
ESTRATTO DEL  

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO FORMEZ PA STIPULATO IL 27.09.2022 IN ROMA TRA: FORMEZ PA E LE 

RAPPRESENTANZE SINDACALI FP CGIL, CISL FP, UIL PA, CISAL FIALP E USB PI  

PERIODO DI VALIDITÀ DELLA SFERA ECONOMICA DAL 2020 AL 2022 

 

TITOLO VII RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE 

 

Art. 61 Obblighi del personale 

1. Nel rispetto dei principi enunciati negli artt. 2104 e 2105 del cod. civ., il dipendente deve tenere un 

contegno disciplinato e rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni assegnategli, ed in 

particolare: 

a) rispettare l’orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte dal datore di lavoro per la rilevazione ed 

il controllo delle presenze; 

b) non assentarsi dal luogo di lavoro senza l’autorizzazione del responsabile della struttura o di chi ne fa le 

veci; 

c) svolgere con assiduità, diligenza e spirito di collaborazione le mansioni assegnategli, osservando le norme 

del presente contratto e le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di 

lavoro; 

d) non trarre profitto da quanto forma oggetto delle sue funzioni e non fornire a terzi informazioni o 

comunicazioni riservate che possano, anche indirettamente, essere utilizzate con pregiudizio degli interessi 

del datore di lavoro o contrari a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/678 e dal d. lgs. n. 196/2003 e 

s.m.i.; 

e) non esplicare, direttamente o per interposta persona, anche fuori dell’orario di lavoro, mansioni ed 

attività, a titolo gratuito o oneroso, che siano in contrasto con l’obbligo di fedeltà di cui all’art. 2105 cod. civ. 

o comunque in concorrenza o conflitto di interessi con il datore di lavoro; 

f) astenersi da qualunque attività a titolo gratuito od oneroso o da qualunque altra forma di partecipazione 

in imprese od organizzazioni di fornitori, concorrenti e distributori che abbiano avuto o che abbiano tuttora 

rapporti con il datore di lavoro; 

g) durante l’orario di lavoro non attendere ad occupazioni estranee al servizio e, in periodi di malattia od 

infortunio, ad attività lavorativa ancorché non remunerata; 

h) attenersi alle disposizioni che gli vengono impartite per l’esecuzione della prestazione; se le disposizioni 

sono palesemente illegittime, il dipendente è tenuto a farne immediata e motivata contestazione a chi le ha 

impartite; se le disposizioni sono rinnovate per iscritto, il dipendente ha il dovere di darvi esecuzione, salvo 

che esse siano espressamente vietate dalla legge; 

i) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, indumenti, strumenti e automezzi a lui affidati; 

j) non valersi di mezzi di comunicazione o di trasporto o di quanto è di proprietà del datore di lavoro per 

ragioni che non siano di servizio;  



k) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l’accesso ai locali del datore di lavoro da parte del 

personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee nei locali non 

aperti al pubblico; 

l) vigilare sul corretto espletamento dell’attività del personale, ove tale compito rientri nelle responsabilità 

attribuite; 

m) comunicare al datore di lavoro la propria residenza e, ove non coincidenti, il domicilio e la dimora 

temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse; 

n) in caso di malattia, comunicarla al datore di lavoro con le modalità previste dal CCNL; 

o) astenersi dal partecipare all’adozione di provvedimenti del datore di lavoro che possano coinvolgere 

direttamente o indirettamente interessi propri; 

p) rifiutare qualsiasi compenso a qualunque titolo offerto dalla clientela in connessione agli adempimenti 

della prestazione lavorativa; 

q) non rilasciare interviste, dichiarazioni o, comunque, divulgare notizie a mezzi di informazione che possano 

arrecare nocumento al datore di lavoro e che riguardino, direttamente o anche indirettamente, le attività del 

Formez PA, senza la preventiva autorizzazione del datore di lavoro salvo che costituisca l’esercizio di un diritto 

sindacale; 

r) nell’esercizio delle mansioni assegnate e comunque durante la permanenza in servizio, mantenere 

comportamenti improntati al massimo rispetto della condizione sessuale, della dignità e dei diritti della 

persona. Il datore di lavoro, in conformità del disposto dell’art. 2087 cod. civ., si attiverà per contrastare a 

tutti i livelli comportamenti tenuti in violazione dei predetti obblighi, onde evitare situazioni di disagio che 

possano influenzare esplicitamente o implicitamente il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale; 

s) collaborare con diligenza, osservando le norme del CCNL, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del 

lavoro impartite dall'amministrazione anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di 

ambiente di lavoro. 

2 Infine, non è consentito alcun rapporto di lavoro dipendente né lo svolgimento di alcuna attività 

professionale retribuita fuori dal Formez PA che arrechi pregiudizio al normale svolgimento dell'attività 

lavorativa presso il Formez PA stesso e che non abbia ottenuto la previa autorizzazione del Presidente su 

parere favorevole del Direttore Generale. 

3 Il dipendente in part-time che eserciti con carattere di continuità altre attività di lavoro subordinato o 

autonomo dovrà darne comunicazione a Formez PA.  

 

Art. 62 Sanzioni e procedimenti disciplinari 

1. Le violazioni da parte dei lavoratori dei doveri di cui all’art. 61 del presente contratto danno luogo, secondo 

la gravità, all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari: 

a) rimprovero verbale; 

b) rimprovero scritto; 

c) multa di importo variabile non superiore a quattro ore di retribuzione; 

d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino ad un massimo di dieci giorni; 



e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino ad un massimo di 

sei mesi; 

f) licenziamento con preavviso; 

g) licenziamento senza preavviso. 

2. Il datore di lavoro, salvo il caso di rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare 

nei confronti del dipendente, senza previa contestazione scritta dell’addebito, da effettuarsi 

tempestivamente e comunque entro venti giorni da quando il datore di lavoro è venuto a conoscenza del 

fatto, e senza averlo sentito a sua difesa con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un 

rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. 

3. La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla 

contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione della difesa 

del dipendente la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni. 

4. Le sanzioni del rimprovero verbale e scritto sono irrogate dal responsabile della struttura in cui il 

dipendente lavora. Nel caso in cui la sanzione da comminare non sia di sua competenza, il responsabile della 

struttura segnala entro 10 giorni al datore di lavoro, i fatti da contestare al dipendente per l’istruzione del 

procedimento, dandone contestuale comunicazione all’interessato. La mancata comunicazione nel termine 

predetto darà corso all’accertamento della responsabilità del soggetto tenuto alla comunicazione. 

5. Qualora, anche nel corso del procedimento, emerga che la sanzione da applicare non sia di spettanza del 

responsabile della struttura, questi, entro 5 giorni, trasmette tutti gli atti al datore di lavoro, dandone 

contestuale comunicazione all’interessato. Il procedimento prosegue comunque senza soluzione di 

continuità.  

6. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data di contestazione dell’addebito. 

Qualora non sia stato portato a termine entro tale data il procedimento si estingue. 

7. Al dipendente o, su espressa delega, al suo difensore è consentito l’accesso a tutti gli atti istruttori 

riguardanti il procedimento a suo carico.  

8. Il datore di lavoro, sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, 

irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate al comma 1. Il datore medesimo, ove ritenga che non vi sia 

luogo a procedere disciplinarmente, dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione 

all’interessato. 

9. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.  

10. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere 

nelle quali egli sia incorso. 

11. Con riferimento al presente articolo sono da intendersi perentori il termine iniziale e quello finale del 

procedimento disciplinare. Nelle fasi intermedie i termini ivi previsti saranno comunque applicati nel rispetto 

dei principi di tempestività ed immediatezza, che consentano la certezza delle situazioni giuridiche. 

 

Art. 63 Codice disciplinare 

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

mancanza, il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali: 



a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza e imperizia dimostrate, tenuto conto 

anche della prevedibilità dell’evento; 

b) rilevanza degli obblighi violati; 

c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente; 

d) grado di rilevanza del danno o pericolo causato al datore di lavoro, agli utenti o a terzi, e del disservizio 

determinatosi; 

e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del 

lavoratore nei confronti del datore di lavoro, degli altri dipendenti e degli utenti, nonché ai precedenti 

disciplinari nell’ambito del biennio previsto al comma 9 dell’art. 62; 

f) concorso nella infrazione di più lavoratori in accordo tra loro.  

2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi seguenti, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta 

una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell’ambito dei medesimi commi.  

3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione tra loro collegate ed 

accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le 

suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.  

4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale al massimo della multa di importo pari a 

quattro ore di retribuzione si applica, graduando l’entità delle sanzioni in relazione ai criteri 58 di cui al 

comma 1, per: 

a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché 

dell’orario di lavoro; 

b) condotta non conforme a principi di correttezza verso il datore di lavoro o altri dipendenti o nei 

confronti dell’utenza; 

c) negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella cura dei locali e dei beni mobili o 

strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare azione di 

vigilanza; 

d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro, ove 

non ne sia derivato danno o disservizio; 

e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio del datore di lavoro, nel 

rispetto di quanto previsto dall’art. 6 della legge n. 300/1970; 

f) negligenza o insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell’assolvimento 

dei compiti assegnati; 

g) altre violazioni dei doveri di comportamento non ricompresi specificamente nelle lettere 

precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo per il datore di lavoro, per gli utenti 

e per i terzi.  

L’importo delle ritenute per multa sarà destinato alle attività sociali in favore dei dipendenti.  

5. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo 

di 10 giorni si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: 

a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4 che abbiano comportato l’applicazione del massimo 

della multa; 



b) particolare gravità delle mancanze previste nel comma 4; 

c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, 

l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono del 

servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli 

eventuali danni causati al datore di lavoro, agli utenti o ai terzi; 

d) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, nell’assumere il servizio presso la sede di lavoro 

assegnata; 

e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psicofisico durante lo stato di malattia o infortunio;  

f) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa; 

g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di 59 altri 

dipendenti o di terzi; 

h) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche nei confronti di dipendenti, di 

utenti o di terzi; 

i) manifestazioni ingiuriose nei confronti del datore di lavoro, fatta salva la libertà di pensiero ai sensi 

dell’art. 1 della legge 300/1970; 

j) atti e comportamenti, ivi comprese le molestie sessuali, che siano lesivi della dignità della persona; 

k) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di 

violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente; 

l) violazione di doveri di comportamento, non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, 

da cui sia comunque derivato grave danno al datore di lavoro o a terzi.  

6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino 

ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, 

per: 

a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 5 quando sia stata comminata la sanzione 

massima oppure quando le mancanze previste dallo stesso comma 5 presentino caratteri di 

particolare gravità; 

b) assenza ingiustificata dal servizio oltre 10 giorni e fino a 15 giorni; 

c) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e 

circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di 

pertinenza del datore di lavoro o ad esso affidati; 

d) insufficiente persistente scarso rendimento dovuto a comportamento negligente; 

e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di 

forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di 

procurargli un danno in ambito lavorativo, o addirittura, di escluderlo dal contesto lavorativo; 

f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi 

della dignità della persona.  

Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è privato della retribuzione fino al 

decimo giorno mentre, a decorrere dall’undicesimo, viene corrisposta allo stesso un’indennità pari al 50% 



della retribuzione base mensile. Il periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini 

dell’anzianità di servizio.  

7. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per violazioni di gravità tale da 

compromettere gravemente il rapporto di fiducia con il datore di lavoro e da non consentire la 60 

prosecuzione del rapporto. Tra queste, sono da ricomprendere in ogni caso le seguenti:  

a) recidiva plurima, almeno tre volte nell’anno, in una delle mancanze previste ai commi 5 e 6, anche 

se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia comportato l’applicazione 

della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, salvo quanto 

previsto al comma 8, lett. a); 

b) recidiva nell’infrazione di cui al comma 6, lettera d); 

a) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dal datore di lavoro per riconosciute e motivate 

esigenze di servizio; 

b) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dal datore di lavoro, quando l’assenza arbitraria 

ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni; qualora il dipendente 

riprenda servizio si applica la sanzione di cui al comma 6; 

e) continuità, nel biennio, dei comportamenti attestanti il perdurare di una situazione di insufficiente 

scarso rendimento dovuta a comportamento negligente, ovvero per qualsiasi fatto grave che 

dimostri la piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio; 

f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e 

comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione 

psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura 

di escluderlo dal contesto lavorativo; 

g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi 

della dignità della persona; 

h) responsabilità penale, risultante da condanna passata in giudicato, per delitti commessi fuori del 

servizio e pur non attinenti in via diretta al rapporto di lavoro, ma che per la loro specifica gravità non 

siano compatibili con la prosecuzione del rapporto. 

8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per violazioni dei doveri di 

comportamento, anche nei confronti di terzi, di gravità tale da compromettere irreparabilmente il rapporto 

di fiducia con il datore di lavoro e da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto di 

lavoro. In particolare, la sanzione si applica nelle seguenti fattispecie:  

a) terza recidiva nel biennio di minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri 

dipendenti, alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti; 

b) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non 

attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la 

prosecuzione per la sua specifica gravità; 

c) accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, 61 

comunque, con mezzi fraudolenti ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia 

avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi; 



d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo 

illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria 

del rapporto di lavoro; 

e) condanna passata in giudicato:  

• per i delitti indicati dall’art. 10, comma 1, del d. lgs. 235/2012 in quanto applicabili;  

• per illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme, o beni di spettanza o 

di pertinenza del datore di lavoro o ad esso affidati, o infine per connivente tolleranza di abusi 

commessi da dipendenti o da terzi;  

• per aver dolosamente percepito somme indebite a danno dell’utenza o per aver accettato 

compensi, anche non in danaro, o per qualsiasi partecipazione a benefici ottenuti o sperati, 

in relazione ad affari trattati per ragioni di ufficio;  

• per violazioni dolose di leggi o regolamenti o dei doveri d’ufficio che possano arrecare o 

abbiano arrecato forte pregiudizio al datore di lavoro o a terzi;  

• per aver dolosamente alterato, falsificato o sottratto documenti, registri o atti del datore 

di lavoro o ad esso affidati, al fine di trarne profitto;  

• per gravi delitti commessi in servizio;  

• per qualsiasi condanna che comporti l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.  

9. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 8 sono comunque sanzionate secondo i criteri 

di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all’individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei 

lavoratori di cui al presente CCNL, e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai 

principi desumibili dai commi precedenti.  

10. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante 

affissione in luogo idoneo accessibile e visibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non 

può essere sostituita con altre.  

11. Con successivo atto Formez PA provvederà a definire la competenza in ordine alla irrogazione delle 

sanzioni disciplinari. 

 

Art. 64 Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale 

1. Nel caso di commissione in servizio di fatti illeciti di rilevanza penale il datore di lavoro inizia il 

procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare è avviato o proseguito, 

altresì, anche nel caso in cui il datore di lavoro venga a conoscenza 62 dell’esistenza di un procedimento 

penale a carico del dipendente per fatti che assumono rilevanza disciplinare o per i quali sia stato già avviato 

il procedimento disciplinare. 

2. Il procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede 

l’autorità giudiziaria, è proseguito o concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni 

che comportino la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un periodo 

superiore a 10 giorni, nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dipendente 

e quando all’esito dell’istruttoria non dispone di elementi sufficienti ad irrogare la sanzione, il datore di lavoro 

può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, fatta salva la possibilità di 

adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente. 



3. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l’irrogazione di una sanzione e, 

successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che 

riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il 

dipendente medesimo non lo ha commesso, il datore di lavoro ad istanza di parte da proporsi entro il termine 

di decadenza di sei mesi dall’irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per 

adeguare l’atto conclusivo alle risultanze del giudizio penale, modificarne o confermarne l’atto conclusivo in 

relazione all’esito del giudizio penale. In caso di riammissione in servizio, la stessa avverrà con decorrenza 

dalla data del licenziamento corrispondendo al dipendente le somme dovute se fosse rimasto in servizio, 

escluse le indennità o i compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario. 

4. Se il procedimento disciplinare si conclude con l’archiviazione ed il processo penale con una sentenza 

irrevocabile di condanna il datore di lavoro riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni 

conclusive all’esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza 

irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la 

sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa. 

5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto entro 

sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza al datore di lavoro ovvero dalla presentazione dell’istanza 

di riapertura ed è concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura 

avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell’addebito ed il procedimento prosegue secondo 

quanto previsto nell’art. 62. Ai fini delle determinazioni conclusive, il datore di lavoro nel procedimento 

disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell’art. 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di 63 

procedura penale. 

6. L’applicazione della sanzione prevista dall’art. 63, come conseguenza delle condanne penali citate nei 

commi 7, lett h), e 8, lett b), non ha carattere automatico essendo correlata all’esperimento del 

procedimento disciplinare. 

7. Il dipendente licenziato ai sensi dell’art. 63, comma 7, lettera h), e comma 8, lett. b), e successivamente 

assolto a seguito di revisione del processo, ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla 

riammissione in servizio nella medesima sede o in altra, su sua richiesta, nel medesimo parametro retributivo 

della categoria di appartenenza con decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto del licenziamento. 

8. Il dipendente riammesso ai sensi del comma 7 è reinquadrato, nella categoria e nella posizione economica 

in cui è confluita quella posseduta al momento del licenziamento, qualora fosse intervenuta una nuova 

classificazione del personale. In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto 

a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, 

escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. 

Art. 65 Verifica Codice Disciplinare Resta salvo che a decorrere da un anno dalla sottoscrizione del presente 

CCNL, in sede di contrattazione di cui all’art. 8, saranno valutate eventuali modifiche e/o integrazioni degli 

art. 62, 63 e 64, fermo restando quanto stabilito dal Codice di Comportamento di Formez PA e dal Modello 

di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG). Per quanto non disciplinato nei suddetti articoli si rinvia alle 

disposizioni normative vigenti in materia. 

Art. 65 Verifica Codice Disciplinare 

Resta salvo che a decorrere da un anno dalla sottoscrizione del presente CCNL, in sede di contrattazione di 

cui all’art. 8, saranno valutate eventuali modifiche e/o integrazioni degli art. 62, 63 e 64, fermo restando 

quanto stabilito dal Codice di Comportamento di Formez PA e dal Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo (MOG). Per quanto non disciplinato nei suddetti articoli si rinvia alle disposizioni normative vigenti 

in materia. 


