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MODELLO D.LGS. 231/2001 – PARTE GENERALE 

 

SANZIONI PREVISTE DAL SISTEMA DISCIPLINARE 

 

Si riportano di seguito gli articoli 54, 55, 56 e 57 del Contratto Collettivo Nazionale 

di Lavoro dei dipendenti ANAS S.p.A. afferenti il sistema disciplinare e le relative 

sanzioni. 

Art. 54 

Sanzioni e procedure disciplinari – competenza in materia di sanzione 
 

1. Le violazioni dei doveri disciplinari danno luogo, secondo la gravità 

dell'infrazione, ai seguenti provvedimenti:  

a) rimprovero scritto;  

b) multa con importo non superiore a quattro ore di retribuzione;  

c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di cinque 

giorni;  

d) licenziamento con preavviso;  

e) licenziamento senza preavviso.  

2. L’ANAS non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del 

lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito entro 20 gg. da 

quando il soggetto competente ad emettere la contestazione è venuto a 

conoscenza del fatto.  

L’ANAS in ogni caso non potrà procedere al alcuna contestazione trascorsi 

90 giorni dalla data in cui è stato commesso il fatto o ne sia venuta a 

conoscenza.  

3. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione 

sindacale cui aderisce o conferisce mandato, ovvero da un legale.  

4. Resta ferma la procedura di cui all'art. 7 della legge 20.5.1970, n. 300.  

5. Con la costituzione del collegio di cui all’art.7 della legge n.300/70 sono indicati 

i termini entro i quali dovrà concludersi il procedimento.  

6. Il rimprovero scritto è di competenza di ogni dirigente di area centrale o 

periferica.  

7. La multa è di competenza:  

- dei Direttori Centrali e i Capi Compartimento per le infrazioni commesse dai 

dipendenti assegnati a tali strutture;  

- del Capo del Personale nei confronti del dipendente qualora gli addebiti 

contestati siano commessi in concorso con il dirigente.  

8. La sospensione dal servizio è di competenza del Capo del Personale.  

9. Il licenziamento è di competenza dell’Amministratore.  

10. Il procedimento per l’irrogazione della sanzione disciplinare dovrà, comunque, 

concludersi entro 90 giorni dalla contestazione dell’addebito. 
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11. Gli effetti normativi in materia di sanzioni e procedure disciplinari decorrono dal 

giorno successivo alla data di stipulazione del presente contratto.  

12. I procedimenti disciplinari avviati prima della stipula del presente contratto 

saranno definiti nei termini stabiliti dal precedente CCNL.  

 

Art. 55 

Codice disciplinare 
 

1. Nel rispetto del principio di gradualità delle sanzioni in relazione alla gravità della 

mancanza ed in conformità di quanto previsto nell'art. 7 delle legge 20.5.1970, 

n. 300, si precisa quanto segue:  

l'entità di ciascuna delle sanzioni sarà determinata anche in relazione:  

a) alla intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o 

imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento;  

b) al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra loro;  

c) al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo ai 

precedenti disciplinari, di cui al sopra richiamato art. 7 L. 300/70.  

2. Si applicano, secondo i predetti criteri di graduazione, le sanzioni disciplinari del 

rimprovero scritto al lavoratore che:  

a) non osservi le disposizioni di servizio;  

b) non rispetti l’orario di lavoro o le formalità prescritte per la rilevazione ed il 

controllo delle presenze;  

c) si assenti arbitrariamente per un periodo non superiore a un giorno;  

d) non provveda a comunicare il motivo dell’assenza entro lo stesso giorno in 

cui la stessa si verifica, salvo casi di comprovata forza maggiore;  

e) non abbia cura dei locali e/o dei beni mobili o strumenti a lui affidati; adoperi 

negligentemente quelli di cui gli è consentito l’uso o se ne avvalga 

abusivamente;  

f) si presenti al lavoro o si trovi durante l’orario di servizio in stato di alterazione 

psichica a lui imputabile;  

g) in assenza di situazioni oggettive di pericolo, non osservi le norme 

antinfortunistiche portate a sua conoscenza.  

3. Si applica la sanzione disciplinare della multa non superiore a quattro ore di 

retribuzione:  

a) per recidiva entro un anno dall’applicazione del rimprovero scritto nelle 

stesse mancanze previste nel precedente gruppo;  

b) per comportamento scorretto verso i superiori, i colleghi, i dipendenti o verso 

il pubblico;  

c) per tolleranza di irregolarità di servizio di atti di indisciplina o di contegno non 

corretto da parte del dipendente personale; 

d) per inosservanza di doveri o obblighi di servizio da cui non sia derivato un 

pregiudizio al servizio o agli interessi dell’ANAS;  
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e) per sottrazione di materiale o beni strumentali di tenue valore;  

f) per comportamento che, in caso di assenza per malattia, non consenta il 

controllo medico disposto dall’ANAS;  

g) per simulazione di malattia o altri impedimenti ad assolvere gli obblighi di 

servizio;  

h) per assenza arbitraria da due a quattro giorni;  

i) per ingiustificato ritardo a trasferirsi nella sede designata dai superiori, 

quando il ritardo non superi i 15 giorni;  

j) per inosservanza di leggi, regolamenti o disposizioni in materia di prevenzione 

infortuni e sicurezza sul lavoro, in presenza di oggettive situazioni di 

pericolo;  

k) per inosservanza di doveri e obblighi di servizio da cui sia derivato un 

pregiudizio alla regolarità del servizio stesso o agli interessi dell’ANAS o un 

vantaggio per sé o per terzi, se non altrimenti sanzionabile;  

l) per inosservanza del dovere di segretezza, da cui non sia derivato danno.  

4. Si applica la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione 

della retribuzione, fino a cinque giorni:  

a) per particolare gravità o recidiva, entro un anno dall’applicazione della 

sanzione, nelle stesse mancanze previste nel precedente gruppo;  

b) per svolgimento di attività alle dipendenze di altro ente o di privati 

avvalendosi della propria condizione o professionalità, in contrasto con gli 

interessi dell’ANAS, se non altrimenti sanzionabile;  

c) per rifiuto di testimonianza o per testimonianza falsa o reticente in 

procedimenti disciplinari;  

d) per rifiuto di eseguire ordini concernenti obblighi di servizio;  

e) per il compimento, in servizio, di atti dai quali sia derivato un vantaggio per 

sé e/o un danno per l’ANAS, se non altrimenti sanzionabili in caso di 

particolare gravità;  

f) per assenza arbitraria da cinque a dieci giorni;  

g) per mancanze che abbiano arrecato pregiudizio alla sicurezza del servizio, 

con danno alle cose sia dell’ANAS che di terzi, oppure con danno non grave 

alle persone;  

h) per rifiuto di assoggettarsi, secondo le norme di legge vigenti, a visite 

personali disposte a tutela del patrimonio e di quanto all’ANAS è affidato;  

i) per alterchi con vie di fatto negli edifici dell’ANAS;  

j) per atti, comportamenti o molestie che siano lesivi della dignità della persona 

umana; 

k) per abituale negligenza oppure per abituale inosservanza di leggi o 

regolamenti o degli obblighi di servizio nell’adempimento della prestazione di 

lavoro;  
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l) per atti, comportamenti o molestie di carattere sessuale che siano lesivi della 

dignità della persona umana o per forme di violenza psicologica e morale 

attuate nei confronti di subordinati o di colleghi;  

m) per uso dell’impiego al fine di trarne illecito profitto per sé o per gli altri; 

n) per minacce o ingiurie gravi verso altri dipendenti dell’ANAS, o per gravi 

manifestazioni calunniose o diffamatorie, anche nei confronti dell’ANAS;  

o) per inosservanza del dovere di segretezza da cui sia derivato grave danno.  

p) in genere, per qualsiasi negligenza o inosservanza di leggi o regolamenti o 

degli obblighi di servizio deliberatamente commesse, anche per procurare 

indebiti vantaggi a sé o a terzi, ancorché l’effetto non si sia verificato e 

sempre che la mancanza non abbia carattere di particolare gravità, altrimenti 

sanzionabile;  

q) per atti o comportamenti che producano interruzione o turbativa nella 

regolarità o nella continuità del servizio o per volontario abbandono del 

servizio medesimo;  

r) per ingiustificato ritardo, oltre i quindici giorni, nel trasferimento disposto per 

esigenze di servizio. 

5. Si applica la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione 

della retribuzione, fino a dieci giorni:  

a) per recidiva plurima, nell’anno, nelle mancanze previste nel precedente 

gruppo.  

Art. 56 

Devoluzione delle ritenute per le multe 
 

L'importo delle ritenute per multe sarà introitato nel Bilancio dell’ANAS e destinato 

alle attività sociali di cui all’art. 48 

 

Art. 57 

Licenziamento per giusta causa e giustificato motivo 
 

1. Si applica la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso per una delle 

seguenti mancanze:  

a) per essere sotto constatato reiterato effetto di sostanze alcoliche o di droghe 

durante il disimpegno di attribuzioni attinenti alla sicurezza in genere ed a 

quella del servizio, fatte salve le situazioni tutelate nell’art.41;  

b) per irregolarità, trascuratezza o negligenza oppure per inosservanza di leggi, 

di regolamenti o degli obblighi di servizio dalle quali sia derivato pregiudizio 

alla sicurezza ed alla regolarità del servizio con gravi danni ai beni 

dell’ANAS o di terzi, o anche con gravi danni alle persone; 

c) per aver occultato fatti e circostanze relativi a illecito uso, manomissione, 

distrazione o sottrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza 

dell’ANAS o ad esso affidati;  
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d) per assenza arbitraria dal servizio superiore a quindici giorni consecutivi, 

anche non lavorativi;  

e) per comprovata incapacità o persistente insufficiente rendimento, ovvero per 

qualsiasi fatto gravissimo che dimostri piena incapacità ad adempiere 

adeguatamente gli obblighi di servizio.  

2. Si applica la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per una 

delle seguenti mancanze:  

a) per illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme, o beni di 

spettanza o di pertinenza dell’ANAS o ad esso affidati, o infine per 

connivente tolleranza di abusi commessi da dipendenti o da terzi;  

b) per aver dolosamente percepito somme indebite a danno dell’utenza o per 

aver accettato compensi, anche non in danaro, o per qualsiasi 

partecipazione a benefici ottenuti o sperati, in relazione ad affari trattati per 

ragioni d’ufficio;  

c) per violazioni dolose di leggi o regolamenti o dei doveri di ufficio che possano 

arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio all’ANAS o a terzi;  

d) per aver dolosamente alterato, falsificato o sottratto documenti, registri o atti 

dell’ANAS o ad esso affidati, al fine di trarne profitto;  

e) per essersi recidivamente reso colpevole, negli ambienti di lavoro, di vie di 

fatto contro altri dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;  

f) per aver intenzionalmente provocato o partecipato a tumulti, violenze in 

servizio o comunque nell’ambito dell’ufficio;  

g) per condanna passata in giudicato, quando i fatti costituenti reato possano 

assumere rilievo ai fini della lesione del rapporto fiduciario, nell’ipotesi in cui 

la loro gravità, in relazione alla natura del rapporto, alle mansioni, al grado di 

affidamento, sia tale da ritenere il lavoratore professionalmente inidoneo alla 

prosecuzione del lavoro;  

h) per qualsiasi condanna che comporti l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;  

i) quando sia accertato che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile e, comunque, con mezzi 

fraudolenti;  

j) in genere per fatti o atti dolosi, anche nei confronti di terzi, di gravità tale da 

non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro. 

3. Le mancanze non specificamente previste nella presente elencazione verranno 

sanzionate con i provvedimenti di cui all'art. 54, facendosi riferimento, quanto 

all'individuazione dei fatti sanzionabili, ai doveri dei lavoratori di all'art. 53 e quanto 

al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai presenti criteri di 

correlazione. 


