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INTRODUZIONE

Uno dei compiti più impegnativi cui è chiamato il titolare di un Ufficio all’estero o 

presso l’Amministrazione centrale è la gestione del personale.

Non sono rari i casi di funzionari che sono rimasti coinvolti in procedimenti civili o 

amministrativo-contabili (se non penali) per errori di valutazione riguardo a partico-

lari situazioni che, non gestite adeguatamente fin dal loro nascere, si sono rivelate 

estremamente dannose con il trascorrere del tempo. 

La sanzione disciplinare, lungi dall’essere semplicemente una “misura afflittiva”, 

dissuade soprattutto a porre in essere, in futuro, micro o macro illegalità; essa rende 

inoltre giustizia a coloro che quotidianamente si impegnano per il buon funziona-

mento della struttura amministrativa.

Si tenga presente che, a differenza di quanto accade nell’impiego privato, dove il 

datore di lavoro può discrezionalmente scegliere se sanzionare o meno il dipenden-

te, nell’impiego pubblico l’azione disciplinare è obbligatoria, in quanto rispondente 

ai principi costituzionali di buon andamento della P.A. e di legittimità dell’azione am-

ministrativa.

La Corte dei Conti, in sede di controllo gestionale della P.A. e in alcuni significativi 

referti, ha evidenziato che il procedimento disciplinare nella Pubblica Amministrazio-

ne italiana funziona poco e male. Tra le concause la magistratura contabile evidenzia 

fra l’altro:

a) l’atteggiamento della dirigenza nei confronti di illegalità all’interno  
dell’Amministrazione;

b) la complessa stratificazione normativa nella materia disciplinare.

Lo scopo di questo vademecum è quello di aiutare i titolari di Uffici in Italia e all’e-

stero a meglio orientarsi in questa complessa stratificazione normativa fornendo una 

guida essenzialmente pratica e facilmente consultabile, che possa chiarire le questio-

ni nodali della materia disciplinare (termini, procedure e strumenti), consentendo di 

evitare i frequenti errori che rischiano di compromettere un procedimento discipli-
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nare in sede di impugnazione dinanzi l’autorità giudiziaria.

Ciascun argomento oggetto del presente vademecum avrebbe richiesto un appro-

fondimento teorico e giurisprudenziale, ma sarebbe venuto meno il fine principale 

che esso si prefigge: quello di fornire un agile strumento di consultazione per chi si 

trova a dovere applicare disposizioni di legge o contrattuali in tempi ristretti.

Alcuni capitoli poi sono stati arricchiti delle domande più frequenti - tratte dall’e-

sperienza quotidiana dell’Ufficio I della DGRI - che vengono rivolte da coloro che 

intendono attivare un procedimento disciplinare (tali quesiti ricorrenti sono indicati 

nel corso della trattazione come FAQ) e raggruppati in relazione al tema trattato nel 

medesimo paragrafo.

Infine, in allegato, sono disponibili i modelli da utilizzare in caso di avvio di proce-

dimenti disciplinari.

1. La privatizzazione del rapporto di lavoro. Riflessi sul procedimen-
to disciplinare

I procedimenti disciplinari a carico dei funzionari diplomatici, dei dirigenti, dei di-

pendenti appartenenti alle aree funzionali e del personale a contratto (a legge italia-

na o locale) seguono regole differenti. Tali divergenze dipendono dalla “privatizza-

zione” del rapporto di lavoro di gran parte dei dipendenti  pubblici, una delle novità 

più rilevanti tra le riforme che hanno modificato la P.A. nel corso degli anni ’90. 

Dalla “privatizzazione” sono rimaste escluse alcune categorie di dipendenti, tra cui 

i funzionari diplomatici. 

Pertanto il MAE è uno dei pochi Ministeri in cui “convivono due anime” e prestano 

servizio:

- dipendenti con un rapporto di lavoro disciplinato dal diritto pubblico (i diploma-

tici);

- dipendenti il cui rapporto di lavoro è regolato dal d.lgs. 30 marzo 2001 n.165 

(Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche), dalle disposizioni del codice civile in materia di contratto di lavoro, dai 

Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) oltre che da un vero e proprio contratto 

di diritto privato che il dipendente sottoscrive all’atto di assunzione (dirigenti e dipen-
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denti delle aree funzionali).

Per ciò che concerne i procedimenti disciplinari, ai diplomatici continuano dunque 

ad applicarsi le norme del d.P.R. del 10 gennaio 1957, n.3 (Testo Unico delle disposi-

zioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), mentre per i dipendenti 

delle Aree Funzionali (d’ora in poi AA.FF.), per i dirigenti e i contrattisti a legge italiana 

occorrerà fare riferimento al precitato d.lgs. 30.3.2001 n.165 e ai vari CCNL comparto 

Ministeri che si sono succeduti nel corso del tempo (più in particolare: i CCNL dei 

quadrienni 1994-1997, 2002-2005 e 2006-2009), nonché al Codice di comportamen-

to dei dipendenti della Pubblica Amministrazione adottato con D.M. 28 novembre 

2000.

Ai contrattisti a legge locale si applicheranno invece gli articoli 164 e 166 del d.P.R. 

n.18/67 e le eventuali norme di carattere disciplinare previste nei rispettivi contratti 

individuali di lavoro.

Quali sono le conseguenze della privatizzazione del rapporto di lavoro nella P.A. 

relativamente al procedimento disciplinare? Innanzitutto è ormai riconosciuto in 

giurisprudenza come in dottrina che: “…in un sistema depubblicizzato, di natura pri-

vatistica, quello disciplinare non è più un procedimento amministrativo espressivo 

della supremazia speciale del datore P.A. nei confronti dei suoi dipendenti, ma una 

relazione sinallagmatica, pattiziamente concordata tra datore e lavoratore, a fronte 

di inadempimenti contrattuali del dipendente1”. 

Da ciò discendono rilevanti conseguenze:

- Inapplicabilità dei principi della Legge 7 agosto 1990, n.241 (c.d. legge sul pro-

cedimento amministrativo). A titolo esemplificativo e non esaustivo ciò comporta  

che l’Amministrazione non è più obbligata a motivare la sanzione o - detto in altri 

1 Vito Tenore, Gli illeciti disciplinari nel pubblico impiego. EPC Libri 2006-2007 pag.11. Vito Tenore, La 

responsabilità disciplinare dopo la riforma Brunetta. Giuffrè 2010 pag. 28 ss. Secondo autorevole giuri-

sprudenza (Cass.sez.un., 17 luglio 2001 n.9650; id.sez.un., 19 gennaio 2001 n.10, id sez,un., 5 dicembre 

2000, n.1251) l’attuale potere disciplinare delle pubbliche amministrazioni nei confronti dei dipendenti è 

un “potere gestionale del datore di lavoro di tipo privatistico”, per cui “la sanzione disciplinare è irrogata 

mediante negozio giuridico, con il quale viene esercitato il diritto potestativo di incidere sulla sfera giu-

ridica del dipendente, diritto conferito all’Amministrazione dalle regole del rapporto (come determinate 

dal contratto o dalla legge)”; da tale presupposto discende “l’inapplicabilità del regime proprio degli atti 

amministrativi e l’inerenza della materia a situazioni di diritto soggettivo e non di interesse legittimo”. 
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termini - la sanzione disciplinare priva di motivazione scritta non è più impugnabi-

le dinanzi al giudice ordinario “per difetto di motivazione”.

L’inapplicabilità del principio di motivazione delle determinazioni datoriali non 

significa comunque che le stesse possano essere arbitrarie o irragionevoli. L’Ammi-

nistrazione convenuta in giudizio dal lavoratore per illegittimità o incongruità della 

sanzione adottata dovrà sempre dimostrare che la stessa era conforme al dettato 

della contrattazione collettiva.

Dunque l’obbligo di motivazione non è scomparso, ma è solo stato differito alla 

(eventuale) fase contenziosa.

Autorevole dottrina sostiene a tale proposito che, pur essendo venuto meno 

l’obbligo di motivazione della sanzione, è buona norma per l’Amministrazione 

motivare sempre l’adozione di un provvedimento sanzionatorio. La possibilità di 

esplicitare l’iter logico che il Capo Ufficio ha seguito nell’irrogazione della sanzione 

dissuade il dipendente dall’impugnare la sanzione che, altrimenti, egli potrebbe ri-

tenere arbitraria. In un’eventuale fase giudiziaria sarà inoltre più agevole per l’Am-

ministrazione difendere le proprie ragioni e dimostrare al giudice che l’adozione 

della sanzione è stata tutt’altro che arbitraria.

- Non esperibilità dei ricorsi amministrativi avverso una sanzione. 

- Le tipologie di vizi prospettabili in giudizio. Il passaggio dalla giurisdizione del giu-

dice amministrativo a quella del giudice ordinario modifica radicalmente le censu-

re proponibili in sede contenziosa. In giudizio il dipendente non dovrà più eccepire 

la violazione di legge, l’eccesso di potere o l’incompetenza (vizi tipici dell’atto am-

ministrativo), ma i vizi tipici della patologia negoziale: nullità, annullabilità, inesi-

stenza, risolubilità e violazione della buona fede.

Dalla natura privatistica del rapporto discende anche l’importante conseguenza 

che la sanzione andrà impugnata innanzi al giudice ordinario entro il normale termi-

ne prescrizionale (5 anni).

I diplomatici, il cui rapporto di lavoro continua ad essere regolato dal diritto pub-

blico, continueranno invece ad impugnare le sanzioni disciplinari innanzi al giudice 

amministrativo (T.A.R. e Consiglio di Stato).
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FAQs: 

- Dove si possono reperire i CCNL comparto Ministeri?

Tutti i CCNL comparto Ministeri possono agevolmente essere sca-

ricati dal sito dell’ARAN: www.agenziaaran.it alla voce contrattazio-

ne.

- Dove sono elencate le fattispecie sanzionabili e le sanzioni da irro-

gare al personale non appartenente alla carriera diplomatica?

Le singole fattispecie sanzionabili e le relative sanzioni sono elen-

cate nell’art.13 del CCNL comparto Ministeri 2002-2005.

La “riforma Brunetta” (D.Lgs. 150/2009 art.68) ha introdotto nuove 

fattispecie sanzionatorie, particolarmente severe (licenziamento di-

sciplinare), per determinate ipotesi come: la falsa attestazione della 

presenza in servizio, mediante alterazione dei sistemi di rilevamento; 

l’assenza ingiustificata superiore a tre giorni nell’arco di un biennio o 

superiore a sette in un decennio; l’ingiustificato rifiuto di trasferimen-

to disposto dall’Amministrazione per motivate esigenze di servizio.

- Dove sono elencate le sanzioni da irrogare al personale apparte-

nente alla carriera diplomatica?

Nell’art.78 del d.P.R. del 10 gennaio 1957, n.3 “Testo unico delle 

disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”.

- Che valore giuridico hanno i precetti contenuti nel Codice di com-

portamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni?

Le prescrizioni contenute nel Codice di comportamento delineano i 

principi cui i dipendenti delle pubbliche amministrazioni devono con-

formarsi non solo in occasione dell’adempimento della prestazione 

lavorativa, ma anche con riguardo alla vita sociale (art.9). 
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2. I procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti delle Aree 
Funzionali e degli impiegati a contratto a legge italiana. L’obbligo di 
affissione del codice disciplinare.

Poiché le sanzioni disciplinari sono stabilite dai CCNL, uno dei presupposti fonda-

mentali per irrogarle è la loro conoscibilità. Fino al novembre 2009 era necessaria 

l’affissione del codice disciplinare sul luogo di lavoro, in modo che esso fosse facil-

mente accessibile al lavoratore. L’affissione del codice non poteva essere sostituita 

da altre modalità di conoscenza. 

La riforma Brunetta ha invece disposto che “la pubblicazione sul sito web istituzio-

nale dell’Amministrazione del codice disciplinare, recante l’indicazione delle predet-

te infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingres-

so della sede di lavoro”. 

Il MAE ha da tempo pubblicato sulla intranet/extranet i testi del codice disciplina-

re e del  Codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione 

adottato con decreto del Ministro della Funzione Pubblica del 28 novembre 2000 (il 

Codice di comportamento è un allegato al CCNL 2002-2005). 

Tuttavia, per maggiore scrupolo, nulla vieta al responsabile di ciascuna struttura di 

procedere alla pubblicazione del codice disciplinare sul sito web della Sede e all’affis-

sione tradizionale, dandone atto in un apposito verbale.   Il luogo di affissione deve 

essere facilmente accessibile al lavoratore e può essere individuato in una bacheca 

collocata in un luogo di passaggio o in corrispondenza dell’orologio marcatempo.

Inoltre, il Codice disciplina in dettaglio i rapporti con il pubblico (ar-

ticolo 11) e la condotta da tenersi rispetto ai regali e le altre utilità 

(articolo 3).

Tutte le prescrizioni contenute nel Codice di condotta, assumono 

oltre che un valore etico, anche uno specifico rilievo giuridico. Pertan-

to, l’inosservanza delle disposizioni in esso contenute può giustificare 
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Relativamente al procedimento occorre tenere presente che:

 1) il procedimento disciplinare si articola in tre fasi:

a) La contestazione dell’addebito;

b) l’istruttoria in contraddittorio (l’audizione disciplinare);

c) l’adozione della sanzione. 

2) le sanzioni irrogabili alle Aree Funzionali ed ai contrattisti a legge italiana sono 

tassative e più precisamente:

a) rimprovero verbale; 

b) censura;

c) multa di importo pari a quattro ore di retribuzione; 

d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massi-

mo a 10 giorni; 

e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni            

fino ad un massimo di 6 mesi; 

f) licenziamento con preavviso; 

g) licenziamento senza preavviso.

2.1. La contestazione dell’addebito (vedasi l’art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001 
e succ.mod.)

E’ l’atto con cui il titolare dell’Ufficio competente ad irrogare la sanzione contesta 

al dipendente, necessariamente in forma scritta, un suo comportamento in contra-

sto con obblighi assunti contrattualmente o ex lege, e instaura il contradditorio con 

il medesimo dipendente. L’unica sanzione che può essere irrogata senza una previa 

contestazione di addebiti è il rimprovero verbale.

Le caratteristiche della contestazione d’addebito sono: la tempestività, la specifi-

cità e l’immutabilità.

La contestazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla piena conoscenza del 

fatto da parte di colui che l’art. 55, 4 comma del D.lgs. n. 165 del 2001 indica come 
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il “capo struttura in cui il dipendente lavora” e che noi possiamo identificare con il 

Capo Ufficio presso l’Amministrazione centrale o con il Capo della Rappresentanza 

diplomatica, dell’Ufficio consolare o con il Direttore dell’Istituto di cultura. Il termine 

dei venti giorni è indicato come perentorio dall’art. 12 del CCNL 2002-2005 che inte-

gra il previgente articolo 24 del CCNL 1994-1997.

Non vi sono formule standard per la contestazione, ma come modello si suggeri-

sce l’allegato “B”.

E’ importante che il fatto sia descritto specificamente. In caso di recidiva infrabien-

nale, questa va menzionata nella contestazione di addebiti.

La contestazione è immutabile, nel senso che non può cambiare nel corso del pro-

cedimento.

Prima di addivenire ad una piena conoscenza del fatto, il Capo Ufficio può avere 

bisogno di procedere a un’istruttoria preliminare sul caso.

Bisogna evitare assolutamente l’invio al dipendente di una generica “richiesta di 

giustificazioni”; tale richiesta, che continua a essere valida per i funzionari diploma-

tici, non è applicabile ai dipendenti delle AA.FF. nei cui confronti potrebbe costituire 

un’inutile perdita di tempo, suscettibile di far decadere il Capo Ufficio dal potere di 

esercitare l’azione disciplinare. Essa infatti non equivale a una contestazione d’adde-

bito.

Se il Capo Ufficio vuole intraprendere un’attività istruttoria lo potrà fare con inda-

gini documentali o con l’assunzione di testimonianze di altri dipendenti che è preferi-

bile espletare in tempi ristretti prima della contestazione dell’addebito.

La competenza del Capo Ufficio/Capo Missione nel contestare gli addebiti è limi-

tata alle fattispecie punibili fino alla sospensione dal servizio per un massimo di 10 

giorni.

Nel caso in cui la sanzione astrattamente applicabile alla fattispecie sia superiore 

(sospensione dal servizio da 11 gg. a 6 mesi e licenziamento), il Capo struttura deve 

trasmettere entro il termine di 5 giorni una relazione (ed eventuali atti) all’Ufficio 

procedimenti disciplinari (c.d. U.P.D.). 

Al MAE l’U.P.D. è incardinato negli Uffici I e VII della DGRI. L’U.P.D. dell’Ufficio I è 

competente per i procedimenti disciplinari avverso tutti i dipendenti di ruolo, mentre 
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quello dell’Ufficio VII è competente per i procedimenti disciplinari avverso gli impie-

gati a contratto a legge italiana e locale.

Il termine di 5 giorni non è ritenuto perentorio dalla più autorevole dottrina, ma è 

preferibile osservarlo per evitare pretestuose eccezioni in sede di contenzioso.

La segnalazione all’U.P.D. deve essere necessariamente comunicata all’interessato 

(vedasi a tale proposito l’art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001, come modificato dalla rifor-

ma Brunetta).

La contestazione dell’addebito è un atto recettizio (vedasi l’art.1334 Codice civile), 

vale a dire produce effetti nel momento in cui perviene a conoscenza della persona 

a cui è destinato. Generalmente, quando il lavoratore è in servizio in Sede gli si fa 

firmare per ricevuta la contestazione di addebito o una copia del telespresso di se-

gnalazione all’U.P.D, mentre se questi dovesse essere in ferie o in malattia gli si può 

inviare al domicilio una raccomandata a/r o una PEC (se il dipendente dispone di ido-

nea casella di posta elettronica certificata). La raccomandata a/r inverte l’onere della 

prova: non sarà l’Amministrazione a dover dimostrare di aver portato a conoscenza 

del dipendente la contestazione dell’addebito (o la segnalazione dell’Ufficio di appar-

tenenza all’U.P.D.), ma sarà il dipendente a dover dimostrare il motivo per cui non è 

venuto a conoscenza dell’avvio di un procedimento disciplinare nei suoi confronti (o 

della segnalazione all’U.P.D.).

Se nel corso di un procedimento, avviato dal Capo Ufficio sulla base di una fat-

tispecie che sembrava potesse dar luogo ad una sanzione fino a 10 gg. di sospen-

sione, dovessero emergere nuovi elementi per cui questi ritiene che la sanzione da 

applicare potrebbe essere di maggiore gravità, il Capo Ufficio deve trasmettere gli 

atti all’U.P.D. entro 5 giorni. Il procedimento procederà senza soluzione di continuità 

dinanzi all’U.P.D. , vale a dire agli Uffici I o VII della DGRI.

Il responsabile di struttura che non ha qualifica dirigenziale può irrogare solo 

la sanzione del rimprovero verbale ed in tutti gli altri casi deve trasmettere gli atti 

all’U.P.D. entro 5 giorni dalla notizia del fatto,  dandone contestuale comunicazione 

all’interessato.

A volte le segnalazioni disciplinari dei Capi Ufficio/Capi Missione giungono all’U.P.D. 

con la classifica “riservato”. Occorre sottolineare che classificare tali atti non è cor-

retto, in primo luogo perché non si tratta di questioni attinenti al segreto di Stato e, 
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in secondo luogo, perché al dipendente è comunque consentito l’accesso a tutti gli 

atti riguardanti il procedimento a suo carico. Se si vuole assicurare che gli atti in que-

stione circolino con una certa discrezione sarà sufficiente utilizzare la dicitura “non 

classificato controllato”.

 2.2. L’audizione disciplinare 

Se il procedimento rientra nella competenza del Capo Ufficio, la seconda fase è 

quella dell’audizione del dipendente interessato, il quale dovrà essere convocato con 

un preavviso di almeno 10 giorni (vedasi allegato “C”).

Generalmente, la convocazione all’audizione sarà contenuta nella stessa lettera di 

contestazione, ma può esser inviata anche successivamente.

L’audizione sarà condotta dal Capo struttura con l’assistenza di uno o due testimo-

ni (anche ai fini della verbalizzazione).

L’incontro serve principalmente ad integrare il contradditorio con il lavoratore, per 

cui deve essere data la possibilità al dipendente di esporre oralmente le proprie con-

trodeduzioni alla contestazione di addebiti.

Generalmente il dipendente rilascia una sua versione dei fatti ed il Capo Ufficio 

pone delle domande in modo da formarsi un’opinione in relazione al giudizio che 

sarà chiamato a dare a conclusione dell’iter.

Si potranno anche ascoltare altre persone informate dei fatti e, in tal caso, si redi-

gerà un verbale (di audizione testimoniale) nella stessa forma di quello dell’audizione 

disciplinare.

Il lavoratore può intervenire da solo o farsi assistere da un legale (la norma parla di 

“procuratore”) o da un rappresentante dell’associazione sindacale cui il dipendente 

aderisce o conferisce mandato.

Il dipendente può anche decidere di non presentarsi all’audizione ma di inviare 

una propria memoria difensiva, o può delegare un legale o un rappresentante sinda-

cale a rappresentarlo nel corso dell’audizione.

In caso di “grave ed oggettivo” impedimento (la dottrina lo intende in senso re-
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strittivo, come uno stato di malattia così grave da impedire anche la delega ad un 

procuratore) il dipendente può formulare motivata istanza di rinvio del termine per 

l’esercizio della sua difesa. 

2.3. L’irrogazione della sanzione o l’archiviazione (vedasi l’allegato “D”)

Se il Capo struttura non ritiene liberatorie le controdeduzioni del dipendente deve 

procedere all’irrogazione della sanzione entro 60 giorni dalla data della contestazio-

ne dell’addebito (termine perentorio). Se viceversa egli ritenesse, sulla base degli 

accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, che non vi sia 

luogo a procedere disciplinarmente, disporrà l’archiviazione del procedimento disci-

plinare, dandone comunicazione all’interessato.

Per non incorrere nei termini di decadenza del provvedimento occorre adottare il 

provvedimento sanzionatorio prima dei 60 giorni (120 in caso di competenza U.P.D.): 

farà fede fino a querela di falso la data apposta in calce alla determina dirigenziale 

che infligge la sanzione. 

“In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedi-

mento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato 

in misura corrispondente” (art.55-bis del D.Lgs. 165/2001, introdotto dalla Riforma 

Brunetta). 

Come precedentemente affermato, anche se la sanzione disciplinare costituisce 

un atto di gestione (e non un atto amministrativo) è preferibile che l’irrogazione della 

sanzione sia sempre ben motivata; in mancanza di dettagliata motivazione, il giudi-

ce - avendo maggiore difficoltà a ricostruire l’iter logico seguito dal Capo struttura 

nell’irrogare la sanzione - potrebbe ritenere che l’Amministrazione sia incorsa nell’a-

dozione di atti arbitrari.

Il dispaccio che irroga la sanzione va portato a conoscenza del lavoratore con la 

consegna diretta o alternativamente con la PEC, il fax o con la raccomandata a/r in-

viata al domicilio.
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Sarà cura del Capo struttura provvedere a farsene restituire una copia firmata e 

datata per ricevuta (ovvero con relata di notifica ex art. 138 del Codice di procedura 

civile “Notificazione in mani proprie”; eventualmente si darà atto che il dipendente 

non ha voluto ricevere o firmare per ricevuta la comunicazione e la notificazione si 

considera fatta in mani proprie).

Successivamente si trasmetteranno tutti gli atti del procedimento al competente 

Ufficio della DGRI (Ufficio I o VII) per l’inserimento nel fascicolo personale dell’inte-

ressato.

Data la frequente mobilità del personale del MAE, è molto importante che della 

sanzione resti traccia, anche ai fini di un’eventuale recidiva e in vista di future attri-

buzioni di responsabilità.

Come già precisato, il Capo della struttura nella quale il dipendente presta servi-

zio può procedere solo all’irrogazione di una sanzione fino alla sospensione per 10 

giorni.

Il rimprovero verbale è l’unica sanzione che non ha necessità di una previa conte-

stazione di addebiti.

Affinché il rimprovero verbale non resti un fatto privato tra Capo Ufficio e il sanzio-

nato è consigliabile che dell’irrogazione se ne faccia stato in un apposito verbale letto 

alla presenza di due testimoni (vedasi allegato “A”).

L’irrogazione delle sanzioni superiori alla sospensione per 10 giorni (sospensione 

da 11 giorni fino a 6 mesi e  licenziamento con/senza preavviso) è rimessa al compe-

tente U.P.D. (DGRI I o VII ) al quale - vale ribadirlo - il Capo Ufficio deve trasmettere 

una relazione (ed eventuali atti) entro 5 giorni dalla piena conoscenza dei fatti che, a 

suo avviso, dovrebbero essere sanzionati con provvedimenti superiori alla sue com-

petenze, dandone contestuale comunicazione all’interessato.
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FAQs

Il dipendente oggetto di procedimento disciplinare a ridosso dell’au-

dizione si ammala e invia un certificato medico. è necessario rinviare 

l’audizione?

Considerato il dato normativo e le ampie possibilità concesse al la-

voratore di esercitare il suo diritto di difesa (di farsi rappresentare e/o 

di presentare una memoria scritta), l’eventuale assenza per malattia 

del dipendente non obbliga l’Amministrazione a rinviare l’audizione 

disciplinare, a meno che non ricorra un’assoluta impossibilità di difesa 

(a titolo esemplificativo: il dipendente ricoverato in ospedale per gra-

vissima patologia).

Per irrogare un rimprovero verbale è necessario convocare il dipen-

dente ad un’audizione disciplinare (nella quale sarà assistito da un 

procuratore o un rappresentante sindacale)?

No, non è necessario. Si suggerisce, invece, di convocare il dipen-

dente alla presenza di due testimoni e di redigere un verbale secondo 

il modello allegato “A”, da trasmettere successivamente alla DGRI–

Uff.I per l’inserimento nel fascicolo personale del dipendente sanzio-

nato. In tal modo anche del semplice rimprovero verbale si conserverà 

traccia scritta.

2.4. L’esecuzione delle sanzioni superiori alla censura.

Il provvedimento sanzionatorio dovrà ovviamente essere comunicato al dipenden-

te come condizione di efficacia e non di validità della sanzione (si ribadisce che il pro-

cedimento termina con l’adozione del provvedimento sanzionatorio), per cui viene 

richiesto al Capo missione o al Capo Ufficio di notificare l’atto sanzionatorio all’inte-
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ressato nelle forme già indicate (con consegna diretta, PEC, fax o con raccomandata 

a/r a domicilio); egli avrà cura di trasmettere al MAE la prova dell’avvenuta comuni-

cazione (ovvero la relata di notifica ex art.138 del Codice di procedura civile, con la 

quale si è fatto stato che il dipendente non ha voluto ricevere o firmare per ricevuta 

la comunicazione e che la notificazione si considera fatta in mani proprie).

Salvo che non sia previsto specificamente nelle istruzioni ministeriali indirizzate al 

Capo Ufficio, sarà quest’ultimo (in base alle esigenze di servizio dell’Ufficio) a deci-

dere il periodo in cui eseguire la sanzione della sospensione dal servizio; una volta 

scontata la sanzione, il Capo Ufficio trasmetterà al competente ufficio del Ministero 

i verbali di cessazione e riassunzione a seguito dell’applicazione del decreto sanzio-

natorio.

La trasmissione dei verbali serve al competente ufficio ministeriale per la tratte-

nuta della retribuzione (ed eventuale ISE nel caso in cui il dipendente presti servizio 

all’estero) e alla decurtazione dell’anzianità di servizio al dipendente sanzionato.

In base a quanto previsto al punto 6.1 dell’attuale Circolare n.1 del 27 gennaio 

2010 (“Assegnazioni e avvicendamenti all’estero del personale appartenente alle 

aree funzionali”) è considerata irricevibile la domanda di assegnazione all’estero pre-

sentata da candidati nei cui confronti è stato adottato un provvedimento disciplinare 

superiore alla censura nei due anni precedenti il termine per la presentazione della 

domanda. Il periodo di irricevibilità è elevato a cinque anni a seguito dell’adozione 

di un provvedimento di sospensione dal servizio per un periodo superiore a dieci 

giorni. 

FAQ . 

Una volta irrogata la sanzione, devo inviare al Ministero solo l’at-

to finale del procedimento disciplinare o tutti gli atti (contestazione 

dell’addebito, verbale di audizione e lettera con cui irrogo la censu-

ra)?

E’ preferibile inviare tutti gli atti relativi al procedimento. Ciò age-

volerà la ricostruzione della vicenda per l’Amministrazione, in caso di 

impugnazione in sede giurisdizionale della sanzione.
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3. Il procedimento disciplinare nei confronti degli impiegati a        
contratto di legge locale.

Agli impiegati a contratto a legge locale si applicano sostanzialmente gli art.164 e 

166 del d.P.R. 18/67 e le eventuali norme di carattere disciplinare previste nei rispet-

tivi contratti individuali di lavoro.

L’art. 164 gradua le sanzioni in relazione alla gravità dei fatti commessi, mentre 

l’art.166 disciplina i casi più gravi che possono comportare la risoluzione del rapporto 

di impiego.

Anche in questo caso, vale il principio della tassatività delle sanzioni. Più precisa-

mente esse sono:

a) rimprovero verbale;

b) censura;

c) sospensione dal servizio fino ad un massimo di 10 giorni;

d) risoluzione del contratto

A differenza di quanto accade per i contrattisti a legge italiana, i procedimenti 

disciplinari e l’irrogazione delle relative sanzioni sono di esclusiva competenza del 

Capo Ufficio, con la particolarità che per le sanzioni superiori alla censura (sospen-

sione dal servizio fino a 10 giorni e risoluzione del contratto) egli dovrà chiedere 

l’autorizzazione all’Ufficio VII della DGRI.

Il procedimento non è regolato in modo particolareggiato come avviene per i di-

pendenti delle AA.FF., per cui la forma dello stesso risulta abbastanza libera, ad ec-

cezione di alcune regole che vanno rispettate, indicate dai precitati articoli 164 e 166 

del d.P.R.18/67.

Per espressa previsione normativa, “l’irrogazione delle sanzioni disciplinari è pre-

ceduta dalla contestazione scritta dell’addebito”. All’impiegato è concesso un ter-

mine di 10 giorni per fornire le proprie giustificazioni. Tale procedura è mutuata da 

quella prevista dal T.U n. 3/57, che è ancora in vigore per i funzionari diplomatici. 

Nulla vieta che, decorso tale termine, il Capo Ufficio decida di ascoltare in audizione 

l’interessato e quindi dare al dipendente un’ulteriore possibilità di integrare il con-

tradditorio.
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4. Il procedimento disciplinare nei confronti dei funzionari diplomatici

Il procedimento disciplinare nei confronti dei funzionari diplomatici è regolato dal 

T.U. n.3/57.

Le sanzioni, elencate dall’art. 78, sono:

- censura;

- riduzione dello stipendio;

- sospensione dalla qualifica;

- destituzione.

Gli articoli da 79 a 85 prevedono in quali casi applicare ciascuna delle sanzioni di 

cui all’art.78.

Il procedimento è regolato dagli articoli 100 e ss.. Esso è più semplice e non è sog-

getto a termini perentori come quello per le AA.FF..

Il procedimento è avviato con una contestazione di addebiti, ma a differenza di 

quanto accade per i dipendenti delle AA.FF. e per i contrattisti di legge italiana, non 

è prevista la fase dell’audizione disciplinare: è sufficiente invitare il diplomatico a 

presentare per iscritto le proprie giustificazioni entro un termine non superiore a  10 

giorni (se la fattispecie lascia configurare una censura) o a 20 giorni, prorogabili di 

altri 15 (per le sanzioni superiori alla censura).

Nella richiesta di giustificazioni bisogna specificare che la richiesta è fatta a titolo 

di responsabilità disciplinare (vedi allegato “E”).

Per la contestazione e successiva irrogazione della censura è competente il “Capo 

Ufficio che secondo l’ordinamento dell’Amministrazione centrale o delle circoscrizio-

ni periferiche è preposto ad un ramo dell’Amministrazione”. 

La sanzione deve essere motivata (trattandosi in questo caso di un vero e proprio 

procedimento amministrativo e dunque soggetto a quanto previsto dalla legge n. 

241/90), comunicata per iscritto al funzionario e trasmessa alla DGRI Uff. I per l’inse-

rimento nel fascicolo personale dell’interessato, insieme alla contestazione d’adde-

bito e alle giustificazioni del sanzionato (vedi allegato “F”).

Se il Capo dell’Ufficio competente ad irrogare la censura ritiene che il caso sia me-
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ritevole di più grave sanzione, dopo gli accertamenti del caso rimette gli atti alla DGRI 

Uff. I per i seguiti di competenza.

Quest’ultimo Ufficio (che in ogni caso può anche procedere autonomamente qua-

lora abbia notizia di infrazioni disciplinari) può:

1) archiviare il procedimento, ove ritenga le giustificazioni del funzionario libera-

torie;

2) rimettere gli atti all’Ufficio di appartenenza del funzionario per l’irrogazione 

della stessa, ove ritenga che il fatto sia punibile con la sanzione della censu-

ra;

3) rimettere gli atti alla Commissione di disciplina, ove ritenga il fatto punibile con 

una sanzione più grave della censura. La Commissione provvederà all’audizione 

dell’interessato e all’emissione di una deliberazione motivata che sarà trasmes-

sa alla DGRI. La sanzione dovrà essere adottata dal Ministro o suo delegato 

(il Direttore Generale DGRI) in conformità alla delibera della Commissione di 

disciplina, salvo che non si ritenga di disporre in modo più favorevole per l’im-

piegato (art.114).

Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi 90 giorni dall’ultimo 

atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto (art.120).

Si ricorda, infine, che, ai sensi dell’ultimo comma del’art.147 del d.P.R. 18/67, “I 

termini previsti dalle disposizioni sul procedimento disciplinare sono raddoppiati per 

il personale in servizio all’estero”.

5. La Responsabilità dirigenziale e la responsabilità disciplinare del 
dirigente 

A seguito delle riforme intervenute nel rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, 

anche lo stato giuridico ed economico dei dirigenti pubblici è stato “contrattualizza-

to”.

In sede di contrattazione collettiva, ai dirigenti è riservata una separata area con-

trattuale per ciascun comparto. La legge 145 del 2002 ha poi apportato rilevanti mo-
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difiche in materia di dirigenza e di responsabilità dirigenziale.

L’art. 21 del d.lgs.165 del 2001 recita: “Il mancato raggiungimento degli obiettivi, 

ovvero l’inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le 

garanzie di cui all’art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, 

ferma restando l’eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenu-

ta nel contratto collettivo, l’impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. 

In relazione alla gravità dei casi, l’amministrazione può, inoltre, revocare l’incarico 

collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all’art. 23, ovvero recedere dal 

rapporto di lavoro secondo le disposizione del contratto collettivo”.

Dal punto di vista teorico e normativo la responsabilità dirigenziale è distinta dalla 

responsabilità disciplinare.

Mentre la responsabilità disciplinare si configura solo a seguito di una violazione 

dolosa o colposa di una norma o di un precetto, quella dirigenziale attiene alla gestio-

ne complessiva, ai risultati della struttura affidata al dirigente. “La stessa giurispru-

denza ha più volte affermato che deve ritenersi irrilevante la quantità di impegno 

profuso dal dirigente ai fini della configurabilità di una responsabilità per il mancato 

raggiungimento degli obbiettivi, di fatto svincolando quest’ultima dalla colpa o dalla 

negligenza.2”  

A fronte del mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero dell’inosservanza delle 

direttive sono previste tre sanzioni:

- l’impossibilità di rinnovo dell’incarico dirigenziale;

- la revoca dell’incarico, con conseguente collocamento del dirigente a disposizio-

ne dei ruoli di cui all’art.23 del d.lgs. n.165/2001;

- il recesso dal contratto di lavoro secondo quanto previsto dalla contrattazione 

collettiva. Quest’ultima sanzione è difficilmente configurabile, considerato che, a 

fronte di risultati particolarmente negativi, l’Amministrazione potrà opportunamente 

procedere alla revoca dell’incarico.

Nel caso in cui un dirigente violi colposamente o dolosamente gli obblighi fissati 

2 Vito Tenore (a cura di), contributi di Luca Busico, Laura Fantozzi, Maria Gentile, VIto Tenore, Manuale 
del pubblico impiego privatizzato, 2007, EPC Libri. pag. 555. 
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per legge o per contratto egli dà vita ad un comportamento suscettibile di valuta-

zione disciplinare. Anteriormente alla riforma Brunetta (D.Lgs.150/2009) ed ai CCNL 

dirigenziali, si era formato un orientamento dirigenziale secondo il quale “essendo 

il rapporto dirigenziale di tipo fiduciario, sarebbe per sua natura privo di rapporto 

disciplinare, poiché, venuta meno la fiducia, il datore di lavoro potrebbe liberamente 

recedere ad nutum, ai sensi del 2118 c.c.”. 

Tale limite è stato inizialmente superato dalla riforma Brunetta, che ha introdotto 

tassative ipotesi di sanzioni conservative anche per i dirigenti, e dai vari CCNL di com-

parto 2006-2009 che hanno introdotto un codice disciplinare per i dirigenti, con una 

gradualità sanzionatoria.    

In conclusione, spetta all’Amministrazione valutare se un certo comportamento è 

rilevante ai fini dell’una o dell’altra responsabilità, oppure di entrambe, con la consa-

pevolezza della diversa procedura da seguire per l’accertamento di ciascuna respon-

sabilità. 

6. La tutela avverso la sanzione disciplinare.

L’art. 63 del d.lgs. 165/2001 ha chiarito che sono devolute al giudice ordinario, 

in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro 

alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione delle controversie in 

materia di procedure concorsuali per l’assunzione di dipendenti della P.A. nonché, 

in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro dei 

magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e i procuratori dello Stato, 

il personale militare e delle Forze di Polizia di Stato, il personale della carriera prefet-

tizia e il personale della carriera diplomatica.

Pertanto sono assoggettate alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie 

in materia disciplinare riguardanti le AA.FF., mentre è competente il giudice ammi-

nistrativo per le sanzioni irrogate al personale appartenente alla carriera diplomati-

ca.

Nel caso di controversia individuale di lavoro (attinente un procedimento discipli-

nare asseritamente illegittimo) che coinvolga un dipendente appartenente alle aree 

funzionali del MAE o un contrattista a legge italiana, l’instaurazione del giudizio in-
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nanzi al giudice ordinario può essere preceduta da una fase preliminare costituita 

da un tentativo di conciliazione, da svolgersi presso la Direzione Provinciale del La-

voro. 

Per i dipendenti MAE presso l’Amministrazione centrale e all’estero (inclusi i con-

trattisti a legge italiana), la Direzione Provinciale del Lavoro competente è quella di 

Roma (ubicata in via Cesare de Lollis), poiché la sede cui il lavoratore è addetto risulta 

essere (anche per i dipendenti in servizio all’estero) sempre e comunque la Farnesi-

na.

La legge n.183/10 (c.d. collegato lavoro) ha sancito la facoltatività del tentativo 

di conciliazione, che fino al 24 novembre 2010 costituiva invece una condizione di 

procedibilità della domanda giudiziale; infatti, nella quasi totalità dei casi la riunione 

presso la DPL si riduceva ad un’inutile formalità, considerato che molto difficilmente 

si addiveniva ad una conciliazione tra le parti, come invece auspicava il legislatore 

che riteneva potesse costituire uno strumento deflattivo del contenzioso nei Tribu-

nali.

Qualora la parte intenda promuovere un previo tentativo di conciliazione dovrà ora 

rivolgersi alla Commissione di conciliazione competente, istituita presso la Direzione 

provinciale del lavoro. Non costituendo più un obbligo procedurale, la conciliazione 

si potrà svolgere soltanto se la parte chiamata riterrà di accettare la proposta.

L’accettazione è dichiarata mediante il deposito presso la Commissione di conci-

liazione (entro 20 giorni dal ricevimento della copia della richiesta) di una memoria 

contenente le difese e le eccezioni in fatto e diritto, nonché le eventuali domande 

in via riconvenzionale. Se entro il predetto termine non viene effettuato il deposito, 

ciascuna delle due parti sarà libera di adire l’autorità giudiziaria.

Se si raggiunge la conciliazione, anche limitatamente ad una parte della pretesa 

avanzata dal lavoratore (es. il dipendente chiede l’annullamento della sanzione e, in 

via subordinata, di derubricare una multa a censura e l’Amministrazione accetta di 

derubricarla), viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai 

componenti della Commissione di conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecuti-

vo.

Il giudizio si instaura innanzi al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, giudice 

monocratico di 1°grado, per il giudizio di merito.
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In questa fase l’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 417 bis c.p.c., può decidere 

di non difendere la P.A., la quale può stare in giudizio avvalendosi dei propri funziona-

ri (in genere si tratta di funzionari in servizio presso l’Uff.IV della DGRI).

Naturalmente l’intervento in udienza deve essere preceduto dalla fase di costitu-

zione presso la cancelleria del giudice competente.

Il ricorso non ha mai effetto sospensivo sulla sanzione inflitta.

Il lavoratore che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente 

per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio 

imminente e irreparabile (c. d. fumus boni juris e periculum in mora), può chiedere 

con ricorso al giudice i provvedimenti d’urgenza, che appaiono, secondo le circo-

stanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisone sul merito 

(art.700 c.p.c.).

Quando l’urgenza è tale che la convocazione dell’Amministrazione (o controparte, 

in generale) potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento, il giudice prov-

vede con decreto motivato dopo aver assunto, ove occorra, sommarie informazioni 

(provvedimento adottato “inaudita altera parte”). In tal caso fissa, con lo stesso de-

creto, l’udienza di comparizione delle parti avanti a sé entro un termine non superio-

re a 15 giorni assegnando all’istante un termine perentorio non superiore a 8 giorni 

per la notificazione del ricorso e del decreto (art.699 sexies).

Avverso l’ordinanza con la quale, prima dell’inizio o nel corso della causa di merito, 

sia stato concesso un provvedimento cautelare è ammesso reclamo al Tribunale in 

sede collegiale (art. 669 terdecies).

Per ciò che concerne i diplomatici, restano ferme le competenze del Tribunale Am-

ministrativo Regionale del Lazio e, in fase di appello, del Consiglio di Stato.

In caso di giudizio innanzi al TAR o al Consiglio di Stato, il patrocinio è sempre a 

cura dell’Avvocatura dello Stato. 

Il diplomatico può anche avvalersi dei ricorsi amministrativi (ricorso gerarchico e 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica).

La prevalente dottrina ritiene invece che il ricorso straordinario al Presidente del-

la Repubblica sia precluso ai dipendenti delle AA.FF., avendo le sanzioni disciplinari 

natura di atti negoziali e non di provvedimenti amministrativi; in tal senso un recente 
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intervento legislativo (art.7, comma 8, del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 “Codice del-

la giustizia amministrativa”), ha escluso espressamente i ricorsi amministrativi nelle 

materie che non sono delegate al Giudice Amministrativo. 

La procedura del ricorso straordinario al Capo dello Stato è abbastanza comples-

sa.

In caso di notifica di un ricorso all’Amministrazione, questa ha 120 giorni di tempo 

per fornire le osservazioni e trasmettere ricorso e atti al Consiglio di Stato. Scaduti 

i 120 giorni, il ricorrente può notificare all’amministrazione una richiesta istruttoria 

per conoscere lo stato del procedimento; entro 30 giorni dalla richiesta istruttoria 

l’Amministrazione deve rispondere al ricorrente; se il ricorso straordinario non è sta-

to ancora depositato al Consiglio di Stato per il parere, allora può farlo direttamente 

il ricorrente.

Il Consiglio di Stato esprime il parere di competenza e lo ritrasmette all’Ammini-

strazione, la quale predispone il Decreto del Presidente della Repubblica. Una volta 

firmato dal Capo dello Stato, il decreto viene registrato ed inviato in copia all’inte-

ressato.

7. Le sospensioni cautelari

Anche se la materia non rientra tra le sanzioni disciplinari, si ritiene utile dare 

qualche breve indicazioni sulle sospensioni cautelari. La finalità della sospensione è 

la tutela immediata dell’ordinato svolgimento dell’attività dell’Amministrazione at-

traverso l’allontanamento del dipendente, ma anche quella di tutelare quest’ultimo 

qualora fosse colpito da una misura restrittiva della libertà personale (fermo, arresto, 

ordine di custodia cautelare, arresti domiciliari ecc). Se infatti il dipendente non fosse 

sospeso durante il periodo di fermo o arresto, sarebbe considerato assente ingiusti-

ficato. 

La materia, particolarmente complessa, è disciplinata dai contratti collettivi, cui si 

affiancano alcune specifiche previsioni legislative.

Senza esaminare in dettaglio i singoli provvedimenti di sospensione che saranno 

adottati sempre dall’U.P.D, per i titolari degli Uffici all’estero è utile semplicemen-
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te focalizzare l’attenzione sul comma 1 dell’art. 15 del vigente CCNL, il quale recita: 

“il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso 

d’ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di de-

tenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà”.

A differenza degli altri provvedimenti, questo provvedimento non ha natura cau-

telare per l’Amministrazione (tutela immediata dell’ordinato svolgimento dell’attività 

amministrativa attraverso l’allontanamento del lavoratore), ma - come ricordato so-

pra - è un provvedimento favorevole al lavoratore, poichè serve a giustificare la sua 

assenza dal servizio. E’ un provvedimento che risolve la problematica dell’impossibi-

lità del lavoratore di porre in essere la propria prestazione lavorativa.

La formulazione è ampia e l’Amministrazione ha l’obbligo di procedere nel caso in 

cui un proprio dipendente sia destinatario di arresto, fermo, ordine di custodia caute-

lare in carcere o in luogo di cura, arresti domiciliari, obbligo di divieto di dimora.

Si suggerisce, pertanto, a tutti i Capi Ufficio all’estero di informare tempestiva-

mente l’U.P.D. (Ufficio I o VII della DGRI secondo le competenze precedentemente 

delineate), nel caso in cui dovessero venire a conoscenza di un provvedimento di 

restrizione della libertà adottato nei confronti di un proprio dipendente.

Si tenga presente, a tale proposito, la frequente inosservanza, da parte degli uffici 

del pubblico ministero, del disposto dell’art.129, norme di attuazione del codice di 

procedura penale, il quale recita: “Quando esercita l’azione penale nei confronti di 

un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico, il pubblico ministero informa l’au-

torità da cui l’impiegato dipende, dando notizia dell’imputazione…” e ancora, “Il pub-

blico ministero invia l’informazione contenente la indicazione delle norme di legge 

che si assumano violate anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 è 

stato arrestato o fermato ovvero si trova in stato di custodia cautelare”. L’inosservan-

za di tale norma può porre seri problemi gestionali all’Amministrazione che è spesso 

costretta, una volta venuta a conoscenza per “scienza propria” del provvedimento 

di restrizione della libertà personale, ad adottare atti di sospensione con effetti re-

troattivi, coincidenti con la data di emissione del provvedimento restrittivo penale. 

Per i diplomatici, in tema di sospensione cautelare, vale ancora la disciplina conte-

nuta negli articoli 91-99 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n.3. 
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8. Il richiamo presso l’Amministrazione centrale per  
incompatibilità ambientale

Anche in questo caso non siamo innanzi ad una sanzione disciplinare, ma ad un 

atto gestionale concettualmente e funzionalmente diverso. 

Il richiamo per incompatibilità ambientale deve essere inteso come un atto dispo-

sto dal datore di lavoro nell’ambito del suo potere di gestione ai sensi dell’art.2103 

del Codice civile e, per la nostra Amministrazione, anche ai sensi degli artt. 34, 1°co. 

e 142 del d.P.R. 18/67. 

Tale trasferimento viene disposto dall’Ufficio II della DGRI e ad esso non si appli-

cano le garanzie sostanziali e procedimentali proprie delle sanzioni disciplinari.

E’ importante tenere presente che il provvedimento di trasferimento per incompa-

tibilità ambientale può affiancarsi, se del caso, ad un procedimento disciplinare, ma 

non può essere utilizzato in luogo di quest’ultimo. 

9. L’ obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria e alla Corte dei Conti

E’ assai frequente che un medesimo fatto illecito assuma valenza non solo discipli-

nare ma anche penale e contabile, originando così non solo la reazione del datore di 

lavoro, ma anche quella giudiziaria (vedasi a tal proposito l’art. 24, co. 9 del vigente 

CCNL “ I provvedimenti di cui al comma 1 sanzionatori non sollevano il dipendente 

dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso”). 

In questo caso l’art.331 del c.p.p. dispone che il pubblico ufficiale che, nell’eserci-

zio o a causa delle sue funzioni, abbia notizia di un reato perseguibile d’ufficio deve 

farne denuncia per iscritto. La denuncia è presentata senza ritardo (e cioè come ha 

precisato la Corte di Cassazione “appena possibile”) al Pubblico Ministero o ad un 

ufficiale di polizia giudiziaria.

Ai sensi dell’art. 361 del codice penale è punito “il pubblico ufficiale il quale omet-

te o ritarda di denunciare all’Autorità giudiziaria, o ad un’altra Autorità che a quella 
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abbia l’obbligo di riferirne, un reato di cui abbia avuto notizia nell’esercizio o a causa 

delle sue funzioni è punito (…)”.

Pertanto i Capi delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari e i Diret-

tori di Istituti di Cultura, in casi simili, non devono rimettere gli atti al Ministero, ma 

devono inviare senza indugio – contestualmente ad una segnalazione per i seguiti 

disciplinari agli Uffici I o VII della DGRI - un’informativa alla Procura della Repubblica 

presso il Tribunale Penale di Roma, Piazzale Clodio (sempre competente per il perso-

nale in servizio all’estero) e all’Ispettorato Generale.

Si ricorda che, per quanto riguarda i reati commessi all’estero (e i reati commes-

si nelle rappresentanze diplomatico-consolari italiane sono da considerarsi come 

commessi all’estero), la perseguibilità è contemplata dagli artt.7, 8, 9, e 10 del cod. 

pen.

In particolare l’art.7, comma 4 prescrive che è punito secondo la legge italiana il 

pubblico ufficiale a servizio dello Stato (in territorio estero) che abusi dei poteri o 

violi i doveri inerenti alle sue funzioni.

La riforma Brunetta ha superato la c.d. pregiudiziale penale, per cui il procedimen-

to disciplinare non viene obbligatoriamente sospeso, come accadeva anteriormente 

in presenza di un procedimento penale già avviato o di una semplice denuncia pe-

nale.

L’art.55 ter del D.Lg. 165/2001 stabilisce infatti il principio generale secondo il qua-

le: “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”. Per le infrazioni di minore gravità (n.d.r. fino a 

10 gg. di sospensione) non è ammessa la sospensione del procedimento. Per quel-

le di maggiore gravità l’U.P.D., nei casi di particolare complessità dell’accertamento 

del fatto addebitato al dipendente e quando all’esito dell’istruttoria non dispone di 

elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione, può sospendere il proce-

dimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare 

strumenti cautelari.

Tutta la problematica dei rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento 

penale attiene quindi alle competenze dell’U.P.D. (Uff. I e VII della DGRI) per i noti li-

miti alla competenza disciplinare dei Capi struttura, quindi per coerenza con gli scopi 
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del presente lavoro non se ne farà cenno.

“La responsabilità amministrativo–contabile si configura qualora il dipendente 

pubblico (o soggetti legati alla P.A. da rapporto di servizio) provochi un danno patri-

moniale alla propria amministrazione o ad altro ente pubblico”.

L’illecito amministrativo–contabile è unitariamente disciplinato per tutti i pubbli-

ci dipendenti dalle leggi 14.1.1994 n.19 e n.20, come novellate dalla L.20.12.1996 

n.693.

Gli elementi strutturali sono costituiti da:

a) esistenza di un rapporto di impiego o di servizio  tra la P.A. e l’autore dell’il-

lecito;

b) condotta illecita (attiva o omissiva);

c) elemento psicologico (dolo o colpa grave, art.1., co. 1 L.n. 207/94);

d) nesso causale tra condotta ed evento;

e) evento dannoso (danno patrimoniale all’erario, inteso anche come danno 

d’im- magine della p.a.).

La disciplina legislativa prevede inoltre :

a) un termine quinquennale per la prescrizione dell’illecito amministrativo-
contabile (il “dies a quo” coincide con la verifica del danno o, in caso di 
occultamento doloso, con la sua scoperta);

b) che le scelte discrezionali della P.A., ancorché si traducano in un danno 
erariale, non sono sindacabili dal giudice contabile;

c) che la responsabilità, in caso di concorso di persone nel danno, si ripartisce 
secondo l’apporto psicologico e causale dato da ciascun concorrente;

d) che, in caso di danno cagionato da un collegio amministrativo, ne rispondo-
no i soli componenti che espressero voto favorevole;

e) che delle scelte dannose operate da organi tecnici e amministrativi non 
rispondono gli organi politici che in buona fede lo approvarono;

f) che, in caso di omessa denuncia del danno alla Corte dei Conti da parte 
del soggetto a ciò tenuto dalla legge, quest’ultimo, in caso di intervenu-
ta prescrizione dell’illecito, ne risponderà a titolo personale (art.1 co.3, 
L.20/94);
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g) che, nel quantificare il danno cagionato dal pubblico dipendente alla P.A., la 
Corte dei Conti deve valutare l’eventuale arricchimento tratto dall’Ammini-
strazione da tale condotta.

L’art. 20 del D.P.R. individua nel Direttore Generale o nel Capo Servizio i soggetti 

tenuti all’obbligo di denuncia. 

Pertanto, nel caso in cui la condotta illecita del dipendente configuri (anche) un 

danno erariale, occorre inoltrare una denuncia alla Corte dei Conti/Procura Generale 

presso la sezione giurisdizionale per il Lazio -via Baiamonti 25, 00195 Roma.

Non è previsto un termine per la segnalazione, ma – come precisato dall’art.1 com-

ma 3 della L.20/94 - se dal ritardo dovesse derivare l’impossibilità di recuperare la 

somma sottratta all’Erario, sarà chiamato a rifonderla colui che era tenuto alla tem-

pestiva segnalazione.

Nel caso di denuncia sia alla Procura della Repubblica (per un illecito penale) che 

alla Corte dei Conti, vanno indicati con precisione i fatti (inclusa eventuale documen-

tazione) e le generalità complete delle persone coinvolte. In particolare per la Corte 

dei Conti bisogna anche quantificare il danno subito dall’Erario.

L’attivazione di un giudizio amministrativo–contabile nei confronti di un pubblico 

dipendente non interferisce sul procedimento disciplinare avviato per i medesimi 

fatti. In tale evenienza, i due procedimenti (disciplinare e giudizio amministrativo-

contabile) procederanno su binari separati ed indipendenti, ognuno dei quali segue 

il proprio corso, con il rischio fisiologico di decisioni differenti in sedi distinte. 
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APPENDICE

MODELLO A 

(Irrogazione sanzione del rimprovero verbale alla presenza del sanzionando, quan-

do non è preceduto da lettera di contestazione. In caso di precedente contestazio-

ne, apportare gli opportuni adattamenti).

NON CLASSIFICATO CONTROLLATO

Oggi, (data), alle ore…, presso l’Ufficio del…., alla presenza dei testimoni, Sigg. Caio 

e Sempronio, ho proceduto, ai sensi dell’art.13 del vigente CCNL- Comparto Ministe-

ri, all’irrogazione della sanzione disciplinare del rimprovero verbale nei confronti del 

dipendente, Sig. Tizio, inquadrato nell’area funzionale …, posizione economica …., 

per la seguente motivazione.

(esposizione dei fatti, di quando se ne è avuta piena conoscenza e dell’eventuale 

giustificazione del Tizio)

Copia del presente provvedimento sarà inviata alla Direzione Generale per le Ri-

sorse e l’Innovazione, per l’inclusione nel fascicolo personale dell’interessato.

Segue sottoscrizione dei presenti e del sanzionato (eventualmente si dà atto che il 

sig. Tizio si è rifiutato di sottoscrivere).
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MODELLO B 

(contestazione dell’addebito) 

 

NON CLASSIFICATO CONTROLLATO

Signor (funzione),

con la presente contestazione di addebiti avvio nei Suoi confronti un procedimen-

to disciplinare. Tale materia è regolata:

- dall’articolo 55 del Decreto Legislativo n. 165/2001, così come modificato dal 

Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 (artt. 68 e 69);

- dagli articoli 23 e seguenti del C.C.N.L. del 16 maggio 1995 così come modificati 

dagli artt.10 e seguenti del CCNL per il comparto Ministeri per il quadriennio norma-

tivo 2002 –2005 (sottoscritto il 12 giugno 2003), pubblicato nel Supplemento ordi-

nario alla G.U. n.152 del 3 luglio 2003, e dall’art.27 del CCNL 2006-2009 sottoscritto 

il 14 settembre 2007 e pubblicato nel Supplemento ordinario alla G.U. n.237 dell’11 

ottobre 2007.

     (esposizione dettagliata dei fatti, con indicazione del momento in cui se ne è 

avuta conoscenza) ……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………

Il Suo comportamento, se confermato, appare violare gli obblighi di servizio che 

la legano a questa Amministrazione e potrebbe integrare la fattispecie sanzionatoria 

prevista dall’articolo 13 comma….lett…. del vigente C.C.N.L. per il comparto Ministe-

ri;

La invito a presentarsi il giorno ………………(non prima di 10 giorni dalla notifica 

della contestazione) presso il mio ufficio, per essere sentito a Sua difesa. Le faccio 

presente che Lei ha facoltà di:

- rinunciare per iscritto ad essere sentito a Sua difesa;
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- essere assistito durante l’audizione, da un procuratore o un rappresentante sin-

dacale;

- inviare giustificazioni scritte entro la data dell’audizione;

- di prendere visione e di ottenere copia degli atti del procedimento. 

La invito infine a:

- confermare per iscritto la Sua presenza all’audizione del……… p.v.;

- restituire, datata e firmata per ricevuta, una copia della presente comunicazio-

ne.

Distinti saluti



38

Vademecum disciplinare

MODELLO C

(Audizione disciplinare)

NON CLASSIFICATO CONTROLLATO

VERBALE DELL’AUDIZIONE DEL DIPENDENTE TIZIO

Modello di verbale di audizione disciplinare

Oggi, (data), presso l’Ufficio del….ha luogo l’audizione del dipendente Tizio, inqua-

drato nell’area funzionale …, posizione economica …, nel quadro del procedimento 

disciplinare iniziato con la comunicazione prot. n…… del …

Per conto dell’Amministrazione, sono presenti all’audizione:

Ambasciatore/Ministro ecc……, Ambasciatore d’Italia in…/Console Generale in…/

Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura/Capo dell’Ufficio ecc …..;

Sig…...…..;

Sig………;.

Per conto del dipendente sono presenti:

Il sig. Tizio….. in persona;

L’avv. …. (o il Sig……, rappresentante sindacale)

Alle ore 16,15, l’Ambasciatore ecc……., prendendo atto che il dipendente non ha 

prodotto giustificazioni scritte, precisa le contestazioni. (ovvero: dà atto di avere ri-

cevuto da parte del dipendente le deduzioni scritte in data… e passa a precisare le 

contestazioni)

Amb..: (contestazioni)….
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Il Suo comportamento appare integrare gli estremi ……. di cui all’articolo…..del 

Codice disciplinare (art. 13 del vigente C.C.N.L.) pubblicato sul sito istituzionale del 

Ministero degli Affari Esteri e di questa Ambasciata/Consolato ecc… 

Ha qualcosa da dire a Sua giustificazione?

Sig.Tizio:  ……….(risposte)

Avv.:……………………………………………………………………………………

Cons.: Ha qualcosa da aggiungere a giustificazione della condotta da Lei tenu-

ta?

Sig. Tizio: Confermo quello che ho appena detto. Non ho nulla da aggiungere.

Cons: Essendo le ore 16,40, dichiaro chiusa la presente audizione, invitando i 

presenti a sottoscriverne, per presa visione, il relativo verbale (da sottoscrivere in 

originale in 3 copie: una copia per l’Ufficio che ha erogato la sanzione, una per il 

dipendente, una da trasmettere alla DGRI – Uff. I unitamente a tutti gli atti del pro-

cedimento).

Luogo, data.



40

Vademecum disciplinare

MODELLO D

(Irrogazione censura)

NON CLASSIFICATO CONTROLLATO

Signor..…..,

faccio seguito alla contestazione di addebiti prot. n…. del….da Lei (firmata e da-

tata per ricevuta/ ricevuta in data..) il…., con la quale Le contestavo ……(descrizione 

fatto).

Ho preso atto delle dichiarazioni da Lei rese nel corso dell’audizione disciplinare 

del……

(oppure Ho preso visione delle giustificazioni scritte da Lei presentate con lettera 

del…..)

Le stesse non appaiono liberatorie.

Alla luce di quanto sopra La sua condotta è pertanto meritevole di essere sanzio-

nata, in quanto…. (motivazione della sanzione)

Considerato che tali inadempienze configurano la fattispecie prevista dall’articolo 

13, comma …, lettera…. del vigente CCNL comparto Ministeri, Le irrogo la sanzione 

disciplinare della ... (censura/ della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione/ 

della  sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo 

di 10 giorni).

Copia del presente provvedimento sarà inviata alla Direzione Generale per le Ri-

sorse e l’Innovazione, per i successivi adempimenti amministrativi tra cui l’inclusione 

nel Suo fascicolo personale.

Voglia restituire il presente, datato e firmato per avvenuta ricezione.

Voglia gradire, Signor…., 

distinti saluti.
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MODELLO E 

(Modello di contestazione di addebiti a funzionario diplomatico)

NON CLASSIFICATO CONTROLLATO

Signor Segretario di Legazione/Consigliere di ……..,

Il presente dispaccio corrisponde alle formalità della contestazione di addebiti in 

sede disciplinare, ai sensi degli artt.100 e ss. del d.P.R. 3/1957.

Profili di responsabilità disciplinare emergerebbero a Suo carico in relazione ai fatti 

che di seguito Le espongo.

      (esposizione dei fatti) 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..……………………………………

Alla luce di quanto sopra, ai sensi degli artt. 78 e ss., del d.P.R. n. 3/1957, il Suo 

comportamento costituirebbe una violazione dei doveri del Suo stato, suscettibile 

di essere sanzionato con il provvedimento della censura, sempre che nel corso del 

procedimento non dovessero emergere dei fatti più gravi; in quest’ultimo caso si 

trasmetteranno gli atti alla Direzione Generale per le Risorse e l’Innovazione per i 

seguiti di competenza.

Le Sue giustificazioni scritte dovranno pervenire entro 10 giorni dalla data di rice-

zione della presente contestazione, ai sensi dell’art. 101 del d.P.R. 3/1957.

Vorrà la S.V. restituire, datata e firmata per ricevuta, una copia del presente di-

spaccio.

Distinti saluti
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MODELLO F

(Modello di irrogazione della censura a funzionario diplomatico)

NON CLASSIFICATO CONTROLLATO

Signor Segretario di Legazione/Consigliere di…..,

faccio seguito alla contestazione di addebiti prot. n…. del….da Lei firmata e datata 

per ricevuta il…., con la quale Le contestavo ……(descrizione fatto).

Ho preso visione delle giustificazioni scritte, contenute nella Sua lettera del…..

Le stesse non appaiono liberatorie.

 Alla luce di quanto sopra La sua condotta è pertanto meritevole di essere 

sanzionata, in quanto…. (motivazione della sanzione)

 Pertanto, con la presente, Le irrogo la sanzione disciplinare della censura, ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 79 e 100 del d.P.R. n.3/1957.

Copia del presente provvedimento sarà inviata alla Direzione Generale per le Ri-

sorse e l’Innovazione, per l’inclusione nel Suo fascicolo personale.

Voglia restituire Signor…… il presente dispaccio, datato e firmato per avvenuta 

ricezione.

Distinti saluti
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Uno dei compiti più impegnativi cui è chiamato il titolare di un U�cio all’estero 
o presso l’Amministrazione centrale è la gestione del personale.

Gli errori di valutazione riguardo a particolari situazioni , non gestite 
adeguatamente �n dal loro nascere, si sono rivelate a volte estremamente 

dannose con il trascorrere del tempo. 
La sanzione disciplinare, lungi dall’essere semplicemente una “misura 

a�ittiva”, assolve anche una funzione educativa nella misura in cui dissuade a 
porre in essere, in futuro, micro o macro illegalità; essa rende inoltre giustizia a 

coloro che quotidianamente si impegnano per il buon funzionamento della 
struttura amministrativa.  
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