
LINEE GUIDA IN MATERIA DISCIPLINARE PER IL PERSONALE A CONTRATTO 

 

NORMATIVA E PRINCIPI GENERALI 

 

Tutto il personale a contratto, sia a legge italiana che a legge locale, è soggetto ad obblighi la cui violazione 
è fonte di responsabilità disciplinare. In base al contratto, cambiano però le fonti normative e le modalità 
applicative. 

Le norme comuni di comportamento sono quelle dettate dal Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici (DPR 62/2013), dal Codice di comportamento del personale del Ministero (DM 1759/2014) e l’art. 
142 del DPR 18/1967 sui maggiori doveri che gravano sul personale in servizio all’estero. 

Sull’osservanza dei suddetti codici vigilano in primo luogo i dirigenti responsabili di ciascuna struttura. 

In ragione della natura obbligatoria dell’azione disciplinare, ex decreto legislativo 150/2009, ribadita dalla 
legge 190/2012, dal DPR 62/2013, dal D.Lgs.75/2017 – si ricorda che sono previste sanzioni per il mancato 
esercizio o la decadenza dell’azione disciplinare da parte del responsabile dirigente, consistenti nella 
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell’infrazione non 
perseguita, fino a un massimo di tre mesi, salva l’applicazione del licenziamento qualora siano ravvisabili il 
dolo o la colpa grave ovvero nell’ipotesi di omessa attivazione delle procedure accelerate per le fattispecie 
del licenziamento disciplinare. 

Il potere disciplinare discende direttamente dai poteri di gestione conferiti al titolare dell’ufficio e va quindi 
utilizzato al termine di un’approfondita oltre che tempestiva valutazione dell’accaduto. Elementi essenziali 
di valutazione sono la precisa identificazione del comportamento sanzionabile, l’intenzionalità, il grado di 
imprudenza o negligenza o imperizia dimostrate dal dipendente ed un’analisi del danno o del disservizio 
provocato, l’eventuale recidiva, così come una valutazione complessiva sul comportamento abituale del 
dipendente, al di là della specifica infrazione commessa. L’azione disciplinare deve quindi rispondere ai 
seguenti principi: proporzionalità della sanzione rispetto ai fatti commessi e gradualità in caso di recidive 
(sia generiche che specifiche), parità di trattamento per violazioni analoghe, tempestività della 
contestazione, contraddittorio, trasparenza e osservanza del principio ne bis in idem. 

Si ricorda, infine, che la violazione degli obblighi del dipendente, come enunciato dal novellato art. 54 del 
decreto legislativo 165/2001, può avere anche conseguenze penali, (potendo sfociare anche nella  
trasmissione di una informativa di reato alla Procura della Repubblica) civili e contabili (potendo innescare 
un’azione di rivalsa da parte dell’amministrazione, con un’informativa alla Procura regionale della Corte dei 
Conti).  

Stanti questi principi comuni, per quanto riguarda le sanzioni e le relative norme applicabili nello specifico, 
la materia disciplinare per il personale a contratto è regolata diversamente a seconda che si tratti di 
personale con contratto regolato dalla legge italiana o dalla legge locale.  

 

PERSONALE A CONTRATTO REGOLATO DALLA LEGGE ITALIANA 

 

La materia è regolata dal decreto legislativo 165/2001 (come modificato dal decreto legislativo 75/2017 ), 
dagli articoli 23 e ss. del CCNL 1994-1997 e dagli articoli dal 12 al 18 del CCNL 12.6.2003, che 
congiuntamente stabiliscono le fattispecie e le sanzioni applicabili.  

Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) e il Codice di comportamento del MAECI 
(decreto ministeriale 1759/2014),  non esplicano efficacia sul piano meramente  etico, ma rilevano anche e 
soprattutto su quello disciplinare. 

In caso di presunta violazione delle regole da parte del dipendente, il titolare dell’ufficio deve: 



 

1. Identificare la fattispecie e la corrispondente sanzione utilizzando l’art. 13 del CCNL 12.6.2013 e 
l’art. 55 quater del d.lgs 165/2001. Le sanzioni sono le seguenti:  

a. rimprovero verbale;  
b. rimprovero scritto;  
c. multa fino a 4 ore di retribuzione;  
d. sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni;  
e. sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni a 6 mesi;  
f. licenziamento con preavviso;  
g. licenziamento senza preavviso.  

2. La scelta tra sanzioni di diversa gravità deve essere effettuata  tenendo conto di diversi criteri 
generali, enunciati all’art. 13 co. 1 del CCNL 12.6.2003, tra i quali: l’intenzionalità del 
comportamento, il grado di disservizio provocato, le responsabilità derivanti dalla posizione 
ricoperta dal dipendente, l’anzianità di servizio, l’esistenza di eventuali circostanze aggravanti o 
attenuanti. In caso di recidiva si applicherà una sanzione maggiore rispetto a quella prevista per la 
stessa infrazione. In caso di più infrazioni determinate da un unico comportamento la sanzione da 
infliggere è quella prevista per la mancanza più grave. 

 Competenza del procedimento: sia il titolare con qualifica dirigenziale (carriera diplomatica, 
dirigenza amministrativa o dell’area della promozione culturale), sia il titolare privo di qualifica 
dirigenziale (aree funzionali, compreso il personale della terza area appartenente all’area della 
promozione culturale) possono irrogare il: solo rimprovero verbale. Per tutte le altre sanzioni, il 
titolare deve trasmettere gli atti, entro 10 giorni dalla notizia del fatto, all’ufficio VI della DGRI, 
ufficio competente per i procedimenti disciplinari (U.P.D. per il personale a contratto); si consiglia di 
informare contestualmente l’interessato dell’avvio del procedimento. 

 
3. Termini del procedimento. In base al d.lgs 75/2017 i termini iniziali e finali del procedimento 

disciplinare sono perentori. Quindi, in caso di azione disciplinare di competenza del titolare 
dell’ufficio all’estero – rimprovero verbale -, il responsabile ha 20 giorni dall’acquisizione della 
notizia dell’infrazione per irrogare la sanzione. In caso di procedimento disciplinare di competenza 
dell’UPD, questi ha 30 giorni dal ricevimento degli atti o acquisizione della notizia per avviare la 
contestazione di addebito e 120 giorni (dalla data della contestazione di addebito) per concludere il 
procedimento. 

4. Piena conoscenza del fatto. L’azione disciplinare deve essere tempestiva. Il titolare dell’ufficio, di 
fronte  alla notizia di un’infrazione, può condurre un’istruttoria per acquisire più precisi elementi 
per la  contestazione. E’ essenziale che l’istruttoria sia condotta in tempi rapidi.  

5. Comunicazioni all’interessato. Ogni comunicazione al dipendente è effettuata tramite posta 
elettronica certificata, se il dipendente ne dispone, ovvero tramite consegna a mano (che il 
dipendente è tenuto a controfirmare per ricevuta). In alternativa, tramite raccomandata con 
ricevuta di ritorno. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell’addebito, il dipendente 
può indicare, altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilità. In 
alternativa a questi mezzi, le comunicazioni possono essere effettuate attraverso altri strumenti 
informatici di comunicazione.   

6. Accesso agli atti. Il dipendente ha diritto d’accesso agli atti del procedimento. 
7. Audizione disciplinare. Va effettuata per tutte le sanzioni superiori al rimprovero verbale. 

L’audizione viene fissata con un preavviso minimo di 20 giorni dalla data della notifica della 
contestazione di addebiti. 

8. Rapporto con l’azione penale. L’azione disciplinare è indipendente da quella penale. Ai sensi 
dell’art. 55 ter del d.lgs. 165/2001, il procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in 
parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è comunque portato avanti e 
concluso., salvo casi di particolare complessità.  

 



 

Cenni sulle singole sanzioni 

 

a) Rimprovero verbale/scritto/multa fino a 4 ore (art. 13 co. 2 CCNL 12.6.2003) 

Sono indifferentemente applicabili nel caso delle seguenti infrazioni:  

a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia e di orario di 
lavoro; 

b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso altri dipendenti o nei confronti del pubblico; 
c) negligenza nella cura dei locali, beni mobili o strumenti che il dipendente abbia affidati o sui quali 

debba vigilare; 
d) inosservanza di norme in materia di prevenzione di infortuni o di sicurezza sul lavoro; 
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali quando obbligatorio;  
f) insufficiente rendimento in servizio. 

Per quanto riguarda il rimprovero verbale, questo viene irrogato direttamente dal capo ufficio all’estero, 
quale che sia la sua qualifica, senza contestazione di addebiti. Viene comunque redatto un verbale, da 
inviare alla DGRI VI a conclusione del procedimento. 

Per quanto riguarda il rimprovero scritto e l’erogazione di una multa fino ad un massimo di 4 ore di 
retribuzione, il titolare dell’ufficio all’estero entro 10 giorni dalla notizia del fatto, ne dà  comunicazione alla 
DGRI VI;  si consiglia di informare contestualmente l’interessato dell’avvio del procedimento. È quindi la 
DGRI VI – quale UPD per il personale a contratto - a provvedere alla contestazione degli addebiti entro 30 
giorni, invitando l’ufficio all’estero a convocare il dipendente per l’audizione in sede. È sempre la DGRI VI a 
concludere il procedimento entro 120 giorni dalla data della contestazione di addebiti 

 

b) Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni (art. 13 
co. 3 CCNL 12.6.2003) 

La sanzione è irrogabile per le seguenti infrazioni: 

a. recidiva nelle mancanze di cui al precedente paragrafo oppure quando la mancanza di cui al 
precedente paragrafo (art. 13 co. 2, ndr) è di particolare gravità; 

b. assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; 
c. ritardo ingiustificato, di massimo 10 giorni, a trasferirsi in nuova sede; 
d. svolgimento di altre attività lavorative durante lo stato di malattia o infortunio; 
e. rifiuto di testimonianza oppure testimonianza falsa o reticente nel corso di procedimenti 

disciplinari; 
f. minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti; 
g. manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’Amministrazione; 
h. atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della 

persona; 
i. sistematici e reiterati atti o comportamenti di violenza morale o psicologica nei confronti di altro 

dipendente. 
j.  

Il titolare dell’ufficio all’estero entro 10 giorni dalla notizia del fatto, ne dà  comunicazione alla DGRI 
VI. È quindi la DGRI VI – quale UPD per il personale a contratto - a provvedere alla contestazione 
degli addebiti entro 30 giorni, invitando l’ufficio all’estero a convocare il dipendente per l’audizione 
in sede. È sempre la DGRI VI a concludere il procedimento entro 120 giorni dalla data della 
contestazione di addebiti 

k.  
c) Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 

mesi (art. 13 co. 4 CCNL 12.06.2003) 



La sanzione è irrogabile per le seguenti infrazioni: 

a. recidiva nel biennio delle mancanze previste dal precedente paragrafo (ovvero, art. 13 co. 3, ndr); 
b. [abrogato] 
c. occultamento di fatti e circostanze relative ad illecito uso, manomissione o distrazione di somme o 

beni di spettanza o pertinenza dell’Amministrazione, anche ad egli affidate o su cui abbia obbligo di 
vigilanza o controllo; 

d. insufficiente persistente scarso rendimento dovuto a comportamento negligente; 
e. esercizio di violenza morale o persecuzione psicologica verso un altro dipendente diretta a 

procurare a questi un danno in ambito lavorativo o persino a escluderlo dallo stesso contesto 
lavorativo; 

f. atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi 
della dignità della persona; 

g. fatti e comportamenti tesi alla manomissione della rilevazione della presenza o dell’orario di 
presenza e avallo di tali fatti e comportamenti; 

h. alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti; 
i. qualsiasi comportamento da cui sia derivato un danno grave all’Amministrazione o a terzi. 

 
Il titolare dell’ufficio all’estero entro 10 giorni dalla notizia del fatto, ne dà  comunicazione alla DGRI 
VI. È quindi la DGRI VI – quale UPD per il personale a contratto - a provvedere alla contestazione 
degli addebiti entro 30 giorni, invitando l’ufficio all’estero a convocare il dipendente per l’audizione 
in sede con un preavviso di almeno 20 giorni. È sempre la DGRI VI a concludere il procedimento 
entro 120 giorni dalla data della contestazione di addebiti 

Durante il periodo di sospensione dal servizio il dipendente è privato della retribuzione in tutte le sue 
componenti, fino al decimo giorno. Dal decimo giorno percepisce il 50% della retribuzione nonché eventuali 
assegni al nucleo familiare. Il periodo di sospensione non rileva ai fini dell’anzianità di servizio, né ai fini 
della maturazione dei giorni di congedo ordinario. 

 

d) Licenziamento con preavviso (art. 13 co. 5, CCNL 12.6.2003 e art. 55 quater, d.lgs. 165/2001) 

La sanzione è irrogabile per le seguenti infrazioni: 

a. recidiva plurima delle mancanze previste nei due paragrafi precedenti (ovvero, art. 13 co. 3 e 4, 
ndr); 

b. recidiva nell’infrazione di cui all’art 13, del CCNL 2002-2005, c.4, lettera d) 
c. ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’Amministrazione centrale per motivate esigenze 

di servizio (art.55-quater, lettera c)); 
d. continuità nel biennio dei comportamenti attestanti il perdurare di una situazione di insufficiente 

scarso rendimento dovuto a comportamento negligente ovvero qualsiasi fatto grave che dimostri la 
piena incapacità ad adempiere agli obblighi di servizio; 

e. recidiva nel biennio di comportamenti aggressivi, ostili e denigratori e forme di violenza morale e 
persecuzione psicologica di cui al paragrafo precedente anche non indirizzati allo stesso collega; 

f. recidiva, nel biennio, di atti, comportamenti, molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi 
della dignità della persona; 

g. condanna passata in giudicato per un delitto che, sia stato o meno commesso in servizio e pur non 
essendo attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua 
specifica gravità; 

h. assenza ingiustificata per un numero di giorni anche non continuativi superiori a tre in un biennio (o 
sette negli ultimi dieci anni) ovvero mancata ripresa del servizio entro il termine fissato 
dall’amministrazione (art.55-quater, lettera b)). 

In questi casi, il procedimento disciplinare che si instaura è lo stesso di cui al paragrafo precedente. 

 



e) Licenziamento senza preavviso (art. 13 co. 6 CCNL 12.6.2003 e art. 55 quater d.lgs. 165/2001) 

La sanzione è irrogabile per le seguenti infrazioni: 

a. terza recidiva nell’arco di un biennio di minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il 
pubblico o altri dipendenti, alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti; 

b. condanna, passata in giudicato che, anche se commessa fuori servizio e non direttamente attinente 
il rapporto di lavoro, non ne consenta nemmeno provvisoriamente la prosecuzione in ragione della 
sua specifica gravità; 

c. commissione anche nei confronti di terzi di fatti o atti dolosi che, pur non costituendo illeciti di 
rilevanza penale, non consentono di proseguire, nemmeno in via provvisoria il rapporto di lavoro; 

d. condanna passata in giudicato per i delitti di cui all’art. 13 co. 6 lett. e) CCNL 12.6.2003; 
e. falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della 

presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante 
una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia (art.55-quater, 
lettera a)); 

f.  falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di 
lavoro ovvero di progressioni di carriera (art.55-quater, letter d). 

g. reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o 
ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignità personale altrui (art.55-quater, lettera e); 

h. Condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici 
uffici ovvero l’estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro (art.55-quater, lettera f)) 

i. Gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento (art.55-quater, f-bis); 
j. Commissione dolosa, o gravemente colposa, dell'infrazione di cui all'art.55-sexies, c.3 (art.55-

quater, f-ter); 
k. La reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato 

l’applicazione in sede disciplinare, della sospensione dal servizio per un periodo complessivo 
superiore a un anno nell’arco di un biennio (art.55-quater, f-quater); 

l. Insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione 
lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da 
atti e provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza, e rilevato dalla costante valutazione 
negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell’ultimo triennio, resa a tali 
specifici fini ai sensi dell’art.3, comma 5-bis, del D.lgs.150/2009 (art.55-quater, f-quinquies). 

 
Per quanto concerne il procedimento disciplinare esso segue le regole di cui ai due precedenti 
paragrafi. 
Nei casi in cui le condotte punibili con il licenziamento sono accertate in flagranza, in particolare 
la falsa attestazione della presenza in servizio, si applicano le previsioni di cui all’art.55 del 
D.Lgs.165/2001, comma 3-bis, 3-quater, 3-quinquies: immediata sospensione cautelare dal 
servizio disposta dal responsabile della struttura entro 48 ore dal momento della conoscenza del 
fatto e contestuale contestazione di addebiti, contraddittorio con un preavviso di 15 giorni e 
conclusione del procedimento entro 30 giorni dal provvedimento di sospensione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUADRO RIEPILOGATIVO 

 

SANZIONE  
e riferimento normativo * 

FASI DEL PROCEDIMENTO 
 

Rimprovero verbale 
Art.13 CCNL del 12.6.2003, co.2 

Irrogato direttamente dal capo 
dell’ufficio all’estero, senza 
contestazione di addebiti. 
Redazione di un verbale. 
Invio degli atti alla DGRI VI a 
conclusione del procedimento 

Rimprovero scritto o censura 
Art.13 CCNL del 12.6.2003, co.2 

Trasmissione atti entro il termine 
di 10 gg dalla notizia del fatto alla 
DGRI VI.  
La DGRI VI provvede alla 
contestazione di addebiti entro il 
termine perentorio di 30 gg 
dall’acquisizione della notizia, 
invitando l’ufficio all’estero a 
convocare il dipendente per 
l’audizione con un preavviso di 20 
gg.  
La DGRI VI conclude il 
procedimento entro il termine 
perentorio di 120 gg dalla data 
della contestazione di addebiti 

Multa (fino ad un massimo di 4 
ore di retribuzione) 
Art.13 CCNL del 12.6.2003, co.2 

Come sopra 

Sospensione dal servizio con 
privazione della retribuzione fino 
ad un massimo di 10 giorni 
Art.13  CCNL del 12.6.2003 co.3 

Come sopra 

Sospensione dal servizio con 
privazione della retribuzione da 
11 giorni fino ad un massimo di 6 
mesi 
Art.13 CCNL del 12.6.2003 co.4 

Trasmissione atti entro il termine 
di 10 gg dalla notizia del fatto alla 
DGRI VI.  
La DGRI VI provvede alla 
contestazione di addebiti entro il 
termine perentorio di 30 gg 
dall’acquisizione della notizia, 
invitando l’ufficio all’estero a 
convocare il dipendente per 
l’audizione con un preavviso di 20 
gg.  
La DGRI VI conclude il 
procedimento entro il termine 
perentorio di 120 gg dalla data 
della contestazione di addebiti 

Licenziamento con preavviso 
Art.13 CCNL del 12.6.2003 co.5 
Art.55 quater del D.L.vo 165/2001  

Come sopra 



Licenziamento senza preavviso 
Art.13 CCNL del 12.6.2003 co.6 
Art.55 quater del D.L.vo 165/2001 

Come sopra 

Licenziamento ai sensi 
dell’art.55-quater, c.1, lettera a) 
o condotte punibili con 
licenziamento accertate in 
flagranza 
 
 

Immediata sospensione disposta 
dal responsabile della struttura 
entro 48 ore dal momento della 
conoscenza del fatto e 
contestuale contestazione con 
audizione di fronte l’UPD con 
preavviso di 15 giorni. Il 
procedimento va concluso entro 
30 giorni dalla data del 
provvedimento di sospensione. 
Segnalazione alle autorità 
giudiziarie entro 15 giorni 
dall’avvio del procedimento. 

 

 

PERSONALE A CONTRATTO REGOLATO DALLA LEGGE LOCALE 

 

Questi impiegati sono sottoposti alla specifica disciplina contenuta negli articoli 164 e 166 del D.P.R. 

18/1967, tranne ove prevalgano norme imperative locali, che devono essere recepite nel contratto. E’ 

quindi essenziale, in caso di comportamenti sanzionabili, attenersi alle regole specificate nel contratto 

individuale. 

Le forme del procedimento disciplinare, pur essendo semplificate rispetto a quelle previste per gli impiegati 
a legge italiana, devono ispirarsi ugualmente agli stessi principi sopra ricordati: proporzionalità della 
sanzione rispetto ai fatti commessi, parità di trattamento, tempestività, gradualità della sanzione, 
contraddittorio, trasparenza e rispetto del principio ne bis in idem. 

In tutti i casi, incluso il rimprovero verbale, è obbligatoria la contestazione scritta degli addebiti e la 

concessione di un termine di 10 giorni affinché l’impiegato possa fornire le proprie giustificazioni. Solo 

trascorso  questo termine potrà essere irrogata la sanzione. Tanto la contestazione scritta degli addebiti 

quanto il provvedimento di irrogazione della medesima, devono contenere puntuali riferimenti alle 

circostanze da contestare e richiamare espressamente le disposizioni applicabili. 

Le sanzioni che possono essere inflitte al personale a contratto sono, procedendo gradualmente a gravità 

crescente dell’infrazione compiuta:  

a) rimprovero verbale;  

b) censura;  

c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni;  

d) risoluzione del contratto con preavviso;  

e) risoluzione del contratto senza preavviso.  

Nel caso degli impiegati a legge locale, il titolare dell’ufficio all’estero è interamente responsabile del 

procedimento disciplinare in caso di comportamenti sanzionabili con il rimprovero verbale e la censura 

mentre per le sanzioni di gravità superiore (sospensione fino ad un massimo di 10 giorni e risoluzione del 

contratto), il titolare dovrà ottenere sempre la previa autorizzazione ministeriale (ufficio VI DGRI). 

 



Le singole sanzioni 

 

1. Rimprovero verbale e censura (art. 164 DPR 18/1967) 

Il rimprovero verbale può essere inflitto all’impiegato per lievi infrazioni ai doveri d’ufficio, tra i quali, a 

titolo esemplificativo, l’art. 164 del DPR 18/1967 riporta:  

a) l’inosservanza delle disposizioni di servizio;  

b) la condotta non conforme ai principi di correttezza;  

c) l’insufficiente rendimento in servizio;  

d) il comportamento non conforme al decoro delle funzioni.  

Per le stesse fattispecie, in caso di recidiva, si può sanzionare l’impiegato con la più grave fattispecie della 

censura.  

In entrambi i casi, la sanzione viene irrogata direttamente dal capo dell’ufficio all’estero, previa 

contestazione scritta di addebito cui l’impiegato ha tempo 10 giorni per rispondere. La sede è tenuta a 

inviare gli atti del procedimento alla DGRI VI a conclusione dello stesso. 

 

2. Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni (art. 164 

DPR 18/1967) 

La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni viene inflitta in 

caso di infrazioni più gravi. Essa può essere irrogata, previa autorizzazione ministeriale, nei seguenti casi:  

a. recidiva plurima per le infrazioni sanzionate tramite rimprovero verbale;  

b. assenza ingiustificata dal servizio, fino a 10 giorni, o arbitrario abbandono dello stesso; 

c. manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’Amministrazione pur nel rispetto della libertà di 

pensiero;  

d. svolgimento di altre attività lavorative in violazione al divieto di cui all’art. 156 del DPR 18/1967;  

e. minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti;  

f. atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della 

persona.  

Anche in questo caso, l’irrogazione di qualunque sanzione disciplinare, da parte del titolare, deve essere 

obbligatoriamente preceduta da contestazione scritta dell’addebito cui l’impiegato può rispondere entro 10 

giorni per fornire le proprie giustificazioni.  

L’irrogazione della sanzione può avvenire solo a seguito di autorizzazione della DGRI VI, a cui vanno inviati 

tutti gli atti del procedimento disciplinare. 

Non è obbligatorio ma consigliabile informare l’ufficio VI DGRI non appena avuta conoscenza 

dell’infrazione. 

 

3. Risoluzione del contratto con preavviso (art. 166 DPR 18/1967) 

La risoluzione del contratto per motivi disciplinari può avvenire, con provvedimento motivato e un 

preavviso obbligatorio di tre mesi, nei seguenti casi:  

a. incapacità professionale; 



b. recidiva nelle infrazioni di cui al paragrafo precedente (art. 164); 

c. assenza arbitraria ed ingiustificata dal servizio per un periodo superiore a 10 giorni consecutivi 

lavorativi; 

d. persistente insufficiente rendimento, ovvero qualsiasi fatto grave che dimostri piena incapacità ad 

adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio; 

e. condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via 

diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità.;  

Anche in questo caso, l’irrogazione delle sanzioni disciplinari, da parte del titolare, deve essere 

obbligatoriamente preceduta da contestazione scritta dell’addebito cui l’impiegato può rispondere entro 10 

giorni per fornire le proprie giustificazioni.  

L’irrogazione della sanzione può avvenire solo a seguito di autorizzazione della DGRI VI, a cui vanno inviati 

tutti gli atti del procedimento disciplinare. 

Ancorché non sia obbligatorio, in questi casi è fortemente consigliato informare l’ufficio VI DGRI non 

appena avuta conoscenza dell’infrazione, vista anche l’eventualità di possibili risvolti penali e contabili. 

In luogo del preavviso, e sempre previa autorizzazione del Ministero, la sede può disporre l’erogazione di 

un’indennità corrispondente all’intera retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. 

 

4. Risoluzione del contratto senza preavviso (art. 166 D.P.R. 18/1967) 

La sede non è tenuta a dare preavviso della risoluzione del contratto nei seguenti casi:  

a. commissione in servizio di farvi fatti illeciti di rilevanza penale;  

b. alterchi con vie di fatto nei confronti di altri dipendenti o terzi;  

c. accertamento dell’ottenimento dell’impiego mediante documenti falsi o comunque per mezzi 

fraudolenti;  

d. commissione di atti o fatti tali dolosi di gravità tale da non consentire la prosecuzione nemmeno 

provvisoria del rapporto di lavoro;  

e. condanna passata in giudicato per reati che comportino, in Italia, l’interdizione perpetua dai 

pubblici uffici. 

La procedura segue la stessa procedura del licenziamento con preavviso, con le medesime accortezze e 

raccomandazioni già illustrate. 

 
QUADRO RIEPILOGATIVO 

 
 

SANZIONE NORMA APPLICABILE  PROCEDIMENTO 

Rimprovero verbale Art. 164, co. 1 DPR 18/1967 Irrogato direttamente dal capo 
ufficio all’estero, previa 
contestazione scritta di addebito 
e termine di 10 gg. Per 
giustificazioni. Invio degli atti alla 
DGRI VI a conclusione del 
procedimento 

Censura Art. 164, co. 1 DPR 18/1967 Come sopra 

Sospensione dal servizio con Art. 164, co. 2 DPR 18/1967 Comunicazione immediata del 



privazione della retribuzione fino 
a 10 gg. 

fatto alla DGRI VI (non è 
obbligatoria per legge ma è 
consigliata). Contestazione scritta 
di addebito e termine di 10 gg. 
per giustificazioni. Irrogazione a 
seguito autorizzazione della DGRI 
VI. 

Risoluzione del contratto con 
preavviso  

Art. 166, co. 1, DPR 18/1967 Come sopra 

Risoluzione del contratto senza 
preavviso  

Art. 166, co. 3, DPR 18/1967 Come sopra 

 


