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 Presentazione della quarta edizione
 

Presento con estremo piacere la quarta edizione de “Il Manuale sul pubblico impie-
go”, curato dall’infaticabile Vito Tenore, apprezzato Magistrato della Corte dei conti 
e docente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, ove è da molti anni titolare 
dell’insegnamento “Impiego pubblico e responsabilità disciplinare”, ma soprattutto 
tra i massimi esperti nazionali in materia di lavoro pubblico, ed al quale mi unisce 
una antica amicizia, nata proprio presso la Scuola Nazionale che ho avuto il piacere 
e l’onore di presiedere prima del mio oneroso impegno quale Ministro dell’Econo-
mia e delle Finanze.

E proprio alla luce della mia personale esperienza di vita, accademica, gestionale e 
di guida della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, non posso non rimarcare la 
complessità del lavoro pubblico che questo accurato volume intende ricostruire e ri-
portare a sistema, partendo dai dati normativi fondanti e analizzando le riforme che 
hanno toccato il lavoro presso la p.a., dal d.P.R. n. 3 del 1957 sino alla recente legge 
19 giugno 2019, n. 56 (definita “legge sulla concretezza”), per migliorare il funziona-
mento della macchina amministrativa, spesso ingiustamente tacciata di lentezza ed 
inefficienza. 

Una macchina, quella amministrativa, fatta di uomini e donne che necessitano di 
più rapidi ricambi generazionali con nuove meritocratiche selezioni (preferibilmente 
centralizzate per risparmi di costi e maggior imparzialità concorsuale), di norme più 
chiare ed organiche, di strumenti gestionali più snelli per attuare le norme in con-
creto, di utili interscambi tra amministrazioni e con il mondo privato, ma anche di 
un recupero etico, espungendo con rapidità occasionali infedeli funzionari che con 
le loro azioni illegali offuscano l’immagine di una amministrazione sana e laboriosa. 

In un momento storico caratterizzato dal progressivo e lungamente atteso rinnovo 
dei CCNL (tornata 2016-2018, nata già precocemente “vecchia”),  da una notevole 
produzione normativa (oltre alle riforme proposte dal primo Governo Conte del 
2019, vanno ricordati i decreti Madia nn. 74 e 75/2017; la legge Fornero n. 92/2012; la 
legge anticorruzione n. 190/2012; il c.d. Job Act n. 183/2014; la riforma Brunetta del 
2009), e da frequenti interventi della magistratura su punti nevralgici del pubblico 
impiego, questo Manuale rappresenta, nella sua aggiornata edizione, un solido pun-
to di riferimento per orientarsi tra i numerosi istituti del lavoro pubblico, in quanto 
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offre, con una encomiabile chiarezza espositiva (non sempre riscontrabile in studi 
giuridici in materia così vasta), un quadro lineare, aggiornato e completo di tutti i 
profili del lavoro presso la pubblica amministrazione.

Al lettore, grazie ad una estrema logicità espositiva, viene prospettata una com-
piuta analisi di tutti gli istituti portanti del pubblico impiego come toccati dalle ulti-
me riforme lavoristiche: dall’assunzione, allo svolgimento del rapporto, sino alla sua 
conclusione, senza trascurare i profili storico-sistematici della c.d. “privatizzazione” 
del rapporto di lavoro con la p.a. e i profili patologici del (troppo) vasto contenzio-
so del lavoro, che meriterebbe maggiore attenzione da parte del legislatore e del 
Governo.

Il testo, per la ricchezza dei dati normativi, contrattuali, giurisprudenziali e dottri-
nali, rappresenta un utile strumento di lavoro non solo per magistrati ed avvocati, 
ma un importante referente scientifico per studiosi del diritto del lavoro e un affi-
dabile manuale per funzionari e dirigenti pubblici e per studenti universitari nelle 
Facoltà, sempre più numerose, che hanno istituito l’insegnamento del “Diritto del 
lavoro pubblico”, che è componente cruciale dei programmi della Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione, e che andrebbe sempre più valorizzato per il reclutamento, la 
formazione e l’aggiornamento della base e dei vertici delle p.a.

Il volume si fa apprezzare anche in questa quarta edizione per la costante attenzio-
ne al dato giurisprudenziale: nelle ricche note che connotano il testo, frutto di attenta 
selezione e studio, gli autori danno doverosa contezza, oltre che della più attenta 
dottrina, di tutta la più autorevole giurisprudenza di legittimità e di merito, che rap-
presenta per il lettore – magistrato, avvocato, dirigente o studente – un essenziale re-
ferente per indirizzare le proprie scelte in sede contenziosa o in sede gestionale e per 
avere chiaro l’impatto delle norme all’interno della p.a. e poi nelle aule di udienza.

La formazione e l’aggiornamento del personale pubblico, momento essenziale per 
la crescita culturale dell’amministrazione e per prevenire errori gestionali (che si 
pagano a caro prezzo in giudizio e con danno anche per l’efficienza amministrativa), 
sono una esigenza indefettibile e basilare, che il legislatore ha istituzionalmente de-
mandato, in via primaria, alla Scuola Nazionale dell’Amministrazione, come recenti 
interventi normativi hanno ribadito, ampliandone le competenze (d.P.R. n. 70 del 
2013; d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito nella legge n. 114 del 2014). In particolare, 
la preparazione tecnica giuridica della dirigenza pubblica passa necessariamente at-
traverso l’aggiornamento professionale, che richiede studi specifici sul sempre più 
complesso pubblico impiego.

In perfetta sintonia con quest’ultima finalità di crescita culturale del dipendente 
pubblico, si pone anche Il Manuale sul pubblico impiego curato da Vito Tenore, de-
stinato ad un meritato successo per la completezza dello studio e la sua gradevole 
leggibilità. 

Roma, gennaio  2020

      Prof. Giovanni Tria
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Che a scrivere un Manuale sul pubblico impiego sia un Magistrato contabile (con 
l’ausilio di validissimi studiosi della materia) non deve sorprendere, né apparire 
come una anomalia: la Corte dei Conti è infatti la Magistratura che più di altre co-
nosce, nella sua reale concretezza, la Pubblica Amministrazione ed il suo quotidiano 
funzionamento in tutti i suoi profili, compresi quelli lavoristici. Infatti, le Sezioni 
controllo della Corte dei conti vigilano, a livello regionale e centrale, sulla fisiologia 
dell’azione amministrativa e ne prevengono errori, oltre a valutarne i costi e a fornire 
basilari pareri, mentre le Procure regionali e le Sezioni Giurisdizionali  valutano e 
perseguono (e in questo modo drenano o correggono) le patologie comportamentali 
dei dipendenti pubblici, molte delle quali attengono agli aspetti lavoristici dell’agere 
pubblico.

Se a tale esperienza giudiziaria, si affianca poi quella didattica svolta in contesti 
sovra universitari (nei tradizionali insegnamenti accademici infatti il contributo dei 
discenti per pungolare riflessioni o critiche è davvero minimale, essendo gli studenti 
privi di esperienza gestionale e di vita amministrativa), quale l’insegnamento presso 
la prestigiosa Scuola Nazionale dell’Amministrazione o in altre Scuole superiori o 
di perfezionamento pubbliche e private, la visione e la conoscenza della p.a. diviene 
davvero completa e grandangolare. Difatti, nessuna speculazione meramente teori-
ca e dogmatica fatta “a tavolino” è realmente completa e, soprattutto, utile, se non 
verificata sia sul campo applicativo, attraverso il confronto con dirigenti che applica-
no leggi e contratti, sia sul campo giudiziario, attraverso il confronto con magistrati 
e avvocati e, quindi, con diverse ricostruzioni di istituti portanti del lavoro pubblico.

Ecco dunque come la sinergica confluenza di esperienze dogmatiche e speculati-
ve, giudiziarie, didattiche e, soprattutto, di dialettico confronto con operatori pratici 
(dirigenti pubblici, avvocati, consulenti del lavoro), porta ad uno studio ragionato, 
verificato sul campo e dunque “veritiero” nel ricostruire e fotografare il lavoro nella 
pubblica amministrazione ad oltre 25 anni dalla c.d. privatizzazione. In estrema sin-
tesi si tratta di un Manuale, si auspica, utile!

Come è noto, il pubblico impiego, dopo la c.d. privatizzazione, è stato oggetto ne-
gli ultimi anni di una notevole produzione normativa mirata (riforma Brunetta del 
2009, legge Fornero n. 92/2012; legge anticorruzione n. 190/2012; Job Act n. 183/2014; 

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



26

IL MANUALE DEL PUBBLICO IMPIEGO PRIVATIZZATO

riforma Madia con i decreti nn. 74 e 75 del 2017; riforma Bongiorno del 2019), ma 
talvolta anche di norme generali lavoristiche di controversa diretta applicabilità alla 
p.a., trattandosi di riforme nate per l’impiego privato, che conserva innegabili, e di-
rei ontologiche diversità dall’impiego pubblico, ben colte dalla stessa Corte di Cas-
sazione, oltre che dal legislatore.

Ancor più di recente sono poi intervenuti, con patologico ritardo, i nuovi CCNL 
2016-2018 afferenti le nuove e più ampie aree di Comparto. 

Tuttavia, pur in presenza di una ricca produzione scientifica che ha riguardato 
il lavoro pubblico privatizzato, non si rinvengono, ad oggi, manuali o trattati che 
diano contemporaneamente contezza, oltre che del suddetto dato normativo, anche 
della evoluzione dottrinale e di quella, davvero molto ricca, giurisprudenziale sulla 
materia. 

Difatti, i pur accurati studi sin qui editi hanno privilegiato il taglio “storico” e 
dottrinale nell’approccio al lavoro pubblico, trascurando, con qualche encomiabile 
eccezione, il basilare referente giurisprudenziale, di merito e soprattutto di legitti-
mità  (particolarmente feconda si è rivelata la Corte di Cassazione nell’ultimo quin-
quennio, connotato da basilari interventi nomofilattici e chiare prese di posizione su 
punti nevralgici del pubblico impiego). Quest’ultima guida giurisprudenziale rap-
presenta il fondamentale faro di orientamento per avvocati, magistrati, studiosi e, 
soprattutto, per i numerosissimi pubblici dipendenti, centrali e locali, che quotidia-
namente vengono chiamati a dare applicazione, in fase gestionale e poi contenziosa, 
a precetti legislativi e contrattuali di spesso difficile comprensione.

Pertanto, il presente Manuale, assai apprezzato e giunto non casualmente alla sua 
quarta edizione, mediando tra l’approccio privatistico e pubblicistico alla comples-
sa materia, vuol essere, oltre che un contributo scientifico alla comprensione degli 
istituti portanti del lavoro “depubblicizzato” presso la p.a., un basilare strumento di 
lavoro e di consultazione per studiosi, operatori giudiziari (magistrati, avvocati), di-
rigenti e funzionari pubblici per prevenire errori ed avere aggiornati referenti dottri-
nali e giurisprudenziali a supporto delle scelte gestionali o giudiziarie da effettuare.

Per ogni istituto si è cercato di offrire, con linguaggio chiaro e sfrondato dall’i-
nutile “giuridichese”, un aggiornato e ragionato panorama dei principali proble-
mi emersi in sede applicativa, prospettando equilibrate soluzioni, talvolta anche in 
chiave dubitativa o critica, sulla scorta dei più consolidati ed affidabili indirizzi no-
mofilattici della Corte di Cassazione, della miglior giurisprudenza di merito e della 
più attenta dottrina.

Ne è scaturito un testo, non casualmente denominato “Il Manuale” del pubblico 
impiego privatizzato, che, anche nella sua quarta edizione, in un congruo numero 
di pagine intende fornire un quadro chiaro, aggiornato e completo sul lavoro presso 
la p.a. anche a chi si accinga allo studio della materia in contesti universitari. Difatti, 
l’insegnamento del diritto del lavoro pubblico è ormai stato istituito in molte Facoltà 
in considerazione del frequente sbocco professionale di molti studenti nelle molte-
plici pubbliche amministrazioni.
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Il testo, come detto, è frutto non solo di analisi normativa, ricerche giurispruden-
ziali e riscontri dottrinali, ma, anche, di una entusiasmante pluriennale attività di-
dattica svolta dai coautori e dallo scrivente quale docenti della Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione e di altre prestigiose Scuole formative, che ha consentito un 
fondamentale affinamento concettuale, frutto del fitto confronto “sul campo” con 
migliaia di dirigenti e funzionari, oltre che con avvocati e magistrati, ai quali va la 
mia sincera gratitudine per i frequenti spunti tecnici ed applicativi dati nel corso 
delle lezioni e, dunque, alla limatura di questo volume.

L’auspicio quindi degli Autori e del Curatore è che il testo, per la completezza e 
l’aggiornamento dei suoi contenuti, possa contribuire alla piena conoscenza del la-
voro presso la p.a. da parte di una vasta platea di lettori, attenta ad una conoscenza 
a 360 gradi del pubblico impiego dopo le radicali riforme degli anni ’90, seguite dalle 
più recenti del 2012-2019, per una corretta e legittima applicazione di tutti gli istituti 
lavoristici.

Roma,  gennaio 2020     Vito Tenore

Il testo è frutto del ragionato e costante confronto tra tutti gli Autori sotto il coordi-
namento e la revisione del Curatore. Tuttavia Vito Tenore, con l’ausilio nelle ricerche 
bibliografiche e giurisprudenziali di Laura Fantozzi, è autore dei capitoli I, VI, VII e 
XI; Luca Busico è autore dei capitoli II, III, IV (parte seconda) e VIII; Maria Gentile è 
autrice dei capitoli IV (parti prima e terza), V, IX e X. La revisione grafica di tutto il 
testo è di Laura Fantozzi.
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I Privatizzazione del rapporto  
di lavoro con la pubblica  
amministrazione: storia,  
fonti normative e natura degli  
atti di gestione del personale

SOMMARIO: 1. Il modello pubblicistico di rapporto di lavoro con la p.a. Le ontologiche dif-
ferenze tra impiego privato e impiego pubblico (ancorché privatizzato). – 2. La prima fase 
della privatizzazione. – 3. La seconda fase della privatizzazione. – 4. La riforma Brunetta del 
d.lgs. n. 150 del 2009 e la l. n. 183 del 2010. - 4.1. Le novità apportate dalla legge anticorruzione 
n. 190 del 2012 e dal d.l. “Madia” n. 90 del 2014, convertito in l. n. 114 del 2014. – 4.2. La pro-
blematica applicabilità della riforma Fornero (l. n. 92 del 2012) al pubblico impiego. – 4.3. La 
riforma Renzi tradottasi nella legge delega 10 dicembre 2014 n. 183 (c.d. Jobs act) e nel d.lgs. 4 
marzo 2015 n. 23. La l. n. 162 del 2014. – 4.4. La riforma Madia del 2015 e i decreti legislativi nn. 
74 e 75 del 2017. Il decreto n. 116 del 2016 sui furbetti del cartellino. Il decreto legge n. 50 del 
2017. – 4.5. La riforma Bongiorno del 2019: il c.d. “intervento concretezza” (l. 19 giugno 2019 n. 
56) e le “Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione”. – 5. La disciplina 
privatistica del rapporto: le fonti legislative e contrattuali; regolamenti, circolari, pareri e prov-
vedimenti ANAC. Il nuovo CCNL 2016-2018. Dottrina e giurisprudenza quali fonti in senso 
lato. – 5.1. Incidenza dell’art. 117 cost. novellato sulle fonti lavoristiche nelle regioni e negli enti 
locali. – 6. La natura giuridica degli atti gestionali del datore di lavoro pubblico e i residui atti 
amministrativi macrogestionali: profili generali e incidenza: A) sull’operatività della legge n. 
241 del 1990. – 7. La natura giuridica degli atti gestionali del datore pubblico: incidenza B) sulla 
esperibilità dei ricorsi amministrativi (rinvio); C) sulla tipologia di censure prospettabili in giu-
dizio; D) sulle posizioni soggettive dei lavoratori. – 8. La natura giuridica degli atti gestionali 
del datore pubblico: incidenza E) sulla qualifica del dirigente come pubblico ufficiale; F) sulla 
esercitabilità dell’autotutela. – 9. Gestione del rapporto di lavoro e trattamento di dati sensibili: 
incidenza del d.lgs. n. 196 del 2003 e del Regolamento U.E. 2016/679: la doverosa adozione del 
regolamento sui dati sensibili trattabili. Rapporti con la trasparenza dei documenti ex d.lgs. n. 
33 del 2013.

1. Il modello pubblicistico di rapporto di lavoro con la p.a. 
Le ontologiche differenze tra impiego privato e impiego 
pubblico (ancorché privatizzato).

Con l’espressione “privatizzazione (o depubblicizzazione) del pubblico impiego” 
si intende designare la riforma operata in più tappe dal legislatore negli anni ’90 e 
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diretta a ricondurre il rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche ammini-
strazioni sotto la disciplina di diritto privato del lavoro subordinato (cioè quella che 
da sempre regola il lavoro alle dipendenze delle imprese private), operando così il 
superamento della separazione del rapporto di impiego pubblico dal diritto civile. 
Del resto, come acutamente evidenziato dal prof. Mario Nigro ben 40 anni fa, la scel-
ta di regime giuridico – pubblico o privato – dell’attività della p.a. è un dato essen-
zialmente storico, non potendosi accettare una visione “ontologica” del necessitato 
regime pubblicistico del pubblico impiego.

Sul piano delle fonti del “nuovo” rapporto di lavoro “depubblicizzato” con la 
p.a., i referenti fondamentali sono oggi rappresentati dal d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 
(spesso atecnicamente, ma assai efficacemente, definito testo unico sul pubblico impie-
go (1)) e dai contratti collettivi di comparto, toccati però da una successiva produzione 
normativa poderosa, sia prima che dopo le modifiche apportate dalla l. 4 novembre 
2010 n. 183 (c.d. collegato al lavoro), dalla l. n. 145 del 2002 (sulla dirigenza), dalla l. 
n. 133 del 2008 e, soprattutto, dalla “riforma Brunetta” trasfusa nel d.lgs. 27 ottobre 
2009 n. 150 in attuazione della l. 4 marzo 2009 n. 15 (2), con cui il pubblico impiego è 

1. In realtà l’obiettivo di un vero e proprio testo unico sul pubblico impiego non è mai stato raggiunto. 
Ne spiegano le ragioni CARINCI, Il mancato testo unico sul pubblico impiego, in Giorn. dir. amm., 2001, 1178; 
CARINCI, ZOPPOLI (a cura di), Progettando il testo unico sul pubblico impiego, in Il lav. nelle p.a., 2001, 1, 5 ss.
2. Sul pubblico impiego privatizzato si segnalano, tra gli studi monografici e le raccolte giurisprudenziali 
più recenti di porta generale, senza pretesa di esaustività: AA.VV. (a cura di GARILLI e altri), Il lavoro alle 
dipendenze della p.a. dopo la “riforma Madia”, Padova, 2018; FOCCILLO, Il rapporto di lavoro del pubblico impie-
go. Evoluzione e commento, Aracne, 2018; SILVESTRO, Il nuovo pubblico impiego dopo la riforma Madia, Roma, 
2017; PEDACI, Il lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, Napoli, 2017; BIANCO, BOSCATI, 
RUFFINI, La riforma del pubblico impiego e della valutazione, Sant’Arcangelo di Romagna, 2017; GALANTI-
NO, LANOTTE, Diritto del lavoro pubblico, Bari, 2017; MONDA, Contratto di lavoro pubblico, potere or-
ganizzativo e valutazione, Bari, 2017; PASSALACQUA, La Pubblica Amministrazione dopo la Riforma Madia, 
Santarcangelo di Romagna, 2017; CERRETA, RIOMMI, Le recenti riforme dei rapporti di lavoro delle pubbliche 
amministrazioni e della scuola pubblica. Profili teorici e operativi, Bari, 2017; TORIELLO, La riforma 2017 della 
pubblica amministrazione (commento organico alla Madia e a tutti i decreti attuativi), Roma, 2017; FIORILLO, 
Il diritto del lavoro nel pubblico impiego, Padova, 2017; CERRETA, RIOMMI (a cura di), Le recenti riforme dei 
rapporti di lavoro delle pubbliche amministrazioni e della scuola pubblica, Torino, 2016; OLIVERI, Riforma Madia 
e pubblico impiego, Sant’Arcangelo di Romagna, 2015; PEDACI, SILVESTRO (a cura di), Testo unico pubblico 
impiego esplicato. Il d.lgs. 30 marzo 2011, n. 165 spiegato articolo per articolo (Codici esplicati), Napoli, 2014; LA-
PERUTA, Il lavoro alle dipendenze delle p.a., Maggioli, 2014; SILVESTRO, La pubblica amministrazione dall’unità 
d’Italia alla riforma Delrio, Napoli, 2014; NAPOLI, GARILLI, La terza riforma del lavoro pubblico tra aziendali-
smo e autoritarismo, Padova, 2013; FIORILLO, PERULLI (a cura di), Il lavoro alle dipendenze della pubblica am-
ministrazione, Torino, 2013; SANTORO PASSARELLI (a cura di), Diritto e processo del lavoro e della previdenza 
sociale. Privato e pubblico, Milanofiori Assago, 2013; AA.VV., Il lavoro alle dipendenze della pubblica amministra-
zione, Napoli, 2013; APICELLA, Lineamenti del pubblico impiego ’’privatizzato’’, Milano, 2012; GALANTINO, 
Diritto del lavoro pubblico, Torino, 2012; SPINELLI, Il datore di lavoro pubblico. Autonomia organizzativa e poteri 
del dirigente, Bari, 2012; BATTISTA, Testo unico del pubblico impiego commentato. Annotato con giurisprudenza e 
casi pratici, S.Martino di Romagna, 2012; BARILA’, Il nuovo testo unico sul pubblico impiego, Milano, 2012; GE-
RARDO, MUTARELLI, Il processo nelle controversie di lavoro pubblico, Milano, 2012; CARINCI, MAINARDI 
(a cura di), La terza riforma del lavoro pubblico, Ipsoa, 2011; OLIVERI, La riforma del lavoro pubblico. Commento 
articolo per articolo, S.Martino di Romagna, 2011; AA.VV. (a cura di TIRABOSCHI e VERBARO), La nuova 
riforma del lavoro pubblico, Milano, 2010; FERRARI, FERRARI, Codice del nuovo pubblico impiego, Roma, 2010; 
GALANTINO, Diritto del lavoro pubblico, Bari, 2010; BARILLA’, SILVESTRO, Guida operativa alla riforma 
Brunetta, Roma, 2010; PEDACI, Il lavoro alle dipendenze della p.a., Napoli, 2010; PEREZ, Il “piano Brunetta” e 
la riforma della p.a., Maggioli, 2010; AA.VV., Il nuovo testo unico sul pubblico impiego, Sole 24 ore, Milano, 2010; 
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stato in parte “ripubblicizzato” e soprattutto “decontrattualizzato”.

L’attuale assetto del pubblico impiego, oggetto di ulteriori recenti limature ad ope-
ra della legge anticorruzione n. 190 del 2012, della c.d.riforma Renzi del 2014 (d.l. 
n. 90) e della c.d. riforma Madia (legge 7 agosto 2015 n. 124 e decreti attuativi nn. 74 e 
75 del 2017; cfr. il successivo paragrafo 4.4), è tuttavia frutto di una lenta evoluzione 
dalla quale è doveroso partire, per poi affrontare alcuni corollari del nuovo rapporto 
di lavoro “privatizzato” con il datore pubblico.

Giova rimarcare che l’ambito soggettivo di applicazione delle norme sul pubblico 
impiego che si susseguono vorticosamente nel tempo presuppongono una corretta 
individuazione della nozione di “pubblica amministrazione”, nozione che spesso ha 
originato incertezze sulla piena riconducibilità alla stessa di taluni peculiari soggetti 
giuridici. La definizione di pubblica amministrazione è rinvenibile nell’art. 1, co. 2 e 3 
del d.lgs n. 165 del 20011, secondo cui “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte 
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le 
istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le 
Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane. e loro consorzi e associazioni, le isti-
tuzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, 
regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l’A-
genzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie 
di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 3. Le disposizioni del presente decreto co-
stituiscono principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a 
statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. 
I principi desumibili dall’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazio-
ni, e dall’articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.  59, e successive modificazioni ed 
integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome 
di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica”.

SILVESTRO, La riforma Brunetta del pubblico impiego, Roma, 2009; DEODATO, La riforma Brunetta, le nuove 
regole del lavoro pubblico. Commento organico al d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, Roma, 2009; GENTILE (a cura di), 
Lavoro pubblico: ritorno al passato?, Ediesse, 2009; OLIVIERI, Il nuovo ordinamento nel lavoro pubblico, Rimini, 
2009; PEDACI, Le nuove norme sul pubblico impiego, Napoli, 2009; ZOPPOLI (a cura di), Ideologia e tecnica 
nella riforma del lavoro pubblico, Napoli, 2009; AMOROSO, DI CERBO, FIORILLO, MARESCA, Il diritto del 
lavoro, III, Il lavoro pubblico, Milano, II ed., 2007; APICELLA, CURCURUTO, SORDI, TENORE, Il pubblico 
impiego privatizzato nella giurisprudenza, Milano, 2005; PERRINO, Il rapporto di lavoro pubblico, Padova, 2004; 
CARINCI, ZOPPOLI (a cura di), Diritto del lavoro, Torino, 2004; AA.VV., Il lavoro nelle pubbliche amministra-
zioni, Commentario a cura di CARINCI, Utet, 2004; AA.VV. (a cura di ITALIA), L’impiego pubblico, Milano, 
2003; APICELLA, voce Lavoro nelle p.a., in Enc.dir., agg., VI, Milano, 2002, 642; BATTINI, Il rapporto di lavo-
ro con le pubbliche amministrazioni, Padova, 2000; CARINCI, D’ANTONA (a cura di), Il lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche, II ed., 2000. Tra gli articoli di commento all’evoluzione del sistema del pub-
blico impiego, particolarmente felici, anche se ormai risalenti, sono gli studi di BELLAVISTA, GARILLI, 
Riregolazione legale e decontrattualizzazione: la neoibridazone normativa del lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 
in Il lav. nelle p.a., 2010, f. 1, 1 ss. Molto accurato anche lo scritto di CALCAGNILE, Il rapporto di impiego con 
gli enti pubblici e la funzione amministrativa, in Dir. amm., 2010, 1, 187.
Sulla l. 4 novembre 2010 n. 183, v. TIRABOSCHI, Collegato al lavoro, Commento alla legge 4 novembre 2010 
n. 183, Milano, Sole 24 ore, 2010.
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Il tema della nozione di p.a., non affrontabile in questa sede (3), era destinato ad 
essere ripreso a seguito della possibile ridefinizione della stessa ad opera della legge 
Madia per dare una più puntuale base legislativa alla definizione che individua le 
amministrazioni pubbliche, senza dover ri correre all’elenco delle unità istituziona-
li appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche redatto dall’ISTAT (4). Ma 
tale auspicabile intervento non si è avuto.

In ogni caso, il progressivo avvicinamento, ma con andamento sinusoidale, del 
lavoro pubblico a quello privato, di cui si darà contezza nei successivi paragrafi, 
non deve tuttavia far dimenticare le peculiarità del lavoro presso la p.a., ancorché 
“privatizzato”, rispetto a quello presso datore privato.

Difatti, a nostro avviso, tale “privatizzazione” non esclude, come invece pervi-
cacemente propugnato da tanto autorevole quanto ostinata dottrina di matrice 
privatistica (5), che la p.a. non persegua più interessi pubblici esterni al contratto 
(che resta funzionalizzato al rispetto dell’art. 97 cost.), in quanto ogni scelta ge-
stionale di un dirigente pubblico, ancorché espressa con poteri privatistici, è, e 
deve essere, sempre ispirata al principio costituzionale di buon andamento ed 
imparzialità della p.a. ed al rispetto di tutte le leggi, anche diverse dal codice 
civile e dalle norme lavoristiche private (estese al datore pubblico), dirette alla 
pubblica amministrazione (6). Del resto, anche l’art. 1, co. 1-bis, introdotto nella l. 7 
agosto 1990 n. 241 dalla l. n. 69 del 2009, sancisce che “La pubblica amministrazione, 

3. È sufficiente rinviare agli scritti citati in nota 2.
4. Le diverse ’categorie’ di amministrazioni sono così denominate dall’attuale art. 1, co. 2 del d.lgs. n. 165 
del 2001: “2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istitu-
ti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento 
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni 
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro 
associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti 
del Servizio sanitario nazionale l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) 
e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. (Fino alla revisione organica della disciplina di settore, 
le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI)”.
5. Tra i sostenitori dell’aumento della produttività del lavoro pubblico applicando le regole di quello pri-
vato: D’ANTONA, La disciplina del rapporto di lavoro con le P.A. dalla legge al contratto, in CARUSO, SCIAR-
RA (a cura di), Opere, vol. IV, Milano, 2000, 221. Anche nella specifica materia disciplinare, ritengono estra-
nei all’esercizio disciplinare i principi costituzionali dell’interesse pubblico, dell’interesse collettivo, della 
utilità sociale vari studiosi di matrice lavoristica privata: RATTI, Discrezionalità dell’azione disciplinare e 
limiti esterni all’esercizio del potere, in MAINARDI (a cura di), Il potere disciplinare del datore di lavoro, Torino, 
2012, 211; VILLA, Il fondamento del potere disciplinare, cit., 971 segg.; ZOLI, Eccesso di potere e ingiustificatezza: 
la prospettiva del diritto del lavoro, in Mass. giur. lav., 2009, 579 segg. MAINARDI, La responsabilità disciplinare, 
in Diritto del lavoro. Commentario, diretto da Carinci, V, Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, a cura di 
CARINCI e ZOPPOLI , Torino, 2004, 843, parla espressamente di poteri di gestione del datore pubblico 
privatizzato che “non costituiscono più cura di interessi pubblici esterni alla p.a., appartenenti alla gestione collet-
tiva, bensì rappresentano attività dirette a soddisfare un interesse interno ed "egoistico" dell’amministrazione, indi-
viduabile nell’interesse organizzativo del soggetto datoriale”. La tesi, incentrata su una visione pan-privatistica 
del lavoro pubblico privatizzato, non è a nostro avviso condivisibile sulla scorta dei principi costituzionali 
di seguito analizzati.
6. In sintonia con quanto da noi sostenuto v. CASSESE, Il sofisma della privatizzazione del pubblico impiego, 
in Corr. giur., 1993, 4, 403; RESCIGNO, Rapporto di diritto privato speciale o rapporto di diritto pubblico speciale, 
in Lav, 1993, 553.
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nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato 
salvo che la legge disponga diversamente”.

In altre parole, la logica privatistica del profitto e dell’utile di impresa, la logica 
del raggiungimento di un obiettivo "con ogni mezzo lecito", la logica dell’interes-
se esclusivo datoriale, non si attaglia pienamente alla pubblica amministrazione, 
che sottostà al preminente obiettivo di rendere un servizio pubblico in modo terzo 
ed imparziale, rispettando tutto il quadro normativo vigente (e non solo il codice 
civile e le norme lavoristiche) fatto di fonti di natura anche pubblicistica (norme 
tributarie e previdenziali, norme in materia di gare, appalti, concorsi, trasparen-
za, anticorruzione, privacy, informatizzazione, conflitti di interesse, incompatibi-
lità, inconferibilità etc. (7)) e che, soprattutto, sottostà agli obiettivi costituzionali 
(art. 97 cost.), che sono un fine assolutamente preminente nella gerarchia delle 
fonti, anche costituzionali.

La rilevanza di tali momenti e fini pubblicistici, di matrice costituzionale (art. 97 
cost., prevalente nel lavoro pubblico, sull’art. 41 cost.), anche in un sistema di pub-
blico impiego privatizzato, è stata da sempre rimarcata dalla Cassazione sin dalla 
pronuncia a sezioni unite 6 febbraio 2003 n. 1807 che parlò di “spiccata specialità”del 
rapporto di lavoro pubblico “contrattualizzato”. Tale specialità è stata di recente ben 
sottolineata, sulla scorta di enunciati della stessa Consulta 24 ottobre 2008 n. 351 sullo 
spoil system, nella nota sentenza 9 giugno 2016, n. 11868 della Cassazione (8) relativa alla 
non applicabilità delle modifiche all’art. 18 St. lav. apportate dalla riforma Fornero 
n. 92 del 2012 al lavoro pubblico, ove si legge che “una eventuale modulazione delle 
tutele nell’ambito dell’impiego pubblico contrattualizzato richiede da parte del legislatore 
una ponderazione di interessi diversa da quella compiuta per l’impiego privato, poiché, come 
avvertito dalla Corte Costituzionale, mentre in quest’ultimo il potere di licenziamento del 
datore di lavoro è limitato allo scopo di tutelare il dipendente, nel settore pubblico il potere di 
risolvere il rapporto di lavoro, è circondato da garanzie e limiti che sono posti non solo e non 
tanto nell’interesse del soggetto da rimuovere, ma anche e soprattutto a protezione di più ge-
nerali interessi collettivi (Corte Cost. 24/10/2008 n. 351). Viene, cioè, in rilievo non l’art. 41 
Cost., commi 1 e 2, bensì l’art. 97 della Carta fondamentale, che impone di assicurare il buon 
andamento e la imparzialità della amministrazione pubblica”.

7. Tra le differenze tra impiego pubblico privatizzato e impiego privati si segnalano oltre a quelle di se-
guito indicate nel testo anche le seguenti: il dipendente pubblico che cessa un rapporto di lavoro e passa ad 
altra amministrazione a seguito di concorso non percepisce da subito il T.F.R.; il dipendente pubblico che 
va in pensione attende non meno di due anni per la percezione del T.F.R.(S.); il dipendente pubblico in pen-
sione percepisce il T.F.R.(S.) pro rata e non per intero; le convenzioni internazionali in materia di trattamento 
pensionistico in caso di spostamento della residenza in specifici paesi esteri non si applicano all’ex dipen-
dente pubblico se non in casi limitatissimi; in caso di malattia, le fasce di reperibilità sono molto più estese 
che per il dipendente delle imprese. Sul punto NOBILE, L’art. 2, comma 2, d.lgs. 30/3/2001, n. 165 e le materie 
della contrattazione collettiva nazionale CCNL 21/5/2018: prime sorprese, in Comuni d’Italia, 2018, n. 7/8, 19.
8. Cass., sez. lav., 9 giugno 2016 n. 11868, in Ced Cassazione. Ma già in precedenza per alcuni interessanti 
spunti sulla funzionalizzazione ex art. 97 Cost. degli atti privati del datore di lavoro pubblico, e sul possi-
bile utilizzo del rimedio civilistico dell’abuso di diritto a fronte di uno scorretto esercizio di tale attività, v. 
ACERBONI Gradi e forme di tutela del pubblico impiegato a fronte dei poteri privati del datore di lavoro pubblico, in 
Giust. civ., 1999, 477; DE GIORGI CEZZI , Perseo e Medusa: il giudice ordinario al cospetto del potere ammini-
strativo, in Dir. proc. amm., 1999, n. 4, 1023 segg. e, in particolare, 1061 segg.
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Ed il contemperamento della disciplina contrattuale con le esigenze pubbliche che 
funzionalizzano l’agere pubblico (ancorché espresso con moduli privatistici) all’in-
teresse generale, quale limite esterno ai poteri e alle “energie” datoriali”, ci sembra 
ben possibile in qualsiasi procedimento gestionale della p.a.: il potere del dirigente 
pubblico è dunque solo “tendenzialmente” libero nei fini, dovendo essere esercitato 
in modo conforme ai presupposti costituzionali e legislativi fissati dall’ordinamento 
a tutela non solo delle posizioni soggettive di diritto del lavoratore e del datore, 
ma anche dei fini ultimi dell’azione amministrativa, ovvero l’imparzialità e il buon 
andamento. E la non idoneità di un dirigente a perseguire tali prioritari obiettivi si 
traduce in responsabilità quanto meno dirigenziale ex art. 21, d.lgs. n. 165, o in vera 
e propri responsabilità disciplinare.

Del resto, anche sul piano delle attuali fonti che normano il lavoro presso la p.a., 
il vigente regime, parzialmente “ripubblicizzato”, si connota per una coesistenza tra 
fonte contrattuale (il CCNL) e fonti unilaterali (il d.lgs. n. 165) ridivenute non sem-
pre prevalenti in base al novello art. 2, del d.lgs. n. 165 come riscritto dal d.lgs. n. 75 
del 2017. Emblematica ci sembra la ripubblicizzazione delle fonti di responsabilità 
disciplinare: la lettura di queste fonti non contrattuali evidenzia la tutela, attraverso 
le crescenti sanzioni disciplinari ope legis (art. 55-quater, d.lgs. n. 165; l. n. 190 del 2012 
e decreti attuativi), non solo di prestazioni strettamente negoziali dovute dal lavora-
tore al datore, ma anche di valori innegabilmente pubblicistici, quali l’immagine, il 
prestigio e l’indipendenza della p.a. nei confronti dell’intera collettività: si pensi alle 
norme del d.P.R. n.  62 del 2013 sui conflitti di interesse, sulla doverosa comunicazio-
ne di partecipazioni azionarie o in associazioni, sul divieto (tendenziale) di accettare 
donativi, sul divieto di sfruttare la posizione rivestita nella p.a. per ottenere utilità 
non spettanti, sul dovere di condotte etiche (a tutela del “decoro e prestigio"della p.a.) 
in contesti anche extralavorativi, di imparzialità decisionale, di divieto di accetta-
zione di incarichi da soggetti che abbiano interessi economici in decisioni inerenti 
l’ufficio pubblico ove si lavorava.

Dalla non pretermissione di tali ontologici momenti e fini pubblicistici discendono 
altre rilevanti deroghe, anche nell’attuale regime “privatizzato”, alla generale nor-
mativa privatistica per il pubblico impiego che saranno analizzate nei successivi Ca-
pitoli: si pensi al regime del doveroso reclutamento concorsuale (in verità spesso de-
rogato da buoniste “stabilizzazioni” di soggetti che non hanno sostenuto concorsi, 
dettate da motivazioni sociali e di consenso politico), al regime delle incompatibilità 
per i pubblici dipendenti, al conflitto di interessi ex d.P.R. n. 62 del 2013, all’inipo-
tizzabile inquadramento in superiore qualifica a seguito di svolgimento di mansioni 
superiori, alla responsabilità amministrativo-contabile del solo lavoratore pubblico 
(ancorché privatizzato), alla funzionalizzazione del potere disciplinare, rispondente 
a finalità anche etiche e di tutela del buon andamento, imparzialità e dell’immagine 
pubblica che assolve la sanzione inflitta dal datore pubblico, con conseguente piena 
“obbligatorietà” dell’azione disciplinare nel lavoro pubblico rispetto alla “facoltativi-
tà” vigente nel lavoro privato. Ma la “spiccata specialità” del rapporto di lavoro pub-
blico è confermata dalla applicabilità solo a pubblici dipendenti della maggior parte 
dei precetti della l. n. 190 del 2012, del regime di incompatibilità e inconferibilità 
(d.lgs. n. 39 del 2013), delle norme sulla trasparenza (d.lgs. n. 33 del 2013).
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Venendo ai profili storici del lavoro presso la p.a., come è noto, in una prima fase, 
che va dall’Unità d’Italia alla fine del secolo, il rapporto di lavoro con le pubbliche am-
ministrazioni, qualificato come locatio operarum di diritto civile, si caratterizzava per il 
diffuso ricorso a strumenti del diritto comune, con alcune attenuazioni pubblicistiche 
in materia di reclutamento, di dotazioni organiche e di regime pensionistico (9).

Successivamente, nel periodo compreso tra gli ultimi due decenni del secolo XIX 
ed nel primo decennio del secolo successivo, in coincidenza con il progressivo per-
fezionarsi della organizzazione degli uffici pubblici e con l’attribuzione al Consiglio 
di Stato delle funzioni di giudice speciale delle p.a., ebbe inizio una seconda fase 
evolutiva del pubblico impiego: difatti si accentuò la produzione di leggi dirette 
a disciplinare in maniera particolare il rapporto del personale dello Stato con la 
conseguenza che assunse sempre maggiore evidenza il potere di supremazia della 
pubblica amministrazione nei confronti dei propri dipendenti. Tale processo si per-
fezionò con la produzione legislativa degli anni 1923 e 1924 (in particolare: r.d. 11 
novembre 1923, n. 2395 sull’ordinamento gerarchico del personale civile dello Stato, 
r.d. 30 dicembre 1923, n. 2960, riguardante lo stato giuridico dello stesso personale, 
t.u. 26 giugno 1924, n. 1054 sul Consiglio di Stato e t.u. 26 giugno 1924, n. 1058 sulla 
Giunta provinciale amministrativa) in forza della quale si delineò definitivamente 
il completo distacco del rapporto di lavoro del personale statale dal diritto privato 
con conseguente soggezione di quel rapporto al diritto amministrativo. Ciò, sul pia-
no sostanziale, attraverso la creazione di uno speciale stato giuridico (regolato dal 
d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3) e, come detto, sul piano processuale, mediante l’attribu-
zione al giudice amministrativo della giurisdizione esclusiva in materia di pubblico 
impiego, caratterizzato da una profonda commistione di posizioni soggettive di di-
ritto e di interesse legittimo.

La riconduzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica ammini-
strazione nella sfera del diritto amministrativo sanciva definitivamente la subordi-
nazione del rapporto di lavoro alle esigenze derivanti dall’esercizio delle pubbliche 
potestà ed aveva quali immediate conseguenze la qualificazione in termini di prov-
vedimenti amministrativi degli atti con i quali l’Amministrazione gestiva il proprio 
personale e la ricostruzione in termini di interessi legittimi piuttosto che di diritti 
soggettivi di molte delle posizioni giuridiche soggettive degli impiegati. Proprio 
perché si ammetteva una forte compenetrazione tra l’assetto organizzativo della 
pubblica amministrazione – finalizzato al perseguimento di interessi generali – e 
la posizione del dipendente – strumento per il raggiungimento di quegli scopi – il 
lavoratore non era tutelato autonomamente, bensì in relazione alle esigenze di buon 
funzionamento e di imparzialità dell’amministrazione e le sue posizioni soggettive 
erano generalmente destinate a cedere di fronte all’interesse superiore di cui era 
portatrice amministrazione datrice di lavoro.

9. Per una felice e accurata sintesi dell’evoluzione normativa sul pubblico impiego dai tempi del Rappor-
to Giannini “sui principali problemi dell’amministrazione” alle recenti riforme Renzi-Madia, v. BOSCATI, 
La politica del Governo Renzi per il settore pubblico tra conservazione ed innovazione: il cielo illuminato diverrà 
luce perpetua?, in Il lav. nelle p.a., 2014, f. 2, 233 seg. Sulla storia del pubblico impiego si rinvia al classico 
RUSCIANO, L’impiego pubblico, Bologna, 1978, 39 ss.
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VI Sanzioni disciplinari  
e sospensioni cautelari

Parte prima 
Gli obblighi del pubblico dipendente  

(nel C.C.N.L., nel codice di comportamento, nella legge) 
e la responsabilità disciplinare

SOMMARIO: 1. Gli obblighi di valenza disciplinare del pubblico dipendente nel CCNL, nel 
codice di comportamento (d.P.R. n. 62 del 2013 attuativo della l. anticorruzione n. 190 del 2012) 
e nella legge, dopo il d.lgs. Brunetta n. 150 del 2009 ed il d.lgs. Madia n. 75 del 2017. – 2. La 
conoscenza degli obblighi di valenza disciplinare da parte del pubblico dipendente: l’affissione 
(anche telematica) del codice disciplinare. - 3. Il cattivo funzionamento della macchina disci-
plinare nella pubblica amministrazione: cause e soluzioni “brunettiane” nel d.lgs. n. 150 del 
2009 e quelle del decreto Madia n. 75 del 2017. – 4. I principi portanti della responsabilità e del 
procedimento disciplinare: a) obbligatorietà dell’azione disciplinare; b) proporzionalità sanzio-
natoria; c) parità di trattamento; d) tempestività; e) tipicità-tassatività delle sanzioni e (tenden-
ziale) tassatività degli illeciti; f) gradualità sanzionatoria; g) contraddittorio procedimentale; 
h) trasparenza del procedimento; i) potestà disciplinare verso ex dipendenti. – 5. La titolarità 
del potere disciplinare all’interno della p.a.: il dirigente capo-struttura e l’Ufficio procedimenti 
disciplinari (U.P.D.). Le sanzioni previste dal CCNL, dal d.lgs. n. 150 del 2009 e dal d.lgs. 
n.  75 del 2017. – 6. Il procedimento disciplinare e le sue fasi: a) contestazione dell’addebito, b) 
istruttoria in contraddittorio, c) adozione della sanzione. – 6.1. Istruttoria disciplinare e tutela 
della normativa sulla privacy (d.lgs. n. 196 del 2003). – 7. La natura dei termini che cadenzano il 
procedimento disciplinare. – 8. Rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare 
dopo il d.lgs. n. 150 del 2009 ed il d.lgs. n. 75 del 2017. L’incidenza del giudicato penale in sede 
disciplinare. – 9. La tutela avverso le sanzioni disciplinari. ‒ 10. La responsabilità disciplinare 
del dirigente dopo il d.lgs. n. 150 del 2009 e dopo i CCNL 2016-2018. Incidenza della riforma 
Madia (d.lgs. n. 75 del 2017).
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1. Gli obblighi di valenza disciplinare del pubblico 
dipendente nel CCNL, nel codice di comportamento 
(d.P.R. n. 62 del 2013 attuativo della l. anticorruzione 
n. 190 del 2012) e nella legge dopo il d.lgs. Brunetta n. 150 
del 2009 ed il d.lgs. Madia n. 75 del 2017.

Ancor prima del recente d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 e della legge anticorruzione 6 
novembre 2012 n. 190, che hanno limato in parte l’iter procedimentale e introdotto 
talune nuove ipotesi di illecito disciplinare (non solo per fenomeni di assenteismo 
oggetto dei d.lgs. n. 116 del 2016 e n. 118 del 2017, ma soprattutto attraverso il no-
vello codice di comportamento: d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62), la basilare legge delega 
4 marzo 2009 n. 15 (c.d. legge Brunetta) aveva fissato, sulla scorta delle critiche mos-
se dalla dottrina all’attuale regime disciplinare (1) e sulla base di rilevanti interventi 
della magistratura (ordinaria e contabile, autrice, quest’ultima, di attenti referti sul 
tema) su punti nevralgici dell’iter punitivo interno, alcune direttive fondamentali 
che, attraverso il decreto delegato attuativo 27 ottobre 2009 n. 150 (2), hanno inciso 

1. Ci sia consentito rimarcare come la riforma Madia (d.lgs. n. 75 del 2017) abbia recepito molti spunti da 
noi offerti nel (di poco precedente) volume TENORE, Studio sul procedimento disciplinare nel pubblico impie-
go, Milano, 2017, mentre la riforma Brunetta aveva già fatto proprie quasi integralmente tutte le tesi da noi 
sostenute in TENORE, Gli illeciti disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, Roma, EPC , 2007 e, in prece-
denza, in NOVIELLO, TENORE, La responsabilità e il procedimento disciplinare nel pubblico impiego privatiz-
zato, Milano, 2002. In questi studi avevamo ampiamente evidenziato le lacune del previgente sistema, alla 
luce della intervenuta ricca giurisprudenza, degli eloquenti referti della C. conti e della vasta prassi vaglia-
ta in sede di confronto didattico e applicativo con centinaia di addetti ad U.P.D. di varie amministrazioni.
2. Sul regime disciplinare nel pubblico impiego, oltre al basilare e già citato TENORE, Studio sul proce-
dimento disciplinare nel pubblico impiego, Milano, 2017, ed alle trattazioni contenute negli studi generali sul 
lavoro pubblico citati in nota 2 del Capitolo I, v. SANLORENZO, Il potere disciplinare, in AA.VV. (a cura di 
CURZIO), Il lavoro pubblico, Milano, 2018, 285 ss.; QUARANTA, Illeciti rilevanti e tipologie delle sanzioni, in 
ESPOSITO (a cura di), La riforma dei rapporti di lavoro nelle p.a., Torino, 2018; TENORE, Le novità apportate 
al procedimento disciplinare nel pubblico impiego dalla riforma Madia (d.lgs. n. 75 del 2017 e n. 118 del 2017), in 
Lav. Dir.Europa, 2017, f. 1; LATTARI, Compendio di diritto disciplinare del pubblico impiego privatizzato, Milano, 
2018; BOIERO, l procedimento disciplinare nel pubblico impiego Sant’Arcangelo di Romagna, 2017; AA.VV., 
Atti del I° Convegno nazionale dei dirigenti deggli Uffici Procedimenti Disciplinari, Bologna 26 marzo 2015, in 
Azienditalia-Il personale, 2015, f. 8-9; PEDACI, SILVESTRO (a cura di), Testo unico pubblico impiego esplicato. Il 
d.lgs. 30 marzo 2011, n.  165 spiegato articolo per articolo (Codici esplicati), Napoli, 2014, sub art. 55 ss.; LAPE-
RUTA, Il lavoro alle dipendenze delle p.a., Maggioli, 2014; ANTONUCCI, Il procedimento disciplinare nel pubbli-
co impiego, Napoli, 2013; BASILE, La responsabilità disciplinare dopo la riforma Brunetta, Aracne, 2013; DE PA-
OLIS, La responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, in DE PAOLIS, Le responsabilità degli amministratori 
e dei dipendenti pubblici, Milanofiori Assago, 2013; MARTELLONI, La responsabilità disciplinare del personale 
non dirigenziale, in FIORILLO, PERULLI (a cura di), Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, 
Torino, 2013; FIORILLO, Il potere disciplinare, in SANTORO PASSARELLI (a cura di), Diritto del lavoro e 
della previdenza sociale. Privato e pubblico, Milanofiori Assago, 2013; TAMPIERI, Il licenziamento dei lavoratori 
delle pubbliche amministrazioni, in PELLACANI (a cura di), I licenziamenti individuali e collettivi, Torino, 2013; 
APICELLA, Lineamenti del pubblico impiego ‘‘privatizzato’’, Milano, 2012, 234 ss.; BARILA’, Il nuovo testo 
unico sul pubblico impiego, Milano, 2012, sub art. 55 ss.; TENORE, La responsabilità disciplinare, in TENORE, 
PALAMARA, MARZOCCHI BURATTI, Le cinque responsabilità del pubblico dipendente, Milano, 2012, II ed., 
399; OLIVERI, La riforma del lavoro pubblico. Commento articolo per articolo, S. Martino di Romagna, 2011, sub 
artt. 55 ss.; TENORE, La responsabilità disciplinare nella p.a. dopo la riforma Brunetta, Milano, 2010; DI PAO-
LA, Il potere disciplinare nel lavoro pubblico e nel pubblico impiego privatizzato, Milano, 2010; MARTUCCI, La 
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sensibilmente sull’attuale assetto normativo, sostanziale e procedurale, in materia. 
Sul punto si attendono ulteriori modifiche in attuazione della legge delega Bongior-
no del 2019.

I due interventi del 2009 (d.lgs. n. 150) e del 2017 (d.lgs. n. 75) evidenziano, come 
già rimarcato nel Capitolo primo, la progressiva preminenza della fonte unilaterale 
legislativa, a scapito di quella bilaterale contrattuale, nel normare gli istituti portanti 
dell’impiego pubblico. Fonti contrattuali in contrasto con tali fonti primarie sono 
nulle di diritto ed automaticamente sostituite ex art. 1339 e 1419 cod. civ., dalle nor-
me imperative fissate da legge (v. art. 2, co. 3-bis e art. 55, co. 1, d.lgs. n. 165 del 2010). 
La giurisprudenza ha pienamente recepito tale approdo normativo (3).

I precetti della novella Brunettiana del 2009 e Madia del 2017 in materia disciplina-
re (art. 55 e segg., d.lgs. n. 165), in virtù dell’art. 74 del decreto n. 150, rientrano nella 
potestà legislativa esclusiva esercitata dallo Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo 
comma, lettere l) (ordinamento civile) ed m) (livelli essenziali delle prestazioni con-
cernenti i diritti civili e sociali da garantire sull’intero territorio nazionale), della 
Costituzione. Pertanto essi operano per tutte le amministrazioni, ivi comprese le 
Regioni, gli enti territoriali, le aziende del Servizio Sanitario. Ed anche per le Regioni 

responsabilità disciplinare nel pubblico impiego, Milano, 2010; ANTONUCCI, Il nuovo procedimento disciplinare 
nel pubblico impiego, Napoli, 2010; MATTARELLA, La responsabilità disciplinare, in Giorn. dir. amm., 2010, 33 
ss.; BORGELLI, La responsabilità disciplinare del dipendente pubblico, in ZOPPOLI (a cura di), Ideologie e tecnica 
nella riforma del lavoro pubblico, Napoli, 2010; DI MARCO, P.A.: assenteismo e licenziamento disciplinare, in Dir.
prat.lav., 2010, n. 19, 1092; DI MARCO, Procedimento disciplinare per i pubblici dipendenti, in Dir.prat.lav., 2010, 
n. 22, 1247; SANDULLI, Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego dopo l‘entrata in vigore del d.lgs. 27 
ottobre 2009 n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, in Lav.prev.oggi, 2010, n. 4, 368; SERRA, Novità 
previste dal d.lgs. n. 150/2009 (c.d. decreto Brunetta) in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei pubblici 
dipendenti, in N.rass., 2010, n. 4, 404; CORSO, Procedimento disciplinare e procedimento penale dopo la riforma 
del d.lgs. n. 150/2009, in Il lav. nelle p.a., 2010, f. 1, 159; SIOTTO, Il CCNL del comparto Regioni ed autonomie 
locali 2006-2009, in Il lav. nelle p.a., 2010, 225; TOSCHEI, Il procedimento disciplinare in generale, in AA.VV., 
Riforma Brunetta: l’analisi degli esperti, speciale Guida al diritto, ins. 12, n. 47, 2009, p.XXXI ss.; CAPALBO, 
Riforma Brunetta: tutte le novità nel pubblico impiego. Commento sistematico al d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, 
Roma, 2009, 389, ss.; DEODATO, La riforma Brunetta, le nuove regole del lavoro pubblico. Commento organico 
al d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, Roma, 2009; GENTILE (a cura di), Lavoro pubblico: ritorno al passato?, Ediesse, 
2009; OLIVIERI, La riforma del lavoro pubblico, Rimini, 2009; PEDACI, Le nuove norme sul pubblico impiego, 
Napoli, 2009; BARILLA’, SILVESTRO, Guida operativa alla riforma Brunetta, Roma, 2010; SILVESTRO, La 
riforma Brunetta del pubblico impiego, Roma, 2009. Più specificamente sulla novella del 2009 al procedimento 
disciplinare v. TENORE, La responsabilità disciplinare, in TENORE, PALAMARA, MARZOCCHI BURATTI, 
Le cinque responsabilità del pubblico dipendente, Milano, 2009, 365; NITTI, La riforma del pubblico impiego: nuo-
vo procedimento disciplinare e nuovo sistema sanzionatorio, in N.rass., 2010, f.2, 162 ss.; IACOPONI, Le nuove 
disposizioni in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici, in N.rass., 2010, f. 1, 33 ss.; 
MATTARELLA, La responsabilità disciplinare, in Giorn. dir. amm., 2010, I, 34 ss.; BRIGUORI, Come cambia la 
responsabilità del dipendente pubblico, in Pubblico Impiego, Sole 24 ore, 2009, f.3, 38 ss.; MASSI, Contrattazione 
collettiva e potere disciplinare dell’amministrazione, in AAVV, La riforma del lavoro pubblico, Lavis, 2009; URSI, 
Delle sanzioni disciplinari dopo il decreto Brunetta, in Il lav. nelle p.a., 2009, f.5, 759; LO STORTO, Il nuovo pro-
cedimento disciplinare, in TIRABOSCHI, VERBARO (a cura di), La nuova riforma del lavoro pubblico, Milano, 
2009, 477 ss.; ORSINI, Legge delega, modifiche alle sanzioni disciplinare, in Aran newsletter, 2008, 6, 30. Assai 
utile è anche la lettura della relazione tematica 12 aprile 2010 n. 41 (red.BUFFA), intitolata Contrattazione 
collettiva e responsabilità disciplinare nel pubblico impiego privatizzato dopo la riforma c.d. “Brunetta”, redatta 
dall’Ufficio Massimario della Corte di Cassazione e che riprende in gran parte tesi e concetti espressi in 
TENORE, PALAMARA, BURATTI, Le cinque responsabilità, cit., e in TENORE, Gli illeciti disciplinari, cit.
3. Da ultimo v. Cass., sez. lav., 5 aprile 2018 n. 8410, in Foro it., 2018, I, 1566.
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a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, l’art. 74, co. 5, d.lgs. 
n. 150 statuisce l’applicazione del decreto nel rispetto delle attribuzioni degli Statuti, 
in sintonia con pacifici indirizzi della Corte costituzionale e della Cassazione sulla 
applicazione della disciplina generale del rapporto di lavoro tra privati a garanzia 
della uniformità di trattamento (eguaglianza) (4).

 Sia la radicale novella Brunettiana del 2009, seguita dalla legge anticorruzione 
dopo pochi anni, sia il decreto n. 75 del 2017 (unitamente al d.lgs. n. 116 del 2016, 
limato dal d.lgs. n. 118 del 2017 che introduce un anomalo regime “accelerato” per i 
furbetti del cartellino, poi esteso agli autori di fatti da licenziamento colti in flagran-
za), sono intervenuti in un momento storico caratterizzato da una notevole attenzio-
ne mediatica, scientifica e politica verso alcune manifestazioni di “fannullonismo” (5), 
assenteismo (6), o di vera e propria illegalità all’interno della pubblica amministrazio-
ne (non andata di pari passo con una speculare attenzione ad analoghi, e ben più dif-
fusi, fenomeni di illegalità nella politica, nel lavoro privato e nelle libere professioni). 

Al pari degli obiettivi della legge anticorruzione n. 190 del 2012, anche il fine ul-
timo della legge Brunetta del 2009 e del decreto n. 75 del 2017 non è solo repressivo 
nei confronti dei suddetti fenomeni patologici, ma è costruttivo: esso viene indicato 
nel primo comma dell’art. 7, della legge delega n. 15 del 2009 come un ordinario 
mezzo per “potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici contrastando i fenomeni di 
scarsa produttività ed assenteismo”. 

Per perseguire tale obiettivo, l’intervento “brunettiano”, ispirato al rigorismo ed 
al recupero dell’efficienza e dell’etica pubblica, è stato rafforzato e “blindato”, al fine 
di prevenire “reazioni o annacquamenti” sindacali in sede di contrattazione collet-
tiva: pertanto nell’ambito delle suddette norme sono individuate dall’art. 55, co. 1, 
d.lgs. n. 165 (introdotto dal d.lgs. n. 150) le disposizioni inderogabili (dall’art. 55 

4. V. C. cost., 11 aprile 2019 n. 81; id., 31 marzo 2007 n. 95; id., sent. nn. 234 e 106 del 2005; n. 282 del 2004, 
tutte in www.cortecostituzionale.it; Cass., sez. lav., 29 luglio 2011 n. 16795, in Ced Cassazione.
5. Il riferimento è, oltre a decine di trasmissioni televisive ed articoli su giornali, agli scritti del prof. 
Pietro Ichino pubblicati sul Corriere della Sera del 17, 19, 22, 24 e 29 agosto 2006 (e che hanno aperto un 
vero e proprio forum sul Corriere), e sviluppati nel saggio dello stesso ICHINO, I nullafacenti - Perché e come 
reagire alla più grave ingiustizia della nostra amministrazione pubblica, Mondadori, Milano, 2006. Il tema è stato 
ripreso da siti telematici e da trasmissioni televisive quali, Matrix, Report ed Exit. Sul piano scientifico, il 
“fannullonismo” è stato studiato negli scritti di VALOTTI, Fannulloni si diventa (una cura per la burocrazia 
malata), Milano, 2009; VIOLA, Nulla facenti e sommerso amministrativo: due facce della stessa medaglia? in Rip 
Riv.imp.dirig.pubbl, 2007 e in www.impiegopubblico.info/viola.htm; NESPOR, Considerazioni sul dibattito in me-
rito ai dipendenti nullafacenti: ed ora, che si fa?, in Rip Riv. imp. dirig. pubbl, 2007; NESPOR, Ma i fannulloni sono 
l’ingiustizia più grave? e Non è vero che non si licenzia in www.impiegopubblico.info; BUSICO, La questione dei 
“nullafacenti pubblici”, in www.lavoroprevidenza.com, 2007; TENORE, Perseguire i nullafacenti è possibile e non 
è facoltativo, in Riv. dir. lav., 2006, f. 4, 187. Nell‘impiego privato si segnala la rassegna giurisprudenziale 
sul tema fatta da PIETROSANTI, Può essere licenziato chi non produce abbastanza, in Pubblico impiego, Sole 24 
ore, 2009, n. 4, 44 ss. 
 Per una “nobile” rivalutazione del pubblico impiego e di suoi numerosi valorosi dipendenti, si segnala il 
volume fotografico TENORE, Non siamo fannulloni: 100 ritratti di dipendenti che onorano la p.a., (con premessa 
di BRUNETTA e ICHINO), Roma, Dike ed., 2010.
6. Il d.lgs. n. 150 del 2009 si interessa dell’assenteismo nella p.a., introducendo gli art. 55-septie e 55-octies 
nel d.lgs. n. 165 del 2001.
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all’art. 55-octies) inserite di diritto nel contratto collettivo ai sensi e per gli effetti degli 
articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. A tale previsione si affianca il 
ripristino della centralità e supremazia gerarchica della legge sul contratto collettivo 
(in generale e non solo nella materia disciplinare) ad opera del riformulato art. 2, 
co. 2, d.lgs. n. 165 introdotto dal d.lgs. n. 150, che non consente più deroghe contrat-
tuali a leggi primarie, salvo espressa “autorizzazione” legislativa. 

La prevalenza della fonte legislativa su quella contrattuale è stata ribadita dalla 
riforma Madia del 2017: i precetti del d.lgs. n. 75 del 2017 non sono derogabili dalla 
contrattazione, come confermato dai novelli artt. 2, co. 2 e 55, co. 1 del d.lgs. n. 165. 
Pertanto, la recente tornata contrattuale 2016-2018, a cui il d.lgs. n. 165 demanda 
(art. 55, co. 2) “salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle 
infrazioni e delle relative sanzioni”, si è limitata fatalmente a recepire tutte le sopravve-
nienze normative intervenute sul d.lgs. n. 165 del 2001 dal 2009 ad oggi, esplicando 
meglio, sotto un profilo grafico e contenutistico, le infrazioni (gli obblighi) del di-
pendente pubblico e l’iter procedimentale da seguire.

 La portata soggettiva della riforma Brunetta e della riforma Madia riguarda tutto 
il personale privatizzato di cui all’art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165, espressamente richiamato 
dal novellato art. 55, d.lgs. n. 165: pertanto la nuova normativa trova applicazione 
anche per il personale di Regioni ed enti locali che non potranno vantare un potere 
derogatorio derivante dalla loro autonomia costituzionale. Le stesse Regioni a sta-
tuto speciale si sono opportunamente orientate verso l’uniforme recepimento (con 
rinvio dinamico) della normativa lavoristica nazionale (v. l.rg. 23 luglio 2010 n. 22 
della Regione Valle d’Aosta).

La scelta tendente a dare una più organica regolamentazione unitaria alla com-
plessa materia sanzionatoria interna operata dalla riforma del d.lgs. n. 150 del 2009 e 
già in precedenza (seppur parzialmente) dai CCNL 2006-2009, appariva opportuna 
e quasi doverosa, in quanto l’articolata e talvolta disorganica stratificazione tra fonti 
contrattuali (che presentavano nelle ultime tornate, inopportune diversificazioni di 
regime: si pensi alla pregiudiziale penale riproposta in taluni CCNL e parzialmente 
abrogata in altri) e legislative (art. 7, l. 20 maggio 1970 n.  300 (7); l. 7 febbraio 1990 n. 
19; L. 19 marzo 1990 n. 55; d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, c.d. T.U. enti locali; l. 27 marzo 
2001 n. 97; d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165), aveva originato seri dubbi applicativi nelle 

7. L’art. 7 St. lav. è, dopo la riforma Brunetta, inapplicabile al pubblico impiego, secondo il parere del 
Dipartimento della Funzione Pubblica n. 7 del 22 luglio 2010 prot. 34439, che ha ritenuto che, dopo la 
riformulazione degli art. 55 e 56 del d.lgs. n. 165 ad opera del d.lgs. n. 150 del 2009, è scomparso il richiamo 
diretto all’art. 7 dello statuto dei lavoratori, il quale è inapplicabile dunque al pubblico impiego, neppure 
attraverso il generale richiamo operato dall’art. 2, co. 2, d.lgs. n. 165. Il riformulato d.lgs. n. 165, aggiunge 
il parere n. 7 del 2010, delinea un quadro completo della materia disciplinare, anche nei profili giustiziali, 
e richiama volutamente solo alcuni principi dell’art. 7, St. lav. adattandoli però al pubblico impiego (affis-
sione del codice disciplinare, ipotesi di licenziamento ex lege, delega alla contrattazione per individuare 
infrazioni e sanzioni). Parte della dottrina ritiene la modifica più formale che sostanziale in quanto l’art. 51, 
co. 2 del d.lgs. n. 165 dispone l’applicazione di tutte le norme statutarie, compreso dunque anche l’art. 7: 
così URSI, Alcune considerazioni sul nuovo regime delle sanzioni disciplinari dopo il decreto Brunetta, in Il lav. nelle 
p.a., 2009, 761; LAZZARI , Il codice disciplinare, in MAINARDI  (a cura di), Il potere disciplinare del datore 
di lavoro, Torino, 2012, 42.
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pubbliche amministrazioni, acuiti dalla incertezza interpretativa su alcuni punti ne-
vralgici della regolamentazione pattizia e legislativa.

La riforma del 2009, al pari della novella Madia del 2017, non si è tuttavia impe-
gnata in una formulazione “ex lege” di un aggiornato ed unitario codice disciplinare, 
demandando tale compito alla contrattazione collettiva (ed al codice di comporta-
mento, oggi dettagliato ad opera dei regolamenti attuativi del d.P.R. n. 62 del 2013 
voluto dalla legge anticorruzione n. 190), ma introducendo nel contempo basilari 
integrazioni sia su nuove ipotesi di illecito, sia sulle relative sanzioni, e, soprattutto, 
sul procedimento.

La già segnalata centralità e prevalenza della legge rispetto al CCNL, recepita dal-
la giurisprudenza, rappresenta una delle linee portati della riforma Brunetta in ge-
nerale e nella materia disciplinare in particolare, a cui la riforma Madia si è adeguata 
con lievi limature all’art. 2 del d.lgs. n. 165: attraverso la codificazione di tale regola 
(art. 2 e art. 55, co. 1, d.lgs. n. 165) si è così giunti ad una dequotazione della con-
trattazione, che opera nei limiti delineati dagli art. 55 seg., d.lgs. n. 165 e che dovrà, 
nelle tornate successive alle riforme del 2009 e del 2017, recepirne doverosamente i 
precetti (come di recente avvenuto ad opera dei CCNL 2016-2018) (8). E parimenti la 
contrattazione ha recepito anche tutti gli illeciti introdotti dalla legge anticorruzione 
n. 190 del 2012 e decreti attuativi, espressivi ancora una volta della preminenza della 
legge e della normativa attuativa (v.d.P.R. n. 62 del 2013 che introduce nuovi illeciti) 
sulla contrattazione collettiva.

Prima di analizzare di tratteggiarne i profili applicativi alla luce della novella ap-
portata dal d.lgs. n. 150 del 2009 e dal d.lgs. n. 75 del 2017 (oltre che dal d.lgs. n. 116 
del 2016 novellato dal d.lgs. n. 118 del 2017), occorre logicamente partire dagli obbli-
ghi del lavoratore pubblico “privatizzato”, attualmente previsti da tre basilari fonti: 

A) il contratto collettivo;

B) il codice di comportamento riscritto dal d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 attuativo della l. 
anticorruzione n. 190 del 2012, e recepito/integrato dalle singole amministrazioni ex 
art. 54, co. 5, d.lgs. n. 165 in proprio codice interno;

C) la legge.

A) I vari CCNL dei novelli Comparti (oggi solo 4 più quello della PCDM), di recen-
te rinnovati (tornata 2016/2018) in base alla limitata delega ricevuta dall’art. 55, co. 2, 
d.lgs. n. 165, fissano tali obblighi (un tempo definiti “doveri” espressivi di un ormai 
superato sistema pubblicistico della materia) nel c.d. codice disciplinare, ove si indica-
no “la tipologia delle infrazioni e le relative sanzioni” previste a fronte di inosservanza 
di relativi obblighi. Piuttosto che analizzare in dettaglio tali referenti sostanziali, è 
sufficiente rinviare al testo dei vari CCNL di Comparto (v. Appendice normativa), frut-
to di una non sempre chiara stratificazione nel corso dei quadrienni e, poi di talune 

8. Sulla nuova gerarchia delle fonti in materia disciplinare si rinvia al Capitolo I. 
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integrazioni ad opera del d.lgs. n. 150, della legge n. 190 del 2012 e del d.lgs. n. 75 del 
2017 (oltre che del d.lgs. n. 116 del 2016 novellato dal d.lgs. n. 118 del 2017). 

Alcuni problemi di raccordo tra fattispecie sostanziali analoghe che vedono so-
vrapponibili distinte norme sanzionatorie, contrattuali e legislative (es. in materia di 
assenze) sono stati risolti dalla recente tornata contrattuale 2016-2018, che ha fatto 
chiarezza, anche grafica, fornendo agli operatori un testo completo e aggiornato, 
comprensivo cioè delle suddette rilevanti modifiche apportate dalla fonte legisla-
tiva. Da tale lettura emergono, nel Codice disciplinare, illeciti piuttosto tipici e tas-
sativi, che si alternano a previsioni più ampie e volutamente generali. Sul punto si 
tornerà nel prossimo paragrafo 4, lett.e).

B) L’art. 54, co. 5, d.lgs. n. 165 novellato dalla l. n. 190 del 2012 prevede che ciascu-
na pubblica amministrazione definisca, con procedura aperta alla partecipazione e 
previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un 
proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamen-
to-tipo adottato dal Governo con d.P.R. n. 62 del 2013 in attuazione del comma 1 
dell’art. 54 (9). Nel contempo il co. 3 dell’art. 54 (ripreso dall’art. 16 del d.P.R. n. 62) 
testualmente prevede che “La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamen-
to, compresi quelli relativi all’attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di 
responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsa-
bilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate 
alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice 
comportano l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 55-quater, comma 1 (il licenzia-
mento, n.d.a.)”. 

Anche il novello CCNL 2016-2018 (al pari dei vecchi CCNL a cominciare da quello 
1994-1997), testualmente recita (v. art. 60, co. 1, CCNL Comparto Funzioni Centra-
li, ripreso nei restanti contratti di Comparto): “Il dipendente adegua altresì il proprio 
comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di compor-

9. Sul codice di comportamento la produzione scientifica è assai vasta. Tra gli scritti più recenti, oltre 
agli studi già citati sul pubblico impiego e sul procedimento disciplinare in nota 2, v. TENORE, Studio sul 
procedimento disciplinare cit., 135 ss.; ANTONUCCI, Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego, Napoli, 
2013, 53; MERLONI, Codici di comportamento, in http://www.treccani.it/enciclopedia/codici-di-comportamento_
(Il_Libro_dell’anno_del_Diritto)/; FREGO LUPPI, L’obbligo di astensione nella disciplina del procedimento dopo la 
legge n. 190 del 2012, in Dir.amm., 2013, f.4, 687; OLIVIERI, Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 
EDK Torriana, 2013; MATTARELLA, Il nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici, in Giorn. dir. 
amm., 2013, n. 10, 927; CARLONI, Il nuovo Codice di comportamento ed il rafforzamento dell’imparzialità dei 
funzionari pubblici, in Ist. fed., 2013, 2; COSMAI, Dipendenti pubblici: nuovo codice di comportamento, in Dir.prat.
lav., 2013, n. 22, 1439; GALBIATI, Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, in Dir.rel.ind., 2013, n. 4, 
1181; D’ALTERIO, I codici di comportamento e la responsabilità disciplinare, in MATTARELLA, PELISSERO, La 
legge anticorruzione, Torino, 2013, 211 ss.; GAMBACURTA, Le misure anticorruzione nel pubblico impiego, in 
FERRARO, GAMBACURTA, Anticorruzione, Commento alla riforma, Sant’Arcangelo di Romagna, 2013, 281; 
GARGIULO, Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici: atto terzo, in Il lav.nelle p.a., 2012, 751 ss. Tra gli 
scritti più risalenti AA.VV. (a cura di CATELANI), Il codice di comportamento dei dipendenti della P.A., Milano, 
2005; TORRETTA, Il codice di condotta dei dipendenti pubblici tra dimensione etica e sfera giuridica, in AA.VV., 
Il sistema disciplinare nel lavoro pubblico, Formez, Roma, 2004, 209; RICCARDI, Il codice di condotta nel sistema 
del lavoro pubblico contrattualizzato, in Il lav.nelle P.A., 2002, 110; MAINARDI, Il potere disciplinare nel lavoro 
privato e pubblico, art. 2106, in SCHLESINGER (diretto da), il Codice civile, commentario, Milano, 2002, 297; 
NOVIELLO, TENORE, op. cit., 96 ss.
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tamento di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001 e nel codice di comportamento di amministra-
zione adottato da ciascuna amministrazione”: pertanto tale Codice è fonte di obblighi per 
il lavoratore pubblico, anche regionale o locale, in quanto, come già rimarcato nel Ca-
pitolo primo, lo Stato può legittimamente dettare doveri nazionali di comportamento 
e imporre alle amministrazioni, comprese quelle territoriali, di adottare propri codici.

La previsione del novello art. 54, d.lgs n. 165 offre un definitivo argomento testua-
le a conferma della ormai già pacifica pregressa tesi secondo cui il codice di com-
portamento ‒ originariamente adottato con D.M. funzione pubblica 31 marzo 1994 
e poi abrogato e sostituito dal d.P.C.M. 28 novembre 2000, a sua volta oggi abrogato 
e sostituito dal d.P.R. n. 62 del 2013 e dai codici interni di recepimento/adattamento 
‒ ha, per il personale privatizzato, natura disciplinare e non meramente etica, è hard 
law e non soft law, come ribadito dall’art. 16 del d.P.R. n. 62 del 2013.

Due le principali novità del novello codice del d.P.R. n. 62:

a) i precetti, un tempo troppo labili e generici, in quanto tesi ad indirizzare più che 
reprimere condotte in contrasto con “regole dell’onesta”, nella versione del 2013 
del codice sono divenuti più concreti e meno ideali. E le singole amministrazioni 
li potranno rendere ancor più puntuali e precettivi in fase di recepimento interno 
del d.P.R. n. 62. Sull’applicazione dei codici vigilano i dirigenti responsabili di 
ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina, in 
un’ottica preventiva e di ethical auditing.

b) La portata soggettiva dei soggetti tenuti all’osservanza dei precetti è stata am-
pliata: destinatari delle regole non sono solo i dipendenti, ma “tutti i collaboratori 
o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di 
organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche”, nonché 
“i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano 
opere in favore dell’amministrazione “ (art. 2, co. 3, d.P.R. n. 62 del 2013). Per questi 
ultimi, l’inosservanza dei precetti, non potendo avere risvolti disciplinari, com-
porterà, civilisticamente, la risoluzione (o la decadenza) del contratto (dall’inca-
rico) che li lega all’amministrazione.

Molti di tali doveri fissati dal codice di comportamento-tipo (d.P.R. n. 62 del 2013) 
erano in realtà già menzionati nel previgente contratto collettivo (si pensi alle norme 
sui donativi di modica entità, alle cause di astensione (10)), mentre altri, soprattutto 
quelli concernenti le condotte extralavorative, erano parimenti recepiti attraverso la 
clausola negoziale “di chiusura” statuente la rilevanza disciplinare della violazione 
dei doveri del dipendente non espressamente ricompresi nella precedente elenca-
zione delle infrazioni (v. art. 13, co. 7, CCNL Ministeri 2002-2005, confermato dal 
CCNL 2006-2009 e oggi confluito nel novello art. 60, co. 10 del CCNL 2016-2018 
Funzioni Centrali). 

10. Per un caso di sospensione dal servizio e dalla retribuzione connessa a percezione di donativi (n. 2 
pullover del valore di lire 70.000 ciascuno) da parte di un ispettore tributario durante una verifica sull’im-
prenditore Cucinelli, v. Cass., sez. lav., 29 settembre 2014 n. 20461, in www.lexitalia.it. Per un caso di licen-
ziamento per mancata astensione in situazione di conflitto di interesse v. la successiva nota.
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Taluni precetti del d.P.R. n. 62 sono invece innovativi: particolarmente felici sono 
le norme sulle incompatibilità e i conflitti di interesse che portano all’astensione del 
dipendente (art. 5, 6, 7 e 14 del d.P.R. n. 62) (11), quelle sul comportamento nella vita 
privata (art. 10) e sul posto di lavoro (art. 11 e 12), quelle sull’obbligo di vigilanza e 
di intervento sanzionatorio del dirigente (art. 13, co. 8), quelle sulla valenza discipli-
nare della violazione dei precetti (art. 16), sulla loro divulgazione e sulla vigilanza 
sulla loro osservanza (art. 15). 

Assai importante è però il ruolo delle singole amministrazioni nell’adattare i ge-
nerali precetti del d.P.R. n. 62 alle proprie peculiari funzioni, in quanto ogni ente ha 
specificità che richiedono una attenta declinazione delle regole generali valevoli per 
tutti i dipendenti (12), come rimarcato anche dall’ANAC che ha ricordato il basilare 
raccordo tra tale Codice e la prevenzione della corruzione e stigmatizzando (anche 
con possibili sanzioni amministrative) le amministrazioni che si siano limitate a re-
cepire graficamente i precetti del d.P.R. n. 62 senza alcun adattamento (13).

Il codice va affisso nell’intranet e nel sito internet del singolo ente, come chiarito 
dall’art. 17 del d.P.R. n. 62 e ribadito dalla Circolare 23 dicembre 2010 n. 14 della 
Funzione Pubblica.

C) Terza e conclusiva fonte di obblighi di valenza disciplinare per il pubblico di-
pendente, in un sistema lavoristico ormai fortemente decontrattualizzato dalla rifor-
ma Brunetta del 2009 e proseguito dalla novella Madia del 2017 (v. Capitolo primo), 
è la legge, in quanto la “definizione delle infrazioni e delle sanzioni” ad opera dei contratti 
collettivi sancita dall’articolo 55, co. 2, d.lgs. n. 165 del 2001, non preclude affatto 
interventi legislativi additivi. Anzi, tale scelta è decisamente perseguita dalla rifor-
ma Brunetta e dai decreti Madia n. 116 del 2016 e n. 75 del 2017 che, nell’intento di 
rivalorizzare la fonte legislativa a scapito di quella contrattuale (v. i novellati art. 2, 
co. 2 e art. 55, co. 1, d.lgs. n. 165, citati sopra), hanno introdotto nel d.lgs. n. 165 del 
2001 diverse fattispecie sostanziali di illecito disciplinare e le relative sanzioni, segno 
di una evidente funzionalizzazione del rapporto di lavoro pubblico verso interessi 
costituzionali esterni al contratto, ma compatibili con lo stesso secondo la più auto-
revole giurisprudenza (C. cost., 24 ottobre 2008 n. 351 e Cass., sez. lav., 9 giugno 2016 
n. 11868). Parimenti hanno fatto successivi interventi legislativi che si sono succeduti 
negli ultimi anni, tesi a valorizzare sistematicamente il risvolto disciplinare in diver-
se condotte del pubblico dipendente.

11. FREGO LUPPI, L’obbligo di astensione nella disciplina del procedimento dopo la legge n. 190 del 2012, in Dir.
amm., 2013, f. 4, 671. Per una corretta applicazione giurisprudenziale già prima del d.P.R. n. 62 del 2013 di 
un licenziamento per mancata astensione di un dirigente dall’aggiudicare appalti a società riconducibili a 
sua moglie e suo cognato, v. Cass., sez. lav., 3 marzo 2010 n. 5113, in www.lexitalia.it.
12. Ad esempio, i codici interni potrebbero valorizzare profili tipici dell’attività del personale del singolo 
ente o profili trascurati dal codice-tipo (es. rilevanza dell’utilizzo illecito della posta elettronica o di 
internet; rapporti con l’utenza degli ammalati nel Comparto Sanità etc.)
13. V. Regolamento ANAC  9 settembre 2014 in materia di esercizio del potere sanzionatorio. Vedasi 
anche la Delibera ANAC  24 ottobre 2013 n. 75.
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Tra questi numerosi interventi legislativi (e, dunque, unilaterali) possono essere 
ricordati, senza pretesa di esaustività:

a) l’art. 55-bis, co. 7, d.lgs. n. 165 del 2001 (novellato dal d.lgs. n. 150), che prevede la 
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 
quindici giorni per il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa 
amministrazione pubblica dell’incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscen-
za per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento 
disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta 
dall’autorità disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti;

b) l’art. 55-quater, d.lgs. n. 165 del 2001, che, dopo varie novelle (da ultimo del d.lgs. 
n. 75 del 2017) prevede condotte punibili con il licenziamento senza preavviso, quali: 

 ‒ la falsa attestazione della presenza in servizio o la giustificazione della stessa 
con certificazioni false;

 ‒ l’assenza ingiustificata superiore a 3 gg. in un biennio o a 7 gg. in un decennio;

 ‒ l’ingiustificato trasferimento per motivate ragioni di servizio;

 ‒ falsità documentali o dichiarative per fare ingresso nella p.a. o per progredire 
in carriera (14);

 ‒ reiterate condotte aggressive, minacciose o moleste sul luogo di lavoro;

 ‒ condanna penale comportante interdizione perpetua dai pubblici uffici;

 ‒ gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi dell’articolo 
54, comma 3;

 ‒ commissione dolosa, o gravemente colposa, dell’infrazione di cui all’articolo 
55-sexies, comma 3;

 ‒ reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia 
determinato l’applicazione, in sede disciplinare, della sospensione dal servizio 
per un periodo complessivo superiore a un anno nell’arco di un biennio;

 ‒ insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi con-
cernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamenta-

14. Per una interessante fattispecie in cui la Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento per menda-
ce omissione di una condanna penale in sede di assunzione, ancorché riguardasse fatti che non sarebbero 
stati ostativi alla assunzione (reati edilizi), v Cass., sez. lav., 16 aprile 2018 n. 9314, in Ced Cassazione, se-
condo cui l’art. 55-quater, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 165 del 2001, legittima il recesso dell’amministra-
zione per falsità “commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro” per sanzionare un 
comportamento ritenuto “ex ante” di particolare disvalore, senza restringere il campo di applicazione della 
norma a fattispecie di reato che precludono l’accesso al pubblico impiego; nondimeno, la giusta causa di 
licenziamento tipizzata dalla legge non costituisce un’ipotesi di destituzione di diritto, rimanendo affidata 
al giudice di merito la verifica in concreto dei presupposti per il legittimo esercizio del potere di recesso, 
con esclusione di ogni automatismo, censurabile di incostituzionalità.
Concordiamo con tale sentenza, aggiungendo che la dichiarazione mendace incrina irrimediabilmente 
il rapporto di fiducia che lega il lavoratore al datore, a prescindere dalla tipologia di reati non dichiarati 
nell’autodichiarazione.
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ri, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell’ammini-
strazione di appartenenza, e rilevato dalla costante valutazione negativa della 
performance del dipendente per ciascun anno dell’ultimo triennio, resa a tali 
specifici fini ai sensi dell’articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 150 
del 2009 (15). Opportunamente la novella fissa dei parametri oggettivi affinché 
si possa definire “insufficiente” il rendimento, da ancorare, verosimilmente, ad 
un reiterato inserimento del lavoratore nell‘ultima fascia di merito all‘esito del-
la valutazione dirigenziale e al mancato rispetto di standard minimi essenziali 
individuati dai vertici gestionali (16);

c) l’art. 55-sexies, d.lgs. n. 165, che prevede:

 ‒ la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di 
tre giorni fino ad un massimo di tre mesi (salva applicazione di sanzione an-
che più grave) per condanna della pubblica amministrazione al risarcimento 
del danno derivante dalla violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli 
obblighi concernenti la prestazione lavorativa;

 ‒ il collocamento in disponibilità (che non è una nuova sanzione disciplinare, 
ma una misura gestionale che si affianca alla stessa) quando il lavoratore ca-
gioni grave danno al normale funzionamento dell’ufficio di appartenenza, per 
inefficienza o incompetenza professionale accertate dall’amministrazione;

 ‒ la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un mas-
simo di tre mesi, e salva la maggiore sanzione del licenziamento prevista nei 
casi di cui all’articolo 55-quater, comma 1, lettera f-ter) e comma 3-quinquies 
(oltre alla mancata attribuzione della retribuzione di risultato), del dirigente 
titolare di azione disciplinare per il mancato esercizio o la decadenza dell’a-
zione disciplinare, inclusa la segnalazione di cui all’articolo 55-bis, comma 4, 
dovuti all’omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del pro-
cedimento disciplinare (evenienza di più agevole riscontro anche attraverso 
idonei controlli ispettivi o di audit interno) o a valutazioni sull’insussistenza 
dell’illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate (evenienza 
di più difficile accertamento, impingendo la valutazione nel merito decisiona-
le del dirigente, sindacabile solo se palesemente irragionevole o dolosamente 
ispirata da logiche occultatorie che aprirebbero scenari di valenza anche pena-
le ed amministrativo-contabile);

15. Sullo scarso rendimento nell’impiego pubblico e privato v. PIETROSANTI, Può essere licenziato chi non 
produce abbastanza, in Pubblico impiego, Sole 24 ore, 2009, n. 4, 44 ss. ANIBALLI, Scarso rendimento e sanzioni 
disciplinari conservative, nota a Trib. Milano 1 luglio 2008, in Orient. della giur. del lav., 2008, 698.
16. Nell’impiego privato la magistratura ha chiarito che “Spetta al datore di lavoro dimostrare i fatti posti a 
fondamento della contestazione di scarso rendimento e a tal fine questi non può limitarsi a provare solo il mancato 
raggiungimento del risultato atteso o l’oggettiva sua esigibilità, ma deve anche dimostrare che la causa di esso derivi 
da colpevole e negligente inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore nell’espletamento della sua 
normale prestazione. A tal fine dovrà tenersi conto del grado di diligenza normalmente richiesto per la prestazione 
lavorativa e di quello effettivamente usato dal lavoratore, nonché dell’incidenza della organizzazione complessiva del 
lavoro nell’impresa e dei fattori socio-ambientali”: Trib. Milano 1 luglio 2008, in Lav. nella giur., 2009, 97, e in 
Orient. della giur. del lav., 2008, con nota di ANIBALLI.
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