsa attestazione di presenza in servizio, accertata in flagranza, 
resta fermo quanto previsto all’art. 55- quater commi 3 bis e ss. D. Lgs. 165/2001. 

5. Il Presidente convoca l'Ufficio per l'adozione del provvedimento finale, almeno 
venti giorni prima della scadenza del termine di legge per la definizione del 
procedimento disciplinare. 
6. L'Organo adotta il provvedimento finale con voto deliberato a maggioranza dei 

componenti. 
7. L'Organo provvede alla comunicazione formale del provvedimento finale al 
dipendente interessato, al dirigente della struttura in cui questi lavora, all'Ufficio 
competente per le risorse umane per l'adozione degli eventuali provvedimenti di 

competenza e per l'inserimento nel fascicolo personale. 
 
 

Articolo 6  

Obbligo di astensione e ricusazione 
 
1. Le cause che determinano l'obbligo di astensione e la facoltà di ricusazione dei 
componenti dell'Organo sono previste dagli artt. 51 e ss. del codice di procedura 
civile, dall'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii., dagli artt. 6, comma 

2, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, dall'art. 42 
del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nonché dagli artt. 6, comma 3 e 7 del Codice di 
comportamento dei dipendenti dell'Azienda. 
2. Le ipotesi di astensione o ricusazione sono valutate dall’Ufficio. 

 
Articolo 7 

Forma delle segnalazioni 
 

1. Le segnalazioni di comportamenti aventi rilevanza disciplinare, sottoscritte da 
persona identificabile, devono essere presentate per iscritto mediante protocollo 
informatico e devono contenere informazioni circostanziate e verificabili che 
consentano di individuare l'infrazione, l'autore e il momento della medesima. 

2. Sono prese in considerazione, in via eccezionale, anche le segnalazioni anonime a 
condizione che esse contengano le informazioni di cui al comma 1. In conformità a 
quanto previsto dal manuale di Gestione del protocollo informatico dei documenti e 



degli archivi approvato con Provvedimento del Direttore n. 388 del 12 ottobre 2015, 
tali segnalazioni anonime sono sottoposte all’attenzione del Direttore, il quale valuta 

ed eventualmente ne autorizza la protocollazione. 
3. Resta fermo che al dipendente pubblico che segnala l'illecito avente rilevanza 
disciplinare si applicano le tutele previste dall'art.54-bis del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n.165 ss.mm.ii. 

 
Articolo 8  

Comunicazioni al dipendente e accesso agli atti 
 

1. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è 

effettuata tramite PEC, nel caso in cui lo stesso abbia preventivamente comunicato 
all’Azienda il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, ovvero tramite consegna 
a mano della comunicazione protocollata in forma riservata con sottoscrizione di 
apposita ricevuta, ed in busta chiusa nel rispetto della normativa in materia di 

privacy, ovvero tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. 
2. Al dipendente sottoposto a procedimento disciplinare o a chi lo rappresenta, è 
sempre consentito l'accesso agli atti istruttori del procedimento a suo carico, con le 
modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, fatta salva, in deroga a tale 

facoltà, la previsione dell'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 
ss.mm.ii. 
 

Articolo 9  

Trasferimento o dimissioni del dipendente 
 
1. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra 
Amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso o la 

sanzione è applicata presso quest'ultima. In tali casi i termini per la contestazione 
dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono 
interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento. 
2. In caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione commessa è prevista la 
sanzione del licenziamento o se comunque è stata disposta la sospensione cautelare 

dal servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni 
del presente Regolamento e le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli 
effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro. 
 

Articolo 10  
Rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale 

 
1. Nelle ipotesi di procedimento disciplinare in pendenza di procedimento penale si 

applicano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii. ed in particolare 
quanto previsto all'art. 55-ter dello stesso. 
2. Il procedimento disciplinare che abbia ad oggetto in tutto o in parte, fatti in 
relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in 

pendenza del procedimento penale. 
3. L’Ufficio può disporre la sospensione del procedimento disciplinare solo per le 
infrazioni di maggiore gravità e solo nei casi in cui l'accertamento di fatti e 



comportamenti da compiersi in sede di procedimento penale precluda ogni 
accertamento autonomo degli stessi fatti e comportamenti in sede disciplinare. Nel 

caso in cui si proceda per una pluralità di fatti, il procedimento disciplinare non può 
essere sospeso per tutti gli addebiti contestati, ma solo, ove ne sussistano i 
presupposti, con riferimento all'addebito correlato (nel senso di identità del fatto 
contestato) al procedimento penale. 

4. La sospensione del procedimento disciplinare fino all'esito del procedimento penale 
è disposta dall'Ufficio previa adeguata e documentata motivazione, salva la possibilità 
di adottare la sospensione o altri strumenti cautelati nei confronti del dipendente. 
 

 
 
 
 

Articolo 11  

Pubblicità del Regolamento 
 

1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, entra in 
vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito dell'Azienda. 

3. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale e sulla rete intranet 
dell’Azienda, e ne viene data ampia diffusione ai fini di assicurare la massima 
conoscibilità dello stesso da parte dei dipendenti. 


