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Il presente regolamento disciplinare, redatto nel rispetto delle leggi vigenti, del Regolamento 

Organico dell’Acquedotto di Napoli del 22/09/1945 e successive modifiche ed integrazioni, e 

del C.C.N.L. Unico di Settore, dovrà essere affisso permanentemente in luoghi dell’Azienda 

accessibili a tutti i dipendenti . 

Sono destinati del presente regolamento disciplinare tutti i dipendenti rientranti nei contratti 

di lavoro di cui sopra. 

Il regolamento disciplinare rappresenta l’insieme delle misure sanzionatorie applicabili in 

caso di responsabilità per violazione delle regole procedimentali e comportamentali 

comprese la  inosservanza o mancata applicazione delle norme o le misure sulla sicurezza 

e sull’igiene del lavoro contemplate nel D.lgs. 81/08 e D.Lgs. 231/2001 (infrazioni connesse 

alla disciplina antinfortunistica e di salute e sicurezza sul lavoro). 

Le responsabilità vengono accertate e valutate rispetto agli obblighi individuali per la 

funzione a cui è demandato ogni singolo dipendente.  

 

Tale sistema disciplinare costituisce, ai sensi del D.Lgs. 231/2001(infrazioni connesse alla 

disciplina antinfortunistica e di salute e sicurezza sul lavoro) , un requisito essenziale ai fini 

esimenti rispetto alla responsabilità della Società. 

L’applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dall’esistenza 

e dall’esito del procedimento penale eventualmente avviato dall’autorità Giudiziaria nel caso 

in cui il comportamento da censurare valga anche a configurare una fattispecie di reato 

rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001(infrazioni connesse alla disciplina antinfortunistica e 

di salute e sicurezza sul lavoro).  

Abc ritiene che il sistema disciplinare correntemente applicato al suo interno , in linea con le 

previsioni di cui al vigente ccnl, sia munito dei requisiti di efficacia e deterrenza. 

 

La normativa di riferimento del presente regolamento disciplinare è l’art. 7 della Legge 

300/1970. 

Le modifiche del presente regolamento saranno tempestivamente portate a conoscenza dei 

dipendenti. 
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NORME GENERALI SUGLI OBBLIGHI DEI LAVORATORI 

 
Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, 
dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve, inoltre, 
osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite 
dall’imprenditore e dai collaboratori di questi dai quali gerarchicamente dipende (Art. 2104 
Codice Civile). 
 
Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con 
l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione 
dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio (Art. 2105 Codice 
civile). 
 
I lavoratori devono uniformarsi, nell’ambito del rapporto di lavoro, a tutte le altre norme che 
potranno essere stabilite dalla Direzione purché tali norme non contengano modificazioni o 
limitazioni dei diritti derivanti al lavoratore dalla legge, dai contratti e dagli accordi vigenti. 
 
Il lavoratore, nell’ambito del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto 
dall’organizzazione aziendale e deve conservare rapporti di educazione verso i colleghi, 
osservando le disposizioni del contratto nonché quelle impartite dai superiori.  
 
In armonia con la dignità personale del lavoratore, i superiori impronteranno i rapporti col 
dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità. 
 
Verranno evitati comportamenti importuni, offensivi e insistenti deliberatamente riferiti alla 
condizione sessuale, alla razza, al credo religioso o politico e all’età che abbiano la 
conseguenza di determinare una situazione di rilevante disagio della persona cui essi sono 
rivolti, anche al fine di subordinare all’accettazione o al rifiuto di tali comportamenti, la 
modifica delle sue condizioni di lavoro. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A) REGOLAMENTO ORGANICO DELL’ACQUEDOTTO DI NAPOLI DEL 22/09/1945 
 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (Art. 11) 
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I provvedimenti disciplinari vengono applicati in relazione alla gravità delle infrazioni, ma 
anche in considerazione di eventuali ripetizioni delle stesse: le infrazioni, se ripetute più 
volte, danno luogo a provvedimenti disciplinari di peso crescente, fino alla eventuale 
risoluzione del rapporto di lavoro. 
Vengono tenuti presenti a questo fine i provvedimenti comminati al lavoratore negli ultimi 
diciotto mesi. 
 
Si riportano di seguito a titolo meramente esemplificativo alcune fattispecie di infrazioni 
oggetto di sanzioni disciplinari ed i relativi provvedimenti comminabili; tale esemplificazione 
non può evidentemente comprendere tutti i possibili casi concreti.  
 
 

INFRAZIONI E SANZIONI 
 
Le mancanze dei lavoratori, a seconda della loro gravità, possono dare luogo 
all'applicazione dei seguenti provvedimenti: 
 
1) rimprovero verbale; 

2) multa fino ad un massimo di due ore di lavoro, calcolata sulla retribuzione normale; 

3) nota di biasimo, comunicata per iscritto; 

4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo da 1 a 15 giorni; 

5) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo da 1 fino a 3 mesi;  

6) retrocessione di grado con corrispondente riduzione della retribuzione; 

7) licenziamento con preavviso; 

8) licenziamento senza preavviso. 

 
 
L’Azienda, in luogo della sospensione dal servizio e dalla retribuzione di cui ai precedenti 
nn. 4) e 5), potrà applicare un’equivalente riduzione della gratifica di cui all’ art. 25 del 
Regolamento Organico. 
 
 
 
 
2 – 3) Rimprovero scritto e multa fino ad un massimo di 2 ore 
 
Verrà comminata la sanzione del rimprovero scritto o della multa fino ad un massimo di 2 
ore a quel lavoratore che commetta mancanze quali quelle di seguito elencate a titolo di 
riferimento: 
 

- tenga un comportamento indisciplinato e irrispettoso verso i superiori; 
- tenga un comportamento scortese sia nei reciproci rapporti di ufficio e di lavoro sia 

nei rapporti con il pubblico; 
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- non faccia rapporto ai superiori diretti di ogni anormalità riscontrata in servizio; 
- non rispetti l’orario di lavoro e dei turni stabiliti anche se questi siano predisposti 

soltanto per determinati periodi e settori; 
- non dedichi attività assidua e diligente al disimpegno delle mansioni affidategli, 

osservando le disposizioni del R.O., del CCNL e le istruzione impartite dai superiori; 
- promuova od esegua, senza autorizzazione della Direzione, nei locali dell’Azienda, 

sottoscrizioni, collette, vendita di oggetti o di biglietti, o comunque partecipi ad 
iniziative del genere. Non potrà essere negata l’autorizzazione nel caso che tali 
iniziative abbiano carattere sindacale; 

- non osservi il divieto di fumare, così come stabilito dalle leggi vigenti; 
- si serva dei dipendenti o dei mezzi di trasporto dell’Azienda per ragioni che non siano 

di servizio; 
- introduca negli uffici, locali ed impianti dell’Acquedotto, o faccia accedere sui lavori, 

persone estranee; 
- permetta al personale licenziato o sospeso di introdursi o trattenersi negli uffici, locali 

od impianti dell’Azienda, senza giustificato motivo; 
- non si presenti al lavoro senza adeguata giustificazione; 

 

 

4) Sospensione da 1 a 15 giorni 
 
Verrà comminata la sanzione della sospensione da 1 a 15 giorni a quei lavoratori che 
commettano mancanze quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento: 
 

- non mantenga il segreto sugli affari o pratiche d’ufficio;  

- tragga profitto personale da quanto costituisce oggetto delle sue funzioni o da quanto 

è venuto a conoscere direttamente o indirettamente per l’esercizio delle stesse;  

- abusi delle notizie apprese durante il servizio od in occasione di questo; 

- non abbia cura dei locali, mobili, oggetti, macchine, strumenti e materiali a lui affidati 

e ne fa uso non nell’interesse dell’Azienda; 

- riceva da terzi, per sé o per altri, per l’adempimento del suo servizio o di servizi da lui 

dipendenti od al suo connessi, retribuzione di qualsiasi genere e sotto qualsiasi 

forma; 

- si renda colpevole di mancanze di cui ai punti 2) e 3) in condizioni o con 

conseguenze tali da accrescerne la gravità, o sia recidivo in dette mancanze; 
- si trovi in stato di ubriachezza durante il suo orario di lavoro; 
- abbandoni il lavoro senza giustificato motivo. 

 

5 – 6) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo da 1 fino a 3 mesi, o 

 retrocessione di grado con corrispondente riduzione della retribuzione 
 
Tali provvedimenti potranno essere inflitti in caso di recidività delle mancanze di cui al punto 

4), e nei casi in cui tali mancanze, per le condizioni nelle quali si sono verificate o per le 
conseguenze che ne sono derivate ne accrescano la gravità. 
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7) Licenziamento con preavviso 

 

Il licenziamento con preavviso non è contemplato dal R.O., ma nell’ottica del favor 

prestatoris, viene applicata anche ai dipendenti il cui rapporto di lavoro è regolato dal R.O. 

Tale sanzione si applica in caso di reiterata recidiva nelle mancanze punite con i 
provvedimenti di cui ai punti precedenti ed a quei lavoratori che commettano infrazioni alla 

disciplina ed alla diligenza del lavoro che non siano così gravi da rendere applicabile la 

sanzione di cui al seguente punto 8). 

Per le ulteriori infrazioni per le quali è previsto il licenziamento con preavviso si rinvia all’art. 

21 CCNL, di seguito integralmente riportato. 
 

 

8) Licenziamento senza preavviso 

 

Verrà comminata la sanzione del licenziamento senza preavviso a quei lavoratori che 

commettano infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che siano così gravi da non 

consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro, che commettano 

azioni che costituiscono delitto a termine di legge, anche non specificamente richiamate nel 

R.O. e successive modifiche, o che si rendano responsabili di: 
 

- esercitare direttamente o per interposta persona, anche temporaneamente fuori le 

ore di servizio, attività, lavori, commerci o imprese che, per la loro natura od entità, 

siano in concorrenza o in contrasto con gli interessi e gli scopi dell’Azienda, o di 

ricoprire cariche, anche gratuite, incompatibili con la sua posizione o le sue mansioni 

nell’Azienda; 

- aver ricevuto per sé o per altri, direttamente o indirettamente, denaro od altra utilità, 

per ritardare, omettere od alterare il compimento del suo dovere, o per compiere un 

atto contrario al suo dovere; 

- aver asportato, alterato o distrutto documenti, disegni, oggetti e materiale di qualsiasi 

natura; 

- essersi in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo appropriato di denaro o di valori di 

pertinenza dell’Azienda o da questa comunque posseduti o detenuti; 

- aver violato i rapporti di dipendenza, di disciplina e di ordine, dando arbitrariamente 

disposizioni contrarie a quelle impartite o commettendo atti di grave insubordinazione 

o arrecando gravi offese ai colleghi ed in genere al personale, od ancora ad estranei, 

in rapporti di ufficio; 

 

- aver abbandonato il lavoro senza giustificato motivo, quando da ciò siano derivati o 

sarebbero potuti derivare gravi danni al servizio e all’Azienda; 

- essere recidivo nell’abbandono del lavoro senza giustificato motivo, quando le 

mansioni disimpegnate siano di particolare interesse o delicatezza; 

- avere, negli uffici, locali ed impianti dell’Azienda o comunque in servizio provocato 

risse od avervi partecipato; 
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- sia stato condannato a delitti che, a criterio dell’Azienda, rendano incompatibile la 

prosecuzione del rapporto di lavoro. 

 

Art. 15 R.O. 

 Qualora a carico del personale sia promosso procedimento penale anche per fatti 
estranei al servizio, per delitti che, a criterio dell’Azienda, rendano incompatibile la 
prosecuzione del rapporto di lavoro, la Direzione potrà, in attesa della decisione, 
sospenderlo dal servizio e dalla retribuzione, e quando l’imputazione sia per un delitto ed il 
processo si concluda con una condanna, il licenziamento che fosse inflitto come dal punto 

8), avrà effetto dalla data di sospensione. 

 Durante la sospensione, anche se dipendente da latitanza o sospensione, l’Azienda a 
richiesta dell’interessato, corrisponderà un’anticipazione mensile da non superare i due 
quinti dello stipendio, sino alla concorrenza del versato per pensione. 

 
B) CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE FEDERGASACQUA  1 Gennaio 2013 
 
 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (Art. 21) 
 
I provvedimenti disciplinari vengono applicati in relazione alla gravità delle infrazioni, ma 
anche in considerazione di eventuali ripetizioni delle stesse: le infrazioni, se ripetute più 
volte, danno luogo a provvedimenti disciplinari di peso crescente, fino alla eventuale 
risoluzione del rapporto di lavoro. 
Vengono tenuti presenti a questo fine i provvedimenti comminati al lavoratore negli ultimi 
due anni. 
 
Si riportano di seguito a titolo meramente esemplificativo alcune fattispecie di infrazioni 
oggetto di sanzioni disciplinari ed i relativi provvedimenti comminabili; tale esemplificazione 
non può evidentemente comprendere tutti i possibili casi concreti.  
 
 

INFRAZIONI E SANZIONI 

 
Infrazioni e sanzioni 
Le mancanze dei lavoratori, a seconda della loro gravità’, possono dare luogo 
all’applicazione dei seguenti provvedimenti: 
1) rimprovero verbale; 
2) rimprovero scritto; 
3) multa non superiore a 4 ore di retribuzione individuale; 
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo fino a 5 giorni; 
5) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo da 6 fino a 10 giorni; 
6) licenziamento con preavviso; 
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7) licenziamento senza preavviso. 
 
 
1-2) Rimprovero verbale o scritto 
 
Verrà comminata la sanzione del rimprovero verbale o del rimprovero scritto a quei 
lavoratori che commettano mancanze quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento: 
- senza giustificazione, ritarda l’inizio del lavoro, lo sospende o ne anticipa la cessazione; 
- non osserva regolarmente le disposizioni sulle pause; 
- non avverte tempestivamente i superiori di eventuali anomalie riscontrate nel processo 
lavorativo, che comportino lievi pregiudizi per l’azienda; 
- usa impropriamente vestiario aziendale, senza che ciò configuri mancanza più grave; 

 

 

 
- non osserva il divieto di fumare; 
- in qualunque modo commette lieve trasgressione alle norme del CCNL o dei regolamenti 
aziendali. 
 
3) Multa fino a 4 ore 
 
Verrà comminata la sanzione della multa fino a 4 ore a quei lavoratori che commettano 
mancanze quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento: 
- reiteratamente senza giustificazione ritarda l’inizio del lavoro, lo sospende, o ne anticipa la 
cessazione, non osserva le disposizioni sulle pause; 
- esegue negligentemente il lavoro; 
- per negligenza, procura guasti non gravi o sperpero non rilevante di materiale dell’azienda; 
- non osserva le norme o non applica le misure sulla sicurezza e sull’igiene del 
lavoro, di cui sia stato debitamente portato a conoscenza; 
- usa impropriamente strumenti d’azienda; 
- risulta assente dal domicilio comunicato all’azienda durante le fasce orarie previste, in 
occasione di controllo delle assenze per infermità previste dalle norme di legge; 
- recidiva nelle mancanze sanzionate con rimprovero scritto. 
 
 
4) Sospensione da 1 a 5 giorni 
 
Verrà comminata la sanzione della sospensione da 1 a 5 giorni a quei lavoratori che 
commettano mancanze quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento: 
- senza giustificazione, non si presenta al lavoro, o abbandona il proprio posto di lavoro; 
- deliberatamente non esegue il lavoro secondo le disposizioni o istruzioni ricevute o rifiuta 
ingiustificatamente di eseguire compiti assegnati da superiori; 
- non avverte tempestivamente i superiori di eventuali irregolarità sull’andamento del 
servizio cui è preposto che comportino notevole pregiudizio al servizio stesso; 
- reiteratamente non osserva o non applica le norme o le misure sulla sicurezza e sull’igiene 
del lavoro, di cui sia stato debitamente portato a conoscenza; 
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- non fa osservare le norme o le misure sulla sicurezza e sull’igiene del lavoro al personale 
da lui coordinato; 
- fa uso di bevande alcoliche durante l’orario di lavoro, pregiudicando l’attività lavorativa; 
- non osserva il divieto di fumare o di accendere fiamme libere, ove ciò sia vietato dalle 
norme tecniche, senza che da ciò siano derivati danni; 
- pone in essere comportamenti lesivi della dignità della persona; 
- in qualunque modo commette grave trasgressione alle norme del ccNL o dei regolamenti 
aziendali; 
- recidiva nelle mancanze sanzionate con la multa; 
- reiterata recidiva nelle mancanze sanzionate con il rimprovero scritto. 
 
 
 
5) Sospensione da 6 fino a 10 giorni 
 
Verrà comminata la sanzione della sospensione da 6 fino a 10 giorni a quei lavoratori che 
commettano mancanze quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento: 
- abusa delle norme relative ai rimborsi spese di trasferta; 
- partecipa a diverbio litigioso o oltraggioso seguito da vie di fatto durante l’orario di lavoro 
sul luogo di lavoro ovvero in luoghi di pertinenza aziendale; 
- costruisce o fa costruire oggetti, o in qualunque modo procaccia o esegue lavori per conto 
proprio o di terzi durante l’orario di lavoro; 
- pone in essere comportamenti lesivi della dignità della persona in ragione della condizione 
sessuale; 
- recidiva nelle mancanze sanzionate con la sospensione da 1 a 5 giorni; 
- reiterata recidiva nelle mancanze sanzionate con la multa. 
 
 
6) Licenziamento con preavviso 
 
Verrà comminata la sanzione del licenziamento con preavviso a quei lavoratori che 
commettano infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro quali quelle di seguito 
elencate a titolo di riferimento e che non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione 
di cui al seguente n. 7; 
- effettua con intenti fraudolenti per sè o per altri irregolare scritturazione o timbratura di 
schede o alterazione dei sistemi aziendali di controllo delle presenze o delle trasferte; 
- costruisce o fa costruire oggetti o in qualunque modo procaccia o esegue lavori per conto 
proprio o di terzi durante l’orario di lavoro utilizzando materiale dell’azienda; 
- é in stato di manifesta ubriachezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti durante l’orario 
di lavoro; 
- determina per colpa grave danni rilevanti a tutto quanto forma oggetto del patrimonio 
dell’azienda; 
- si assenta senza giustificazione per tre giorni consecutivi; 
- provoca e/o partecipa a rissa sul luogo di lavoro ovvero in luoghi di pertinenza aziendale; 
- abbandona il posto di lavoro quando ciò possa provocare rilevante pregiudizio agli impianti 
o ai beni aziendali; 
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- pone in essere comportamenti lesivi della dignità della persona in ragione della condizione 
sessuale, nelle fattispecie più gravi; 
- recidiva nelle mancanze punite con la sospensione da 6 a 10 giorni; 
- reiterata recidiva nelle mancanze punite con la sospensione da 1 a 5 giorni. 
 
 
7) Licenziamento senza preavviso 
 
Verrà comminata la sanzione del licenziamento senza preavviso a quei lavoratori che 
commettano infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che siano così gravi da non 
consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto  di lavoro o che commettano 
azioni che costituiscono delitto a termine di legge, anche non specificamente richiamate nel 
presente contratto come ad esempio: 
- grave insubordinazione ai superiori, e comunque insubordinazione o diverbio litigioso 
seguiti da vie di fatto; 
- condanna ad una pena detentiva con sentenza passata in giudicato, per azione commessa 
non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che 
lede la figura morale del lavoratore; 
- furto di beni di proprietà dell’azienda o comunque situati nei locali aziendali anche se di 
proprietà di terzi o di colleghi di lavoro; 
- danneggiamento volontario di beni dell’azienda o sabotaggio; 
- esecuzione in orario di lavoro di attività in concorrenza, anche indiretta, od in contrasto con 
quella dell’azienda o di attività per conto proprio o di terzi, da cui derivi direttamente o 
indirettamente un lucro per il lavoratore e/o un danno per l’azienda; 
- richiesta e/o accettazione a/da terzi di compensi, a qualsiasi titolo, in connessione agli 
adempimenti della prestazione lavorativa; 
- abbandono ingiustificato del posto di lavoro, da cui possa derivare un pregiudizio alla 
incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti, o comunque compimento di azioni 
che implichino gli stessi pregiudizi; 
 
2) Norme procedurali 
 
Le sanzioni più gravi del rimprovero verbale debbono essere comminate nel rispetto delle 
procedure previste dall’art. 7 della Legge n. 300/1970. per i provvedimenti disciplinari più 
gravi del rimprovero verbale deve essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore 
precisando che egli, entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della contestazione scritta, 
potrà presentare le proprie giustificazioni per iscritto ovvero richiedere di discutere la 
contestazione stessa con la direzione, facendosi assistere dalla r.s.U. oppure dalle 
organizzazioni sindacali cui aderisce o conferisce mandato. 
 
Fatta salva l’adozione del provvedimento di cui al comma successivo, se il provvedimento 
non verrà emanato entro i 10 giorni lavorativi successivi al predetto quinto giorno dal 
ricevimento della contestazione, tali giustificazioni si riterranno accolte. 
 
Qualora i tempi del procedimento o le esigenze connesse all’accertamento della entità della 
mancanza siano incompatibili con la presenza del lavoratore nell’azienda, l’azienda può 
disporre la sospensione cautelare del lavoratore per il periodo strettamente necessario e 
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comunque non superiore a 30 giorni. Durante tale periodo al lavoratore viene corrisposta la 
retribuzione salvo che non risulti accertata un’infrazione passibile di uno dei provvedimenti 
disciplinari previsti al n. 6 e seguenti di cui al primo comma del presente articolo. 
 
Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due  anni dalla loro 
applicazione. 
Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere la 
procedura di conciliazione prevista dall’art. 7 commi 6 e 7 della Legge n. 300/1970. 
 
Il licenziamento potrà essere impugnato secondo le procedure previste dall’art. 7 della 
Legge 15 luglio 1966 n. 604, confermate dall’art. 18 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, 
anche nel testo introdotto dall’art. 1 della Legge n. 108 del 1990. 
 
Le aziende che abbiano già adottato un codice disciplinare devono armonizzare lo stesso 
alle norme del presente articolo. 
 
Il presente articolo e l’eventuale codice disciplinare aziendale devono essere affissi 
permanentemente in luoghi dell’azienda accessibili a tutti i dipendenti. 

 

C) NORME PROCEDURALI COMUNI A TUTTI I DIPENDENTI 

 

Le sanzioni più gravi del rimprovero verbale debbono essere comminate nel rispetto delle 

procedure previste dall'art. 7 della legge n. 300/1970. 

 

Per i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale deve essere effettuata la 

contestazione scritta al lavoratore precisando che egli, entro il termine di 5 giorni dal 

ricevimento della contestazione scritta, potrà presentare le proprie giustificazioni per iscritto  

ovvero richiedere di discutere la contestazione stessa con la Direzione, facendosi assistere 

dalla RSU, oppure dalle Organizzazioni Sindacali cui aderisce o conferisce mandato. 

 

Fatta salva l'adozione del provvedimento di cui al comma successivo, se il provvedimento 

non verrà emanato entro i 10 giorni lavorativi successivi al predetto quinto giorno dal 

ricevimento della contestazione, tali giustificazioni si riterranno accolte. 

 

Qualora i tempi del procedimento o le esigenze connesse all'accertamento della entità della 

mancanza siano incompatibili con la presenza del lavoratore nell'azienda, l'azienda può 

disporre la sospensione cautelare del lavoratore per il periodo strettamente necessario e 

comunque non superiore a 30 giorni.  

 

Durante tale periodo al lavoratore viene corrisposta la retribuzione salvo che non risulti 

accertata un'infrazione passibile del provvedimento disciplinare di cui al n. 7 dell’art. 11 del 

Regolamento Organico, ovvero di uno dei provvedimenti disciplinari di cui ai nn. 6 e 7 

dell’art. 21 CCNL. 
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Decorsi dalla loro applicazione diciotto mesi, per i dipendenti regolati dal R.O., ovvero due 

anni, per i dipendenti il cui rapporto è regolato dal CCNL, non si terrà conto a nessun effetto 

dei provvedimenti disciplinari. 

 

Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere la 

procedura di conciliazione prevista dall'art 7 commi 6 e 7 della legge n, 300/1970.  

 

Il licenziamento potrà essere impugnato secondo le procedure previste dall'art 7 della legge 

15 luglio 1966 n. 604, confermate dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n 300, anche nel 

testo introdotto dall'art 1 della legge n. 108 del 1990.  


