
COMUNE DI SABBIO CHIESE
PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N° 4 DEL 13/01/2020 

OGGETTO: ADOZIONE CODICE DISCIPLINARE. 

L’anno duemilaventi, addì tredici del mese di Gennaio 
alle ore 19:45 nella sala delle adunanze
Previo l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge vennero oggi 
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All’appello risultano

Presente Assente

LUSCIA ONORIO SINDACO X

FERREMI CLAUDIO VICE SINDACO X

MARCHI MASSIMO ASSESSORE X

GHIDINI MARTA ASSESSORE X

GIORI MONICA ASSESSORE X

TOTALI 5 0 

Assiste il Segretario Comunale AVV. ALBERTO LORENZI  il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. ONORIO LUSCIA, nella sua qualità di Sindaco 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE  

 Premesso che vi è la necessità di varare un nuovo codice disciplinare a seguito dell’entrata in vigore degli  
articoli  57/63, CCNL 21 maggio 2018 e artt. 55/55-nonies, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165)

 Visto in particolare l’art. 59  del ccnl Comparto funzioni locali 21 maggio 2018.
Art. 59 "Codice     disciplinare"
Il comma 4 elenca i comportamenti suscettibili di comportare una sospensione dal servizio e dalla  
retribuzione per la durata massima di dieci giorni.
La lettera c) è riferita all'assenza ingiustificata dal servizio per un numero massimo di tre giorni, 
ovvero nelle  ipotesi  di arbitrario  abbandono del  servizio  (comma 4, lett.  c)  nonché nel  caso di 
ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni (non più dieci) a trasferirsi nella sede assegnata dai 
superiori (comma 4, lett. d). Si applica la sospensione dal servizio e dalla retribuzione da 11 giorni  
fino a 6 mesi nel caso del lavoratore che effettui fino a due assenze ingiustificate dal servizio in 
continuità con le giornate festive e di riposo settimanale (comma 8, lett.  f); e nel caso in cui si  
verifichino  ingiustificate  assenze collettive  nei  periodi  in  cui  è  necessario  assicurare  continuità 
nell'erogazione di servizi all'utenza (comma 8 lett. g). In caso di sospensione dal servizio e dalla 
retribuzione  non spetterà  al  dipendente  alcuna  indennità  alimentare,  indipendentemente  dalla 
durata  della  sospensione.  Nel  caso  di  sospensione  cautelare,  obbligatoria  o  facoltativa,  una 
indennità alimentare è erogabile.
Si  applica  il  licenziamento  con  preavviso,  oltre  alle  casistiche  già  note  e  contenute  nei  CCNL 
previgenti, anche per recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche 
se  di  diversa  natura,  o  recidiva,  nel  biennio,  in  una  mancanza  che  abbia  già  comportato 
l'applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione (comma 9, lett. c) e la 
violazione degli  obblighi di comportamento di cui all'art.  16,  comma 2 secondo e terzo periodo 
del D.P.R. n.  62/2013 (comma 9, lett.  f)  e infine per mancata ripresa del  servizio,  salvo casi di 
comprovato  impedimento,  dopo  periodi  di  interruzione  dell'attività  previsti  dalle  disposizioni 
legislative e contrattuali  vigenti,  alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del 
termine fissato dall'amministrazione (comma 9, lett.  h). Il licenziamento senza preavviso, o per 
giusta causa, si applica oltre alle ipotesi già note anche nel caso di commissione in genere - anche  
nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono 
di  gravità  tale  da  non  consentire  la  prosecuzione  neppure  provvisoria  del  rapporto  di  lavoro 
(comma 9, lett. f). Comma 10 dell'art. 59: ad eventuali comportamenti diversi da quelli ivi descritti  
si  applica  una  sanzione  individuata  mediante  il  criterio  di  analogia  e  comparazione  con  altre 
fattispecie  disciplinate.  Per  questo  solo  articolo  per  poter  applicare  il 
nuovo Codice disciplinare occorre procedere alla sua pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente 
per la durata di quindici giorni.

Atteso che:
 il D.Lgs. n. 116/2016  consta di tre soli articoli che  aggiunge altri cinque commi nell'art. 

55 quater (comma 1°bis,  3°bis,  3°ter,  3°quater,  e  3°quinquies),  che recano norme di 
carattere sostanziale e procedurale.introduce la sospensione cautelare obbligatoria dal 
servizio  del  dipendente  che  attesti  falsamente  la  sua  presenza  in  servizio  ed  il 
procedimento disciplinare accelerato. Entrambi gli istituti trovano applicazione solo nel 
caso di falsa attestazione della presenza in servizio, che sia accertata in flagranza ovvero 
mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze e, 
dopo il D.Lgs. n. 75/2017, nel caso in cui le condotte punibili con il licenziamento siano 
accertate in flagranza

 in ordine al licenziamento disciplinare, in attuazione della delega di cui alla lett. s) del 
1° comma  dell'art. 17, L.  n.  124/2015,  è  intervenuto  l'art. 15, D.Lgs.  n.  75/2017.  Tale 
articolo,  contenuto nel Capo VII del D.Lgs. n.  75/2017 ("Responsabilità disciplinare") 
reca  ulteriori  modifiche  agli  artt. 55     quater e 55     sexies, D.Lgs.  n. 
165/2001 ("responsabilità  disciplinare  per  condotte  pregiudizievoli  per 
l'amministrazione  e  limitazione  della  responsabilità  per  l'esercizio  dell'azione 
disciplinare"),  all'interno  dei  quali,  tra  l'altro,  introduce  ulteriori  ipotesi  legali  di 
licenziamento disciplinare.
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In  molteplici  occasioni  questa  Corte  ha  affermato  che,  anche  relativamente  alle  sanzioni 
disciplinari conservative (e non per le sole sanzioni espulsive) e anche nel pubblico impiego c.d. 
contrattualizzato, non e' necessaria l'affissione del codice disciplinare nei casi nei quali le condotte 
punite con sanzioni conservative si traducano in violazioni di obblighi immediatamente percepibili  
dal lavoratore come illecito (cfr. Cass. n. 54 del 2017, che richiama Cass. n. 13414 del 2013, n 1926 
del  2011),  perche'  contrario  a  norme  di  rilevanza  penale  o  manifestamente  contrarie  all'etica 
comune (c.d.  minimo etico) o anche concretanti  violazione dei doveri fondamentali  connessi al 
rapporto di  lavoro (cfr.  Cass.  n.  6737 del  2001).  E'  stato infatti  affermato che in questi  casi  il 
lavoratore  ben  puo'  rendersi  conto,  anche  al  di  la'  di  una  analitica  predeterminazione  dei 
comportamenti vietati e delle relative sanzioni da parte del codice disciplinare, della illiceita' della 
propria  condotta,  dovendosi  d'altro  canto considerare  che sarebbe contraddittorio  affermare la 
sussistenza di un interesse del lavoratore ad essere previamente edotto della possibilita' di essere 
destinatario  di  una  sanzione  conservativa  per  i  detti  comportamenti  e  negarla  in  presenza  di 
sanzioni di carattere espulsivo, le quali sono ben piu' afflittive (Cass. n. 17763 del 2004, n. 6737 del 
2001, n. 2954 del 1999).
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile      - Sentenza 23 novembre 2018, n. 30442

Precisato che l'allontanamento dal posto di lavoro da parte del dipendente dell'ente locale senza la 
necessaria autorizzazione non comporta automaticamente il  licenziamento; è possibile,  tuttavia, 
l'applicazione  di  una sanzione disciplinare  conservativa  e  la  richiesta  del  danno erariale  per  il 
tempo di allontanamento non lavorato; legittima anche la richiesta per il danno da disservizio.
Corte dei conti-Basilicata, Sez. giurisdiz., Sent., 8 maggio 2019, n. 18

Atteso che:
• l'art.  55-quater ha  introdotto  fattispecie  legali  di  licenziamento  per  giusta  causa  e  per 

giustificato motivo, aggiuntive rispetto a quelle individuate dalla contrattazione collettiva, le 
cui clausole, ove difformi, ai sensi dell'art. 55, comma 1, sono sostituite di diritto ai sensi 
degli artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c. (Cass. civ., Sez. Lavoro, 1 dicembre 2016, n. 24574).

• Deve però escludersi la configurabilità di qualsivoglia automatismo nell'irrogazione di tali 
sanzioni, in quanto deve sempre rispettarsi la proporzionalità rispetto ai fatti commessi,  
con conseguente possibilità per il giudice di annullamento della sanzione eccessiva (Cass. 
civ.,  23 agosto 2016, n. 17259; Cass. civ.,  26 gennaio 2016, n. 1351; Cass.  civ.,  25 agosto 
2016, n. 17335).

• In  merito  alla  falsa  attestazione  della  presenza  in  servizio,  la  registrazione  effettuata 
attraverso l'utilizzo del sistema di rilevazione è corretta e non falsa solo se nell'intervallo 
compreso tra le  timbrature in entrata e uscita il  lavoratore  è effettivamente presente in 
ufficio, mentre è falsa e fraudolentemente attestata nei casi in cui miri a far emergere, in  
contrasto col vero, che il lavoratore è presente in ufficio dal momento della timbratura in 
entrata a quello della timbratura in uscita (Cass. civ., 14 dicembre 2016, n. 25750).

• Con sentenza 11 settembre 2018, n. 22075 la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha 
confermato che rientra tra le ipotesi di assenza ingiustificata di cui all'art. 55-quater, non 
solo  il  caso  dell'alterazione  del  sistema  di  rilevamento  delle  presenze,  ma  anche 
l'allontanamento  del  lavoratore  nel  periodo  intermedio  tra  le  timbrature  di  entrata  ed 
uscita, trattandosi di un comportamento fraudolento diretto a fare emergere falsamente la 
presenza in ufficio.

Corte dei conti-Abruzzo, Sez. giurisdiz., 6 settembre 2018, n. 110.

Acquisito  sulla proposta  della  presente  deliberazione,  ai  sensi  dell’articolo  49,  comma 1,  del  T.U.E.L.,  il  

parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato.

Con votazione unanime da parte dei presenti aventi diritto.

DELIBERA



1) Di  approvare  il  codice  disciplinare  nel  testo  di  cui  in  allegato  formante  parte  integrante  e 
sostanziale del presente deliberato.

2) Di incaricare gli uffici comunali di  dare la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale  dell’ente  secondo  le  previsioni  dell’art.  55,  comma  2,  ultimo  periodo, 
del D.Lgs. n. 165/2001.

Infine, in relazione all’urgenza, con distinta e separata votazione unanime

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

 

il presente atto viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Onorio Luscia 

(Sottoscrizione apposta digitalmente)

avv. Alberto Lorenzi 
(Sottoscrizione apposta digitalmente)
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