Chattare o navigare: quando essere “on
line” sul posto di lavoro può costare caro
dott. Michele Coiutti

internet … mail … social
net work
sono strumenti di
comunicazione dell’era
digitale

affronteremo la giornata
“ricostruendo” la legislazione …
dalla parte del datore di lavoro
dalla parte del lavoratore
garante della privacy
decisioni della magistratura
regolamenti aziendali per accesso ai ser vizi internet
e di posta elettronica
C.C.N.L. comparto sanità

la violazione degli
obblighi di fedeltà e
riser vatezza
rimandano ad una
questione importante …
i social network sono uno
spazio pubblico o privato?
sentenza Cass. nr 24431/15, “…
bacheca Facebook, ha
potenzialmente la capacità di
raggiungere un numero
indeterminato di persone, …”

utilizzo social net work
sul luogo di lavoro
assenza virtuale
ricadute sui rapporti dipendente/datore di lavoro/
colleghi
diffamazione
web reputation
diritto all’oblio
diritto di critica

qualche definizione
La Web Reputation, o reputazione sul web, è un'attività di raccolta
e monitoraggio di tutto quanto viene detto on line riguardo a un
determinato prodotto, ser vizio, progetto o evento
Per diritto all'oblio" si intende, in diritto, una particolare forma di
garanzia che prevede la non diffondibilità, senza particolari motivi,
di precedenti pregiudizievoli dell'o nore di una persona, per tali
intendendosi principalmente i precedenti giudiziari di una persona.
In base a questo principio non è legittimo, ad esempio, diffondere
informazioni a proposito di condanne ricevute o comunque altri dati
sensibili di analogo argomento, salvo che si tratti di casi particolari
ricollegabili a fatti di cronaca ed anche in tali casi la pubblicità del
fatto deve essere proporzionata all'importanza dell'e vento ed al
tempo trascorso dall'accaduto.

profili di responsabilità
penale
disciplinare
contabile

altra questione
annessa all’utilizzo
dei social net work
il nostro lavoro può essere
controllato attraverso i
social net work?

sent. Cass. del 27 maggio 2015, nr 10955.
creazione profilo falso su facebook
dopo il ritrovamento di un dispositivo
acceso e connesso ad internet, l’azienda
ha ritenuto opportuno creare un account
falso di una donna per verificare l’utilizzo
di social net work sul posto di lavoro.
la Cassazione ha giustificato il controllo
(in quanto “difensivo”) conforme a
correttezza e buona fede poiché
realizzato attraverso modalità non
eccessivamente invasive e rispettose
della libertà e dignità del dipendete.
il controllo attraverso la chat di Facebook
è stato ritenuto “mera occasione o
socializzazione cui il lavoratore ha
prontamente aderito”

dalla parte del datore di lavoro:
art. 2104 c.c.
(diligenza del prestatore di lavoro)
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 osser vare le disposizioni per
l’esecuzione e per la disciplina del lavoro
impartite dall’imprenditore e dai
collaboratori di questo dai quali
gerarchicamente dipende

dalla parte del datore di lavoro:
art. 2105 c.c.
(obbligo di fedeltà)

il prestatore di lavoro non deve trattare
affari, per conto proprio o terzi, in
concorrenza con l’imprenditore, né
divulgare notizie attinenti
l’organizzazione e ai metodi di produzione
dell’impresa, o farne uso in modo da poter
arrecare ad essa pregiudizio

dalla parte del datore di lavoro:
art. 2106 c.c.
(sanzioni disciplinari)

l’inosser vanza delle disposizioni
contenute nei due articoli precedenti può
dare luogo all’applicazione di sanzioni
disciplinari, secondo la gravità
dell’infrazione.

detto in altre parole:
doveri del lavoratore
obbligo di diligenza ed obbedienza
obbligo di fedeltà, ossia tenere un
comportamento leale verso il datore di
lavoro tutelandone l’interesse - non
concorrenza, segretezza -

detto in altre parole:
poteri del datore di lavoro
1.potere direttivo: conformare l’attività del
lavoratore alle esigenze dell’impresa
2.potere di vigilanza e controllo: verificare che
l’attività lavorativa si svolga secondo le modalità
stabilite dal datore di lavoro
3.potere disciplinare: facoltà del datore di lavoro di
irrogare sanzioni al lavoratore che venga meno ai
propri doveri contrattuali e agli obblighi di diligenza,
obbedienza e fedeltà (art. 2106 c.c., art. 7 St. Lav.)

potestà disciplinare:
esercitata dal datore di
lavoro unicamente nei
confronti del lavoratore
subordinato
è volta ad accertare la sussistenza di
una o più condotte tenute da un
lavoratore subordinato, a valutare la
rilevanza giuridica e fattuale ed
eventualmente a sanzionarle, in quanto
considerate non conformi ad una
determinata regola o ad un insieme di
regole prestabilite, che il dipendente si è
obbligato ad osser vare in virtù del
rapporto di lavoro

C.C.N.L.:
art. 64, obblighi del dipendente
collaborare con diligenza,
osser vando le norme del
presente contratto, le
disposizioni per l'e secuzione e
la disciplina del lavoro
impartite dall'Azienda o Ente
…
rispettare il segreto d'ufficio …
non utilizzare a fini privati le
informazioni di cui disponga
per ragioni d’ufficio;

C.C.N.L.:
art. 64, obblighi del dipendente
durante l'o rario di lavoro, … ed
astenersi da comportamenti
lesivi della dignità della persona;
avere cura dei locali, mobili,
oggetti, macchinari, attrezzi,
strumenti ed automezzi a lui
affidati;
non valersi di quanto è di
proprietà dell'Azienda o Ente per
ragioni che non siano di ser vizio;

ABC … prov vedimenti disciplinari:
norme sostanziali
definiscono la condotta che il
dipendente deve tenere nello
svolgimento della sua attività
lavorativa
costituisce obbligazione negoziale
che il dipendente assume
sottoscrivendo il contratto di
lavoro
definiscono le sanzioni irrogabili
per la violazione delle regole di
comportamento
costituiscono la reazione del datore
di lavoro per la violazione degli
obblighi di condotta del dipendente

ABC … prov vedimenti disciplinari:
norme procedurali
definiscono i principi, i
tempi e le modalità di
svolgimento del
procedimento disciplinare
definiscono i rapporti con
altri procedimenti (ad
esempio procedimento
penale)

ABC … fonti del
procedimento disciplinare
costituzione
codice civile
legge ordinaria
contrattazione
collettiva (C.C.N.L.)

ABC … procedimento
disciplinare e costituzione
art 28: i funzionari e i dipendenti dello
stato e degli enti pubblici sono
direttamente responsabili, secondo le
leggi penali, civili e amministrative,
degli atti compiuti in violazione di
diritti. In tali casi la responsabilità
civile si estende allo stato e agli enti
pubblici.
art. 97: […] nell’ordinamento degli uffici
sono determinate le sfere di
competenza, le attribuzioni e le
responsabilità proprie dei funzionari
[…]
art. 98: i pubblici impiegati sono al
ser vizio esclusivo della nazione […]

ABC … procedimento
disciplinare e d. lgs. 165/2001
esclusività, divieto di:
1. esercitare attività o
professioni o in autonomia
2. assumere cariche societarie
3. svolgere incarichi non
affidati o autorizzati
dall’amministrazione di
appartenenza o non previsti
da leggi o altre norme

ABC … procedimento
disciplinare e codice civile
art. 2104, diligenza del
prestatore di lavoro
art. 2105, obbligo di fedeltà
art. 2106, sanzioni
disciplinari: … può dare
luogo all’applicazione di
sanzioni disciplinari,
secondo la gravità
dell’infrazione

ABC … procedimento disciplinare e statuto
dei lavoratori
(previsione procedurale, art. 7, legge 300/70)
1.

predeterminazione e pubblicità della
regola di condotta e della sanzione
prevista per la sua violazione

2.

contraddittorio con il dipendente

3.

difesa del dipendente

4.

tempestività della contestazione

5.

decadenza del potere disciplinare

6.

impugnabilità degli atti della
procedura e di quello conclusivo con cui
viene irrogata la sanzione

il garante della privacy
d. lgs 196/2013 e risoluzioni del Garante
della privacy
prov vedimento 18 ottobre 2012: “… una
società non può controllare il contenuto
del PC di un dipendente senza averlo
prima informato di questa possibilità e
senza il pieno rispetto della libertà e della
dignità del lavoratore”

licenziamenti … anche
nel pubblico impiego
giustificato motivo soggettivo
giustificato motivo oggettivo
giusta causa (art. 2119)

art. 18 statuto dei lavoratori
(versione pre Fornero)
Comma 1 Il giudice con la sentenza con cui dichiara l’illegittimità del licenziamento …
“ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede,
stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il
licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di
cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di
lavoro”.
Comma 4 Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro
al risarcimento del danno subìto dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata
accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla
retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva
reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento
del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del
risarcimento non potrà essere inferiore a 5 mensilità di retribuzione globale di fatto
Comma 5 Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al
quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro
in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a 15
mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal
ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, né abbia richiesto
entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento
dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo
spirare dei termini predetti.

art. 18 statuto dei lavoratori
(versione post Fornero)
Comma 5 Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi
del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di
lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché' il fatto rientra
tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle
previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili,
annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel
posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un’indennità
risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno
del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il
lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di
altre attività lavorative, nonché' quanto avrebbe potuto percepire
dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso
la misura dell’indennità risarcitoria non può essere superiore a 12 mensilità
della retribuzione globale di fatto.
Comma 7 Vizi procedurali … no reintegrazione, solo risarcimento “tra un
minimo di 6 e un massimo di 12 mensilità”

si applica il nuovo art. 18 al P.I.?
… contrasto giurisprudenziale
Secondo Cass. 24157 del 26 novembre

SI

2015 …
: «L'art. 18 l. n. 300 del 1970,
nel testo modificato dalla l. n. 92 del 2012,
si applica al rapporto di pubblico impiego
contrattualizzato in virtù del disposto
dell'art. 51 comma 2 d.lgs. n. 165 del 2001
che prevede l'applicazione anche al pubblico
impiego c.d. contrattualizzato della L. n. 300
del 1970 "e successive modificazioni ed
integrazioni", a prescindere dal numero di
dipendenti

si applica il nuovo art. 18 al P.I.?
… contrasto giurisprudenziale
NO

Secondo Cass. 11868 del 9 giugno 2016 …
: se è
vero quanto statuito dall’art. 1 comma 7 della L.
92/2012 era altrettanto vero che, poi, la medesima
legge, al successivo comma 8 dell’art.1, precisava che
al comma 8 “al fine dell'applicazione del comma 7 il
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, individua e definisce,
anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le
modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina
relativa ai dipendenti delle amministrazioni
pubbliche”

jobs act:
campo di applicazione
Art. 1 Comma 1 Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai,
impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo è
disciplinato dalle disposizioni di cui al presente decreto.
Regime di tutela in caso di licenziamento illegittimo
Art. 3 Comma 1 Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui
risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per
giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o
giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data
del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di
un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo
pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il
calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in
misura comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità.

jobs act
Art. 3 Comma 2
Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o
per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del
fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni
valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il
licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel
posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all'ultima
retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto,
corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'e ffettiva
reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di
altre attività lavorative, nonché' quanto avrebbe potuto percepire accettando una
congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura
dell’indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di
reintegrazione non può essere superiore a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di
riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

Licenziamenti e D. Lgs. 165/01
modificato dall’art. 21 c. 1 e 2 del D. Lgs.
75 del 25 maggio 2017 (riforma Madia)
Il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il
licenziamento, condanna l'amministrazione alla reintegrazione del
lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria
commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del
licenziamento fino a quello dell'e ffettiva reintegrazione, e comunque in
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misura non superiore alle
mensilità, dedotto quanto il lavoratore
abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative. Il datore di
lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali.
2-bis. Nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di
proporzionalità, il giudice può rideterminare la sanzione, in applicazione
delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della
gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato.

il fattore “tempo” può salvare il dipendente
dall’uso personale della mail
Cassazione, sentenza n. 22353/15
illegittimo il licenziamento di un dipendente
accusato di utilizzo personale della casella di posta
elettronica e della navigazione in internet se non ha
sottratto al lavoro una quantità di tempo rilevante
… il lavoratore non aveva realizzato un blocco del
lavoro, con conseguente grave danno per l’attività
produttiva
l’utilizzo della posta elettronica e internet “erano in
entrambi i casi di difficile quantificazione temporale”

mail conser vate, ma necessaria l’informativa
Cassazione, sentenza n. 18302/2016
sentenza riguarda la versione dell’art. 4 statuto dei
lavoratori prima delle modifiche introdotte dal d lgs
151/2015
contestazioni del Garante della privacy: necessità di
autorizzazione preventiva, consenso individuale e
informazione per i controlli
i dipendenti devono essere messi al corrente che i messaggi
sono registrati sul ser ver aziendale
violato anche l’art. 8 dello st. lav. che vieta svolgimento
indagini su opinioni e sulla vita personale del lavoratore

licenziamento ed abuso di internet
Cassazione, sentenza n. 14862/17
connessioni a fini personali per 27 volte nell’arco di due
mesi restando collegato per 45 ore complessive
l’azienda che usa degli strumenti di controllo a distanza
per accertare l’utilizzo irregolare dei beni della società non
è soggetta alle regole contenute nell’art. 4 Sta. lav., in
quanto queste si applicano solo se il controllo riguarda lo
svolgimento della prestazione ma non l’accertamento di
eventuali illeciti del dipendente
non violazione privacy: il datore non ha analizzato i siti
visitati, i dati scaricati e non ha verificato se salvati sul PC

tutela dei beni aziendali, PC del dipendente può
essere controllato
Cassazione, sentenza n. 13266/18
controllo del datore di lavoro attraverso indagine
informatica retrospettiva al PC
riscontro di utilizzo PC per finalità ludiche (gioco Free-cell)
verifiche effettuate tramite il tracciamento informatico
sono dirette ad accertare comportamenti illeciti che
producono un effetto lesivo sul patrimonio aziendale e
sull’immagine della stessa azienda
verifiche previa specifica informazione sulla possibilità e
sulle modalità del controllo

utilizzo “disinvolto”
di facebook ed altri
social net work da
parte dei dipendenti
quando la magistratura
ritiene legittimo il
licenziamento

un post (o t weet) può costare il posto di lavoro
tribunale di Busto Arsizio, sent. n. 62
del 20 febbraio 2018
sufficienti pochi “caratteri” dei t weet per ledere
l’immagine del datore di lavoro
“rendere esplicito un atteggiamento di disprezzo
verso l’azienda e i suoi amministratori”
superato i requisiti del diritto di critica
i toni del dipendete non devono essere offensivi
né ingiuriosi ed entro i limiti di un dialogo
costruttivo … nel caso hanno travalicato il
legittimo diritto di critica

facebook e ingiurie al datore di lavoro
tribunale di Napoli, sent. n. 8761
del 19 dicembre 2017
lesione visibile dell’immagine e il decoro
dell’impresa provocando grave nocumento morale
al suo amministratore unico e ad un suo associato
suscettibile di danno economico in temi di perdita
di commesse e di occasioni di lavoro
contenuti offensivi e diffamatori
grave violazione dei principi di correttezza e
buona fede e ancor più i fedeltà
diritto di critica

facebook e diffamazione dei colleghi
tribunale di Milano, sent. n. 27552
del 29 luglio 2013
pluralità di informative in ordine alla diffusione in
rete di testi contenenti espressioni, commenti e
valutazioni ingiuriosi, nonché l’attribuzione di
fatti determinati, testi che non risulterebbero
diretti ad un singolo destinatario e che si rilevano
lesivi dell’onere, reputazione e immagine
dell’impresa
i modi assolutamente “inurbani”, offensivi e così
gravemente lesivi della credibilità dell’azienda …
pur a fronte della assenza di precedenti
procedimenti disciplinari ..

facebook e post di un commento critico offensivo
sul datore di lavoro
Cassazione, sentenza n. 10280 del 27 aprile 2018

postare un commento offensivo sul datore di
lavoro realizza il reato di diffamazione
la dipendente sosteneva che aveva usato
Facebook per inviare il messaggio a pochi
destinatari.
la Corte ricorda che realizza necessariamente la
diffusione di esso ad un pubblico indeterminato,
realizzando così il reato di diffamazione (che ha
giustificato il licenziamento per giusta causa)

utilizzo “disinvolto”
di facebook ed altri
social net work da
parte dei dipendenti
quando la magistratura
“boccia” il licenziamento

facebook e condotta leggera
tribunale della Spezia, sent. n. 185
del 26 maggio 2017
contestazione disciplinare per aver postato un video dalla
cui visione si evince che la dipendente era sul posto di lavoro
in orario di ser vizio … che denigrava altresì il datore di
lavoro richiamando il suo nome con tono non rispettoso …
verifica la proporzionalità della sanzione … rilevati i casi di
licenziamento senza preav viso previsti dal CCNL … ed
altresì i casi previsti dal CCNL di applicazione delle sanzioni
conser vative …
si ritiene che il comportamento ( … un momento di
“leggerezza” …) posto in essere sia maggiormente
assimilabile alle condotte punite con la sanzione
conser vativa (ad es. sospensione dal lavoro)

facebook e iscrizione a social net work dal PC aziendale
tribunale della Brescia, sent. 1195
del 6 ottobre 2014
la dipendente sosteneva l’illegalità del licenziamento
per tardività della contestazione disciplinare e per
mancata rispondenza di alcuni fatti contestati
la stessa ritiene che l’iscrizione ai social net work
non sia di gravità tale da giustificare il recesso
datoriale
nessuna testimonianza ha confermato i fatti posti
a fondamento del licenziamento per giusta causa
rendendo superfluo l’esame dei vizi formali lamentati
dalla dipendente

facebook e critica al datore di lavoro con fatto
sussistente ma privo di carattere di illiceità
Cassazione, sentenza n. 13799/17
il datore di lavoro ha considerato oggettivamente diffamatorio
nei confronti della società e del legale rappresentante il
contenuto delle espressioni postate da una dipendente
primo grado conferma licenziamento, (… gratuita ed esorbitante
denigrazione … e dalla precisa intenzione di ledere, con
l’attribuzione di un fatto oggettivamente diffamatorio, la
reputazione del proprio datore di lavoro)
Corte d’Appello riteneva illegittimo il licenziamento, condannava
la società alla reintegrazione
la Cassazione ritiene infondato il ricorso dell’azienda perché
l’insussistenza del fatto contestato deve comprendere anche
l’ipotesi “del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità”

postare immagini altrui
…
l’immagine è da considerarsi un “dato
personale”
protezione del diritto d’autore
reato di ingiurie e diffamazione

DANNO NON PATRIMONIALE NELLA
P.A. COME DANNO ALL’IMMAGINE
Il dipendente pubblico che
commette un illecito deve
risarcire:
1. le spese che la propria
amministrazione ha sostenuto
per accertare la violazione
2. l’eventuale danno
all’immagine
dell’amministrazione per il
discredito arrecato presso
l’opinione pubblica

DANNO NON PATRIMONIALE NELLA
P.A. COME DANNO ALL’IMMAGINE E
RIFORMA “BRUNETTA”
Art. 55 – quinquies – d. lgs 165/01:
false attestazioni o certificazioni
2. Nei casi di cui al comma 1, il
lavoratore, ferme la responsabilità
penale e disciplinare e le relative
sanzioni, è obbligato a risarcire il
danno patrimoniale, pari al
compenso corrisposto a titolo di
retribuzione nei periodi per i quali sia
accertata la mancata prestazione,
nonché il danno all'immagine subito
dall'amministrazione.

dipendente pubblico
ed improprio utilizzo
dei beni dell’Ente:
conseguenze
sentenze della
magistratura contabile

dipendente pubblico ed improprio
utilizzo dei beni dell’Ente
i dipendenti pubblici devono utilizzare i beni della propria
azienda/ente nell’ambito dei doveri di diligenza, fedeltà e
correttezza
il codice di comportamento dei dipendenti pubblici (art. 11, c. 3
D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) prevede che il dipendente utilizzi “il
materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni d’ufficio e i
ser vizi telematici e telefoni dell’ufficio nel rispetto dei vincoli
posti dall’amministrazione. Il dipendente utilizza i mezzi di
trasporto dell’amministrazione a sua disposizione soltanto per lo
svolgimento dei compiti d’ufficio, astenendosi dal trasportare
terzi, se non per motivi d’ufficio”
“obblighi” contenuti nel C.C.N.L.

internet ed utilizzo non appropriato all’attività
ufficio
Corte dei Conti Liguria, sent. n. 22 del 10/03/2016
dipendente rinviato a giudizio
per risarcimento del danno
corrispondente alla retribuzione
dallo stesso percepita nel periodo
in cui avrebbe effettuato alcune
connessioni a internet in modo
abusivo ov vero al di fuori dei
propri compiti di ser vizio
risarcimento del danno per
disser vizio
danno patrimoniale di 2.353,42
€ e danno da disser vizio di
2.000 €

telefono ed utilizzo non appropriato all’attività
ufficio
Corte dei Conti Toscana, sent. n. 73 del 18/03/2016
dall’esame dei tabulati è emerso
l’enorme lievitazione dei costi
per consumi telefonici …
telefonate 166 … spese
telefoniche per oltre
155.000.000 di lire
33.443,17 € danno patrimoniale
diretto, 30.000 € danno non
patrimoniale all’immagine
non accolti 5.000 € per danno
da disser vizio (poiché non
fornito un quadro attendibile di
quantificazione del danno)

impianti audiovisivi
controlli a distanza

impianti audiovisivi
controlli a distanza
il d lgs 151/2015 (art 23) ha
modificato la disciplina dell’art.
4 dello St. dei lavoratori
finalità di adeguare il dettato
normativo l’evoluzione
tecnologica: da un lato impiego
massiccio dell’informatica e
della telematica dall’altro le
nuove strumentazioni si
prestano a forme di controllo
più penetranti ed insidiosi
rispetto all’installazione di
telecamere (forma tipica in
passato di controllo

impianti audiovisivi
controlli a distanza
se installati per la finalità
esclusiva di controllo sull’attività
lavorativa vige il divieto assoluto
se installati per finalità legittime,
ma possono determinare anche il
controllo sull’attività dei
lavoratori, sono legittimi con la
procedura autorizzatoria ov vero
accordo sindacale o
autorizzazione amministrativa
se dati in dotazione ai lavoratori
per lo svolgimento dell’attività e
possono anche determinare il
controllo, sono legittimi

controllo a distanza con accordo sindacale
Cassazione, sent. nr 22148/2017
l’installazione di un impianto di videosor veglianza senza
il preventivo accordo sindacale (o senza autorizzazione
amministrativa equivalente) è un reato penale, anche se
i singoli lavoratori hanno acconsentito all’utilizzo
dell’attrezzatura
il bene giuridico protetto dell’art. 4 st. lav. ha natura
collettiva e non individuale
il datore di lavoro integra non solo un reato penale, ma
anche la fattispecie della condotta antisindacale (art.
28 st. lav.)

principi portanti
del procedimento
disciplinare nella
P.A.
obbligatorietà dell’azione disciplinare
gradualità e proporzionalità
sanzionatoria
parità di trattamento
tassatività delle sanzioni

procedimento disciplinare ed
innovazione del decreto brunetta
ruolo più incisivo della dirigenza
snellimento del proced. per infrazioni
minori
perentorietà dei termini della procedura
potenziamento dei poteri istruttori
degli organi di disciplina
possibilità per la contrattazione di
definire strumenti per l’applicazione di
una sanzione concordata fra le parti
abolizione collegi arbitrali
mutamento rapporti tra procedimento
disciplinare e penale

sanzioni previste dall’art. 55
del d. lgs. 165/01 e dal c.c.n.l.
rimprovero verbale
rimprovero scritto (censura)
multa (importo variabile)
sospensione dal lavoro
licenziamento con/senza preav viso

la riforma
brunetta
stabilisce:
pubblicazione sul sito aziendale del “codice
disciplinare”
la violazione dei termini comporta decadenza azione
disciplinare
semplificazione comunicazioni (PEC)
diritto di accesso agli atti istruttori
prosecuzione procedimento in caso di trasferimento

fonti dei doveri
del pubblico
dipendente
1.

codice di comportamento
dei dipendenti pubblici
(d.p.r. 26/04/2013, nr 62)
2.
codice disciplinare
contenuto nei CCNL
3.
codice comportamento
dell’amm. di appartenenza

nel rispetto del principio di gradualità e
proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla
gravità della mancanza, il tipo e l’entità di ciascuna
delle sanzioni sono determinati ai seguenti criteri
intenzionalità del comportamento, grado di negligenza,
imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della
prevedibilità dell’evento
rilevanza degli obblighi violati
responsabilità connesse alla posizione occupata dal dipendente
grado di danno o di pericolo causato dall’azienda/utenti/terzi
ov vero al disser vizio determinatosi
… ai precedenti disciplinari nell’ambito del biennio previsto
nel concorso della mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro

alcune precisazioni
la recidiva nella mancanza per
rimprovero verbale-scritto e multa di
importo parimenti a 4 ore di
retribuzione già sanzionate nel biennio
di riferimento, comporta una sanzione
di maggiore gravità tra quelle previste
nell’ambito delle medesime sanzioni
al dipendente responsabile di più
mancanze compiute con unica azione od
omissione o con più azioni od omissioni
tra loro collegate ed accertate con un
unico procedimento, è applicabile la
sanzione prevista per la mancanza più
grave se le suddette infrazioni sono
punite con sanzione di diversa gravità

momenti del
procedimento disciplinare
pre istruttoria
contestazione dell’addebito
contraddittorio (ed ulteriore
istruttoria)
archiviazione oppure applicazione
della sanzione
applicazione della sanzione
richiesta**
impugnazione della sanzione

fase pre istruttoria:
notizia, momento e flagranza

notizia di un
comportamento
disciplinare rilevante

momento storico
dell’evento

Flagranza

fase della contestazione
addebito
funzione di circoscrivere i
termini della vicenda
disciplinare e di garantire la
corrispondenza tra il fatto
che viene contestato e quello
posto a base della nazione
disciplinare
natura recettizia dell’atto:
PEC, consegna a mano, fax e
raccomandata con ricevuta di
ritorno (solo successivamente
alla contestazione

fase della contestazione addebito:
requisiti fondamentali (1/2)
immediatezza: il decreto
brunetta prevede termini
perentori entro i quali occorre
effettuare la contestazione, che
variano a seconda del soggetto
competente
specificità: il fatto contestato
deve essere delineato in maniera
precisa, sia in termini fattuali
che temporali, in maniera tale
che il dipendente sappia con
precisione ciò che gli viene
addebitato

fase della contestazione addebito:
requisiti fondamentali (2/2)
immutabilità: la
contestazione disciplinare
cristallizza il fatto che
viene addebitato;
successivamente non è più
possibile portare modifiche
diritto di accesso agli atti
istruttori: resi
immediatamente
disponibili

fase del contraddittorio
(1/2)
art. 7, c 5, L. 300/70: in
ogni caso, i prov vedimenti
disciplinari più gravi del
rimprovero verbale non
possono essere applicati
prima che siano trascorsi
cinque giorni dalla
contestazione per iscritto
del fatto he vi ha dato
causa

fase del contraddittorio
(2/2)
Ulteriori specifiche:
1. computabilità dei giorni festivi
2. possibilità di presenziare alla seduta con
eventuale assistenza procuratore
ov vero di un rappresentante sindacale
cui il lavoratore ha conferito mandato
3. la presenza del lavoratore non è
obbligatoria
4. possibilità di trasmettere memoria
scritta
5. motivata istanza rinvio per esercizio
difesa (grave ed oggettivo impedimento)

fase ulteriore istruttoria
durante il contraddittorio
necessità di espletare
ulteriormente l’attività pre
istruttoria per:
1. approfondire le
circostanze
2. consentire una congrua
graduazione delle
responsabilità
3. garantire piena difesa

fase dell’archiviazione o
dell’applicazione della sanzione
l’atto è assunto dal soggetto competente all’azione
disciplinare ed ha natura recettizia
la motivazione in caso di archiviazione deve
soddisfare ‘esigenza i tutela della posizione del
dipendente
la motivazione nel caso di irrogazione della
sanzione deve far emergere gli elementi in
relazione ai quali è stato formulato il giudizio di
gravità degli addebiti contestati.

d. lgs 75/2017 (decreto
madia)
La svolta

no
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Il decalogo

I dieci casi in cui scatta il licenziamento disciplinare
non previsti attualmente

Statali, assenteismo
e scarso rendimento:
più facile licenziare
gravi o reiterate violazioni dei codici di
comportamento

commissione dolosa o gravemente colposa
dell’infrazione di cui all’art. 55-sexies, c 3
(sospensione per massimo tre mesi del dirigente per
mancato esercizio o decadenza dovuti ad omissione
o ritardo degli atti del procedimento disciplinare o
licenziamento per omessa adozione prov vedimento
in caso di falsa attestazione ser vizio in flagranza))

la reiterata violazione degli obblighi concernenti la
prestazione lavorativa che abbia determinato
l’applicazione, in sede disciplinare, della sospensione
’interruzione del rapporto
potràper
scattare
anche
con le violazioni
codice
dal ser vizio
un periodo
complessivo
superiorealad
un anno
nell’arco
di undi
biennio
comportamento o per
i dirigenti
in caso
inerzia nell’azione disciplinare

ano state
sui “furepito ansi casi di
amminiovo testo
ego oltre
e riordilicenziaungendo

insufficiente rendimento rilevato dalla
reiterata
terdizione
dai pubblici uffici; di
una
reiterata
valutazione negativa
valutazione negativa della performance
del
della performance del dipendente
nell’ultimo triennio (eventualità
dipendente nell’arco dell’ultimo triennio

quest’ultima che era prevista in
un comma a parte e ora viene invece inserita nell’elenco). Ma con il
nuovo testo unico vengono aggiunte (e precisate) altre tre situazioni: la violazione del codice di
comportamento, se grave oppure
reiterata (ad esempio nel caso di
spese di rappresentanza impro-

1

Falsa attestazione della presenza
o certificato medico falso

2

Assenza non giustificata per più
di 3 giorni nel biennio o 7 in 10 anni

3

Ingiustificato rifiuto del trasferimento
motivato da esigenze di servizio

4

Falsi documenti o false dichiarazioni
all'assunzione o in caso di promozione

5

Condotte aggressive, moleste
o ingiuriose, reiterate, nell'ambiente
di lavoro

6

Condanna penale definitiva
per la quale è prevista l'interdizione
dai pubblici uffici

7

Violazioni del codice
di comportamento, gravi o reiterate

8

Mancato esercizio dell'azione
disciplinare da parte del dirigente,
in caso di dolo o colpa grave

9

Scarso rendimento nel caso in cui
nei 2 anni precedenti ci sia già stata
una sanzione

10

Reiterata valutazione negativa
della performance del dipendente
nell'ultimo triennio

clausole per la riduzione generalizzata dei premi di risultato nelle
amministrazioni in cui si verifica-

la più scorrevole anche quando
possa sfociare nel licenziamento.
Oltre alla fissazione di tempi certi,

D. LGS 116/2016 “MADIA”
CONTRO I “FURBETTI DEL
CARTELLINO”
Inter vento mediaticamente richiesto
dall’opinione pubblica a seguito dei gravi
episodi di assenteismo
introduce un procedimento disciplinare
accelerato
inasprisce le sanzioni per specifici
comportamenti fraudolenti

D. LGS 116/2016 “MADIA”
CONTRO I “FURBETTI DEL
CARTELLINO”
l’obiettivo è quello di colpire
celermente e duramente i
comportamenti fraudolenti
commessi da dipendenti
pubblici che attestino
fallosamente ls presenza del
loro ser vizio
ha modificato l’art. 55-quater
del d. lgs 165/2001 già
introdotto dalla riforma
Brunetta integrando con 5
commi
85

D. LGS 116/2016 “MADIA”
CONTRO I “FURBETTI DEL
CARTELLINO”
precisa la definizione
dell’illecito penale, che può
essere commesso con qualunque
modalità fraudolenta diretta a
far risultare il dipendente in
servizio o trarre in inganno
l’amministrazione riguardo
l’’orario di lavoro
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D. LGS 116/2016 “MADIA”
CONTRO I “FURBETTI DEL
CARTELLINO”
estende la responsabilità per
la falsa attestazione della
presenza in servizio anche a
chi abbia agevolato, con
condotta attiva o omissiva, la
condotta fraudolenta
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D. LGS 116/2016 “MADIA”
CONTRO I “FURBETTI DEL
CARTELLINO”
introduce la sospensione cautelare
senza stipendio (salva la
corresponsione di un assegno
alimentare) per i casi di flagranza o
di accertamento mediante
strumenti di sorveglianza o di
registrazione degli accessi e delle
presenze (provvedimento da
assumere, senza obbligo di
preventiva audizione
dell’interessato, immediatamente e
comunque entro quarantotto ore)
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D. LGS 116/2016 “MADIA”
CONTRO I “FURBETTI DEL
CARTELLINO”
introduce il cd. “procedimento
disciplinare accelerato” ovvero
immediata contestazione degli
addebiti, convocazione del
dipendente con un preavviso di
almeno quindici giorni e
conclusione entro trenta giorni
dal ricevimento del preavviso
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D. LGS 116/2016 “MADIA”
PROCEDIMENTO ACCELERATO
PROVVEDIMENTO ACCELERATO
Falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in FLAGRANZA, ovvero mediante
strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze

Immediata
sospensione
cautelare senza
stipendio
ovvero entro le
48 ore

Contestuale
convocazione
del dipendente
per il
contraddittorio
in sua difesa

Attività
istruttoria
(eventuale)

Conclusione del
procedimento

Nessun obbligo
di preventiva
audizione del
dipendente

Preavviso di
almeno 15 giorni

Entro 30 giorni
dalla
contestazione
dell’addebito

Responsabile
della struttura
oppure
dall’U.P.D. se a
conoscenza per
primo

Il dipendente
può presentare
una sola volta
motivata
istanza di rinvio
di max 5gg

Irrogazione
sanzione
disciplinare

D. LGS 116/2016 “MADIA”
CONTRO I “FURBETTI DEL
CARTELLINO”

avviare azione di responsabilità
per i danni di immagine causati
all’ente/azienda al dipendente
sottoposto ad azione disciplinare
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D. LGS 116/2016 “MADIA”
CONTRO I “FURBETTI DEL
CARTELLINO”
verificare la responsabilità
disciplinare, punibile con il
licenziamento, del dirigente (o
del responsabile del servizio)
che ometta l'adozione del
provvedimento di sospensione
cautelare o l'attivazione del
procedimento disciplinare nei
confronti del dipendente
interessato
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d. lgs 75/2017 (decreto
madia)
riviste le competenze di ciascun soggetto titolare
del procedimento disciplinare (Responsabile della
Struttura e U.P.D.)
rivista la classificazione delle infrazioni
rivisti termini e procedura del procedimento di
competenza dell’U.P.D.
revisione della procedura in caso di trasferimento
del dipendente ad altra P.A.
vizi procedimentali (scadenza e termini) non
producono decadenza del procedimento
previsti tre nuovi casi di licenziamento
attribuisce al CCNL la disciplina per le malattie
“anomale” e/o collettive
accertamenti delle malattie assegnati all’INPS

P.A. E LICENZIAMENTI NEL 2013
94

d. lgs 75/2017 (decreto
madia)
il CCNL individuerà le
condotte e fisserà le sanzioni
disciplinari corrispondenti
per “ripetute e anomale
assenze in continuità con le
giornate festive e di riposo
settimanale” nonché per
“anomale assenze collettive”
in determinati periodi nei
quali è necessario assicurare
continuità nell’erogazione
dei ser vizi all’utenza

d. lgs 75/2017 (decreto
madia)
gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento
commissione dolosa o gravemente colposa dell’infrazione di cui all’art.
55-sexies, c 3 (sospensione per massimo tre mesi del dirigente per
mancato esercizio o decadenza dovuti ad omissione o ritardo degli atti
del procedimento disciplinare o licenziamento per omessa adozione
prov vedimento in caso di falsa attestazione ser vizio in flagranza))
la reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione
lavorativa che abbia determinato l’applicazione, in sede disciplinare,
della sospensione dal ser vizio per un periodo complessivo superiore ad
un anno nell’arco di un biennio
insufficiente rendimento rilevato dalla reiterata valutazione negativa
della performance del dipendente nell’arco dell’ultimo triennio

ex riforma brunetta: soggetto
responsabile del procedimento
disciplinare

ex riforma brunetta: soggetto
responsabile del procedimento
disciplinare

ex riforma brunetta: soggetto responsabile del
procedimento disciplinare

d. lgs 75/2017 (decreto madia)
Infrazioni di minor gravità per le
quali è prevista l’irrogazione
della sanzione del rimprovero
verbale

Infrazioni per le quali è prevista
l’irrogazione di sanzioni superiori
al rimprovero verbale

Responsabile
della
struttura

U.P.D.

d. lgs 75/2017 (decreto madia)
Il Responsabile della struttura segnala immediatamente, e
comunque entro 10 giorni, all’U.P.D. competente del
procedimento i fatti ritenuti rilevanti di cui ne è a conoscenza
Contestazione
per iscritto al
dipendente

Convocazione
del dipendente
per il
contraddittorio
in sua difesa

Con
immediatezza e
comunque non
oltre 30 giorni

Preavviso di
almeno 20 giorni

dal ricevimento
della
segnalazione dal
dirigente o dalla
conoscenza del
fatto

Il dipendente
può presentare
una sola volta
motivata
istanza di rinvio

Attività
istruttoria
(eventuale)

Conclusione del
procedimento

Entro 90 giorni
dalla
contestazione
dell’addebito

120 gg

Archiviazione
oppure
Irrogazione della
sanzione

rapporto procedimento disciplinare
e procedimento penale
per le infrazioni di minor gravità non è
ammessa la sospensione del
procedimento
per le infrazioni di maggior gravità,
l’U.P.D. può sospendere il procedimento
fino al termine di quello penale nei casi
di:
1. particolare complessità
dell’accertamento
2. se non dispone di elementi
sufficienti a motivare l’irrogazione
della sanzione

rapporto procedimento disciplinare
e procedimento penale
se il procedimento disciplinare (non
sospeso) si conclude con una
sanzione sanzione e il processo
penale con assoluzione:
1. l’interessato può richiedere la
revisione entro 6 mesi da
irrevocabilità della sentenza
2. l’amministrazione riapre il
procedimento disciplinare per la
modifica o la conferma della
determinazione già assunta e lo
conclude entro 180 giorni

rapporto procedimento disciplinare
e procedimento penale
se il procedimento disciplinare (non
sospeso) si conclude con archiviazione
e processo penale con condanna:
1. riapertura d’ufficio del procedimento
per adeguarlo al fatto accertato
2. riapertura se la condanna è per
fatto che implica licenziamento e ne
è stata applicata una diversa
3. termini di riapertura o riav vio
entro 60 giorni decorrenti dalla
comunicazione della sentenza ed è
concluso entro 180 giorni

