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Documento dell’Unione Generale del Lavoro sull’atto di governo 292 contenente lo  
Schema di decreto legislativo recante modifiche all’articolo 55-quater del dlgs 165/2001 

(Licenziamenti disciplinari) 
Audizione presso la Commissione XI Lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati 

 

Considerazioni generali 

L’atto di governo 292, contenente lo schema di decreto legislativo recante modifiche all’articolo 

55-quater del decreto legislativo 165/2001, si inserisce nell’erroneo solco già tracciato da 

precedenti provvedimenti di legge. 

Tale solco risiede nella convinzione che la ridotta efficienza della pubblica amministrazione sia 

causata esclusivamente dal personale dipendente e non piuttosto in carenze strutturali che 

rendono farraginoso e complesso il lavoro del personale stesso, con ricadute fortemente negative 

sui cittadini e sulle imprese. 

Negli anni, per colpa di comportamenti scorretti di una infima percentuale di dipendenti pubblici, 

si è alimentata la vulgata che i ritardi del Paese siano per lo più causati dalla scarsissima 

abnegazione con la quale oltre tre milioni di lavoratori pubblici si recano quotidianamente al 

lavoro. 

Ed invece, è proprio grazie ai lavoratori del pubblico impiego che ai cittadini sono garantiti i servizi 

essenziali di cura ed assistenza della persona, dagli ospedali alla scuola, passando per la sicurezza e 

i trasporti.  

Tutto ciò in assenza di rinnovo del contratto collettivo di lavoro, che manca dal 2009, di 

investimenti nelle infrastrutture, nella formazione e nei mezzi a disposizione del personale 

dipendente e, non ultimo, di chiarezza normativa, se è vero, come è vero, che larga parte delle 

norme varate necessitano di chiarimenti e successivi passaggi volte a ridurre l’appesantimento 

burocratico e a facilitarne la lettura e l’applicazione da parte dei dipendenti pubblici e dei cittadini. 

Fermo restando la giusta determinazione nel contrastare e nel perseguire chi pone in essere 

comportamenti contrari alla legge e fortemente denigratori nei confronti di un’intera categoria di 

lavoratori, si intende ribadire che il rilancio della pubblica amministrazione passa dalla certezza 

delle risorse per il rinnovo dei contratti collettivi e per il miglioramento e il rafforzamento della 

dotazione umana, professionale e di mezzi e non, piuttosto, da un ulteriore rafforzamento delle 

già ampie possibilità di licenziamento. 

È il caso di evidenziare, a tal proposito si veda la tabella allegata al presente documento, che già 

adesso i contratti collettivi del pubblico impiego prevedono un numero maggiore di cause di 
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licenziabilità, con o senza preavviso, rispetto ai contratti collettivi di lavoro applicati nel settore 

privato. 

Nello specifico del presente atto di governo, ribadita la necessità di una ferma azione nei confronti 

di chi pone in essere comportamenti ed atti fraudolenti, si evidenziano, comunque, alcuni 

elementi di perplessità circa la riduzione del diritto di difesa della persona coinvolta.  

Il provvedimento dell’immediata sospensione cautelare senza stipendio è molto grave e non può 

prescindere da una preventiva audizione dell’interessato, in linea con quanto previsto dall’articolo 

7 della legge 300/1970. 

Nello stesso comma 3-bis, non convince neanche la previsione in base alla quale rimane 

comunque valido il provvedimento di sospensione disposto dal responsabile della struttura o 

dell’ufficio competente oltre il termine di quarantotto ore indicato.  

La gravità del provvedimento preso impone una certezza del diritto per il dipendente coinvolto, 

per cui il termine di quarantotto ore andrebbe inteso come tassativo. Conseguentemente, si 

chiede di sopprimere l’ultimo periodo del comma 3-bis. 

 

Analisi dell’articolato 

 
Articolo Contenuto Osservazioni 

Art. 1 – 
Modifiche 
all’articolo 55-
quater del dlgs 
30 marzo 
2001, n. 165 

Sono apportate alcune modifiche 
all’articolo 55-quater (licenziamento 
disciplinare) del dlgs 165/2001 (norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche); nello specifico:  
• la lettera a) inserisce il comma 1-
bis introduce la fattispecie della falsa 
attestazione della presenza in servizio, 
anche avvalendosi di terzi attraverso 
una condotta attiva o omissiva;  
• la lettera b) prevede che, in caso di 
falsa attestazione della presenza, 
accertata in flagranza o mediante 
strumenti di sorveglianza o di 
registrazione degli accessi o delle 
presenze, ci sia l’immediata 
sospensione cautelare senza stipendio 
del dipendente, senza obbligo di 
preventiva audizione dello stesso. La 
sanzione viene disposta dal 
responsabile della struttura o dal 

Fermo restando l’azione di contrasto 
ai comportamenti fraudolenti di 
dipendenti pubblici disonesti, in uno 
Stato diritto occorre riconoscere alla 
persona coinvolta il diritto a 
difendersi in maniera compiuta. Sono 
diversi gli elementi che lasciano 
perplessi. In primo luogo, l’immediata 
sospensione cautelare senza stipendio 
del dipendente, senza obbligo di 
preventiva audizione dell’interessato, 
cosa che contrasta, fra l’altro, con 
l’articolo 7 della legge 300/1970 sul 
diritto alla difesa del lavoratore. In 
secondo luogo, viene indicato un 
termine (entro 48 ore), ma poi si 
specifica che la violazione del 
suddetto termine non determina la 
decadenza dall’azione disciplinare né 
l’inefficacia della sospensione 
cautelare. Anche in questo caso, si 
evidenzia come siamo davanti ad un 
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competente ufficio disciplinare nella 
singola amministrazione (art. 55-bis, 
comma 4) con provvedimento 
motivato, in via immediata o entro 48 
ore (decorso tale termine, non vi è 
comunque decadenza dall’azione 
disciplinare né l’inefficacia della 
sospensione cautelare); 
•  sempre alla lettera b) si prevede 
anche la trasmissione degli atti 
all’ufficio di cui all’articolo 55-bis, 
comma 4. L’ufficio avvia 
immediatamente il procedimento 
disciplinare che deve concludersi entro 
30 giorni (comma 3-ter). Il successivo 
comma 3-quater prevede la denuncia 
al pubblico ministero e la segnalazione 
alla competente procura regionale 
della Corte dei conti entro 15 giorni 
dall’avvio del procedimento 
disciplinare. La procura della Corte dei 
conti, se ci sono i presupposti, emette 
invito a dedurre per danno d’immagine 
entro tre mesi dalla conclusione della 
procedura di licenziamento. Si fa 
riferimento alla tempistica (120 giorni) 
e ai modi definiti con l’articolo 5 del dl 
453/1993. L’ammontare del danno 
risarcibile è rimesso al giudice; 
l’eventuale condanna non può 
comunque essere inferiore a sei mesi. 
Il comma 3-quinquies dispone che 
l’omessa comunicazione, l’omessa 
attivazione del procedimento 
disciplinare e l’omessa adozione del 
provvedimento di sospensione 
cautelare costituiscono fattispecie 
disciplinare per i dirigenti e per i 
responsabili di servizio competenti 
punibile con licenziamento e 
costituiscono omissione di atti 
d’ufficio. 

meccanismo che limita fortemente il 
diritto alla difesa del lavoratore e la 
stessa certezza del procedimento 
disciplinare. Si ribadisce che la 
sospensione immediata dallo 
stipendio è sanzione grave che deve 
essere supportata da prove certe a 
dimostrazione di un comportamento 
fraudolento protratto nel tempo.  

Art. 2 – 
Clausola di 
invarianza 
finanziaria 

Non derivano nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica. 

La misura non sembra prevedere costi 
aggiuntivi. 

 
Allegato 
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Licenziamento con o senza preavviso 

Causa Enti 
locali 

Sanità Ministeri Scuola 
(Ata) 

Credito  Attività 
ferroviarie 

Recidiva plurima sanzioni minori Con 3 Con 3 Con 3 Con 3 Con Con + di 2 

Rifiuto trasferimento Con  Con  Con  Con   Con 

Assenza arbitraria Con 15gg Con 15gg Con 15gg Con 15gg Con Con 6gg 

Insufficiente rendimento Con  Con  Con  Con   Con  

Mancato rispetto sicurezza grave     Senza Con/senza  

Elusione rilevamento orario 
(recidiva) 

Con  Con  Con    

Comportamenti aggressivi, 
calunniosi 

Con  Con  Con Con * Con  

Mobbing Con  Con  Con    

Molestie anche sessuali Con  Con  Con    

Abuso alcool o droga      Con  

Condanna passata in giudicato Con  Con  Con Con Con  

Violazioni grave di doveri Con    Con Senza  

Reiterati comportamenti ostativi Con       

Vie di fatto (recidiva) Senza Senza Senza Senza Con Senza  

Assunzione con documenti falsi Senza Senza Senza Senza Con Senza  

Peculato, concussione, 
corruzione 

Senza Senza Senza Senza Senza Senza  

Condanna per delitto grave Senza Senza Senza Senza Con Senza  

Violazione intenzionale grave Senza Senza Senza Senza Senza Senza  

Arresto in flagranza Senza Senza   Senza  

Occultamento notizie furto Con  Con  Con * Con Con Con  

Falsa testimonianza processi 
disciplinari 

   Con *   

Fumo in ambienti pericolosi      Senza  

Totale cause di licenziamento 18 16 15 14 13 13 

 

* Recidiva 

 


