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TITOLO I. PREMESSE E DISPOSIZIONI GENERALI. 

 
 

ART. 1. OGGETTO DELL’APPALTO. 
 
1. L’appalto ha per oggetto il servizio di vigilanza e accompagnamento degli alunni della 
scuola dell’Infanzia e della scuola dell’obbligo sugli scuolabus comunali, per gli anni 
scolastici 2019/2020 e 2020/2021 (due anni scolastici), con facoltà di rinnovo per un 
ulteriore anno scolastico fino al termine dell’anno scolastico 2021/2022. Il servizio potrà 
riguardare anche alunni portatori di handicap per i quali non è comunque richiesta 
assistenza specializzata. 
2. Il servizio viene richiesto per il tragitto di andata dalle fermate stabilite dal Comune alle 
singole scuole, nonché per il tragitto di ritorno, secondo le norme previste dal presente 
capitolato ed in conformità al calendario scolastico ed agli orari di lezione stabiliti dalle 
autorità scolastiche, che possono prevedere anche uscite in orari diversificati e rientri 
pomeridiani. 
3. Il servizio dovrà essere svolto dalla Ditta aggiudicataria con personale proprio, a suo 
rischio e con l’assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti al servizio stesso, 
nessuno escluso. 
4. Nel corso dell’appalto è richiesta la disponibilità della ditta a sottoscrivere, con il 
Comune e/o con l’Ambito Socio-Assistenziale, una convenzione per l’inserimento 
lavorativo con Borsa Lavoro di una persona individuata dal Comune, secondo quanto 
previste al successivo articolo 6. 
 
 

ART. 2. PRESTAZIONI RICHIESTE. 
 
 
1. Il servizio in oggetto prevede l’assistenza e la sorveglianza degli alunni trasportati e si 
concretizza nel porre in essere tutti gli accorgimenti e le cautele del caso in occasione 
delle operazioni di salita e di discesa dallo scuolabus, durante tutto il percorso nonché per 
un breve tragitto, da percorrere a piedi, per accompagnare gli alunni dal mezzo all’accesso 
al plesso scolastico, ove gli stessi verranno presi in carico dal personale scolastico. 
Medesima operazione dovrà essere effettuata nella fase di ritorno, quando gli alunni 
verranno consegnati dal personale scolastico all’uscita dal plesso e saranno accompagnati 
fino allo scuolabus per le operazioni di salita sul mezzo stesso. 
2. Gli operatori inizieranno e termineranno il proprio servizio in corrispondenza del 
deposito dei mezzi o, comunque, nei luoghi di salita e discesa concordati con il Comune e 
funzionali all’organizzazione del servizio di trasporto. 
Oltre ai profili di accompagnamento, vigilanza e custodia sui minori, il servizio si configura 
come un momento educativo per i minori stessi atto a favorire il processo di 
socializzazione ed educazione al rispetto dei beni della comunità, al loro uso corretto 
nonché al rispetto delle regole. 
3. Sarà compito degli operatori: 
- verificare, mediante l’ausilio di appositi elenchi forniti dall’amministrazione comunale, 
che la fruizione del servizio di trasporto scolastico avvenga da parte dei soli iscritti, 
segnalando tempestivamente all’ufficio istruzione eventuali anomalie riscontrate. Tale 
attività di verifica dovrà essere particolarmente accurata all’avvio di ciascun anno 
scolastico e dovrà essere inibito l’accesso al servizio da parte di coloro che non risultino 
inseriti nei suddetti elenchi. Per agevolare le operazioni di controllo ciascun utente sarà 
provvisto di un tesserino personale, attestante la regolare iscrizione al servizio. 
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- prendere in carico gli alunni nel percorso di andata (casa-scuola) in corrispondenza di 
ciascuna fermata, fornendo il necessario ausilio nelle operazioni di salita sul mezzo, in 
particolare agli alunni portatori di handicap o che presentino difficoltà motorie, anche 
temporanee; 
- agevolare le operazioni di discesa dallo scuolabus ed accompagnare gli utenti al 
momento di arrivo al plesso scolastico, per un breve tragitto, sino al cancello d’ingresso 
della scuola dove gli stessi saranno presi in carico dal personale addetto alla sorveglianza 
pre-scuola; 
- attendere i minori al cancello di ingresso del plesso scolastico, nell’orario di uscita, al fine 
di prenderli in carico dal personale scolastico ed accompagnarli allo scuolabus, 
agevolando le operazioni di salita sul mezzo; 
- assicurarsi, sia nella fase di andata che nella fase di ritorno e prima della partenza del 
mezzo, che tutti gli alunni abbiano correttamente preso posto ed allacciato la cintura di 
sicurezza, ove prevista; 
- rispettare le procedure impartite dall’Ufficio Istruzione inerenti la riconsegna dei minori 
alle singole fermate, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 19 bis, comma 2, del D.L. 16 
ottobre 2017, n. 148, convertito in Legge 4 dicembre 2017, n. 172, 
- adoperarsi affinché gli alunni mantengano un comportamento composto ed educato, sia 
nei confronti dei compagni che nei confronti degli adulti presenti sul mezzo; 
- assicurarsi che gli alunni tengano altresì un comportamento rispettoso degli arredi e 
delle attrezzature presenti sul mezzo; 
- impartire e far osservare agli alunni le istruzioni necessarie affinché durante il tragitto 
vengano assicurate adeguate condizioni di sicurezza (ad esempio: prendere rapidamente 
posto, rimanere seduti, non alzare il tono di voce, non affacciarsi al finestrino); 
- richiamare al rispetto delle regole gli alunni che non osservino un comportamento 
adeguato, segnalando all’ufficio istruzione i comportamenti ineducati e/o lesivi tenuti dai 
minori nei confronti dei compagni, dell’autista e dell’accompagnatore; 
- collaborare con l’autista, fornendo tutto il supporto possibile nei casi di emergenza. 
- mantenere un comportamento decoroso e irreprensibile, riservato, corretto e disponibile 
nei confronti dell’utenza, della famiglie e del personale comunale. 
- mantenere la riservatezza sui fatti e circostanze di cui siano venuti a conoscenza nello 
svolgimento dei propri compiti. 
 
 

ART. 3. ONERI A CARICO DELLA DITTA. 
 
 
1. La Ditta, nell’espletamento dell’appalto, dovrà garantire le seguenti prestazioni: 

a. assicurare il rispetto scrupoloso e preciso degli orari di lavoro dei propri operatori, 
al fine di garantire il buon andamento del servizio; 

b. garantire professionalità, efficienza e puntualità da parte del personale preposto; 
c. farsi carico dell’immediata sostituzione del personale addetto in caso di malattia o 

per qualunque altra causa, al fine di evitare disservizi.  
d. garantire la formazione e l’aggiornamento del proprio personale. 
e. dotare il personale addetto alla sorveglianza di telefono cellulare di servizio;  
f. comunicare al Comune l’elenco nominativo degli operatori addetti al servizio 

nonché i rispettivi numeri di cellulare, prima dell’avvio di ogni anno scolastico 
ed in caso di variazioni in corso d’anno. 

g. provvedere, su semplice richiesta del Comune, all’immediata sostituzione degli 
operatori che durante lo svolgimento delle proprie mansioni abbiano dato motivo 
di giustificato reclamo. 
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h. comunicare all’Ufficio istruzione del Comune eventuali problemi o disguidi che 
dovessero verificarsi durante il percorso, segnalando i nominativi degli alunni che 
dovessero tenere comportamenti scorretti; 

i. tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al 
proprio personale durante lo svolgimento del servizio. 

j. ricollocare il personale che presta servizio alle dipendenze dell’attuale gestore del 
servizio, qualora interessato, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa e dagli 
accordi nazionali di categoria vigenti. 

 
ART. 4. NORMATIVA APPLICABILE. 

 
1. Al presente appalto si applicano tutte le disposizioni previste dal D.Lgs. 50/2016, 
nonché quelle richiamate negli atti di gara. 
2. La Ditta è tenuta a rispettare, per le parti applicabili, i regolamenti del Comune in 
materia, con particolare riferimento al regolamento comunale per il servizio di trasporto 
scolastico, allegato al presente capitolato sub C1). 
 

ART. 5. PLESSI SCOLASTICI E NUMERO ALUNNI  
 
1. Il servizio viene prestato a favore degli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola 
primaria nonché della scuola secondaria di primo grado per i quali viene garantito il 
servizio di trasporto scolastico mediante utilizzo di n. 3 mezzi, con i percorsi e gli orari di 
massima indicati nel Piano dei Percorsi allegato al presente capitolato sub C2). 
2.  Sulla scorta dei dati raccolti negli ultimi anni scolastici si stima un’utenza di circa 350 
alunni così ripartita: 

• Scuola Primaria “I.Nievo”: n. 100 alunni distribuiti sui tre mezzi 
• Scuola Primaria “G. e L. Brunetta”, n. 25 alunni distribuiti sui tre mezzi; 
• Scuola Primaria “R. Serra”,n. 25 alunni distribuiti sui tre mezzi; 
• Scuola Secondaria di I° grado “G.Ungaretti”, n. 140 alunni distribuiti sui tre mezzi; 
• Scuola dell’Infanzia “San Giuseppe”, n. 60 alunni distribuiti su n. 2 mezzi 

3. I dati sopra riportati hanno valore puramente indicativo e sono riferiti all’anno 
scolastico 2018/2019. 
 
 

ART. 6. ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO 
 
1. Il servizio dovrà essere effettuato nei seguenti orari indicativi, che riflettono 
l’organizzazione del servizio di trasporto scolastico comunale: 
 
Linea n. 1: Scuola secondaria di primo grado, Scuola primaria, Scuola dell’infanzia  

 n. 1 operatore 
 

giorno Mattino (andata) Mattino (ritorno) Pomeriggio Monte ore sett. 
Lunedì 06.50 – 08.50 13.00 - 13.45  15.30 - 16.45  4,00 
Martedì 06.50 – 08.50 12.10 - 13.45 15.30 - 16.15 4,20 
Mercoledì 06.50 – 08.50 13.00 - 13.45  15.30 - 16.45  4,00 
Giovedì 06.50 – 08.50 12.10 - 13.45 15.30 - 16.15 4,20 
Venerdì 06.50 – 08.50 12.10 - 13.45 15.30 - 16.15 4,20 
Sabato ==== ==== ======= === 
    21,00 
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Linea n. 2: Scuola secondaria di primo grado, Scuola primaria, Scuola dell’infanzia  

 n. 1 operatore 
 

giorno Mattino (andata) Mattino (ritorno) Pomeriggio Monte ore sett. 
Lunedì 06.50 – 08.50 13.00 - 13.45  15.30 - 16.45  4,00 
Martedì 06.50 – 08.50 12.10 - 13.45 15.30 - 16.15 4,20 
Mercoledì 06.50 – 08.50 13.00 - 13.45  15.30 - 16.45  4,00 
Giovedì 06.50 – 08.50 12.10 - 13.45 15.30 - 16.15 4,20 
Venerdì 06.50 – 08.50 12.10 - 13.45 15.30 - 16.15 4,20 
Sabato ==== ==== ======= === 
    21,00 
 
Linea n. 3: Scuola secondaria di primo grado e Scuola primaria 

 n. 1 operatore (eventuale Borsa Lavoro) 
 
giorno Mattino (andata) Mattino (ritorno) Pomeriggio Monte ore sett. 
Lunedì 06.50 – 08.00 13.00 - 13.45 15.30 - 16.45 3,10 
Martedì 06.50 – 08.00 12.10 - 13.45 ====== 2,45 
Mercoledì 06.50 – 08.00 13.00 - 13.45 15.30 - 16.45 3,10 
Giovedì 06.50 – 08.00 12.10 - 13.45 ====== 2,45 
Venerdì 06.50 – 08.00 12.10 - 13.45 ====== 2,45 
Sabato 07.20 – 08.00 13.00 - 13.45 ====== 1,25 
    16,00 
 
2. Per l’espletamento del servizio sopradescritto è richiesto l’impiego di n. 2 operatori 
assunti alle dirette dipendenze della ditta appaltatrice. E’ inoltre previsto l’eventuale 
l’impiego di un ulteriore operatore per il quale la ditta medesima dovrà rendersi 
disponibile a sottoscrivere, con il Comune e/o con l’Ambito Socio-Assistenziale, una 
convenzione per l’inserimento lavorativo con Borsa Lavoro di una persona individuata 
dal Comune stesso. 
3. In base agli orari ed alle giornate di servizio presunte, il monte ore settimanale per le 
due unità indicate al precedente comma 2. è stimato in n. 42 ore circa, per complessive 
n. 1.628 ore presunte nel corso di ciascun anno scolastico.  
4. Lo schema di orario riportato nel presente articolo ha carattere meramente indicativo e 
potrà subire delle variazioni in relazione a sopravvenute esigenze organizzative del 
servizio; potrà inoltre essere richiesta, per uno o per entrambi gli operatori, la presenza in 
servizio anche nella giornata del Sabato con gli orari indicati per la linea 3. 
5. Agli operatori incaricati potrà essere richiesto, per esigenze organizzative, di prestare 
servizio in modo alternato anche in una linea diversa da quella assegnata all’inizio anno 
scolastico. 
6. In base al calendario scolastico, nel periodo compreso tra il 12 ed il 30 giugno, il 
servizio viene richiesto per la sola scuola dell’Infanzia, per un monte ore settimanale di 
circa 7,5 ore per ciascuno degli operatori impiegati. 
 

ART. 7. DURATA DEL CONTRATTO. 
 
1. La durata del contratto è fissata nel periodo corrispondente agli anni scolastici 
2019/2020 e 2020/2021, con i termini del calendario scolastico. 
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2. La data di effettivo avvio del contratto è subordinata alla conclusione della presente 
procedura di gara. 
3. Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alla naturale scadenza, per un 
ulteriore anno scolastico (2021/2022). 
4. La facoltà del Comune di cui al comma 3 è discrezionale ed è subordinata al rispetto 
della normativa vigente al momento del possibile rinnovo, nonché al corretto svolgimento 
del servizio nel corso del primo biennio. 
5. Il Comune si riserva la facoltà di prorogare il termine del contratto, alla prima scadenza 
o alla scadenza conseguente al rinnovo del contratto medesimo, in tutti i casi e per il 
periodo massimo consentiti dalla normativa vigente. 
6. La Ditta è tenuta ad accettare tale eventuale proroga alle stesse condizioni giuridiche ed 
economiche, nessuna esclusa, previste dal presente capitolato e dal contratto. 
7. In particolare il Comune si riserva la facoltà di proroga per il periodo di tempo 
strettamente necessario ad addivenire ad una nuova aggiudicazione, qualora non 
risultasse completata la procedura del nuovo affidamento. 
 

ART. 8. IMPORTO DELL’APPALTO. 

 

1. Il corrispettivo per le prestazioni in oggetto è costituito dal prezzo orario offerto in sede 
di gara dalla ditta, moltiplicato per il numero di ore di servizio giornaliere e per il numero di 
giornate effettive di servizio prestate. 
2. Con il corrispettivo così determinato si intendono interamente compensati dal Comune 
tutte le prestazioni, le spese accessorie e quant’altro necessario per la perfetta esecuzione 
dell’appalto, nonché qualsiasi onere inerente e conseguente all’esecuzione del servizio di 
cui trattasi. 
3. L’importo posto a base di gara è pari ad Euro 19,00/ora (Euro diciannove 
virgolazero/ora) iva esclusa. Per il calcolo della base d’asta è stato applicato il costo orario 
fissato dal CCNL Cooperative Sociali per la categoria B1 (ultimo aggiornamento maggio 
2013 e tenuto conto degli aumenti previsti dal nuovo CCNL sottoscritto in data 
21/05/2019), esclusa indennità di turno, al quale è stato aggiunto un utile di impresa del 
12% circa. 
4. L’importo orario posto a base di gara moltiplicato per il numero presunto di ore annuali 
indicato al precedente articolo 6 determina, in via presuntiva, i seguenti importi 
complessivi: 
 
  Spesa per n. 2 operatori  

alle dipendenze della ditta 
A) Importo annuo € 30.932,00 
B) Importo biennio  € 61.864,00 
C) Importo ev.rinnovo 1 anno sc. € 30.932,00 
D) Importo proroga tecnica (4mesi) € 11.970,00 
E) SPESA COMPLESSIVA B+C+D € 104.766,00 
 

5. Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenza sono stati valutati pari ad Euro 0,00 
(Euro zero/00). 
6. L’importo di riferimento per lo svolgimento della procedura di gara in oggetto, ai sensi di 
legge, è quello sub E). 
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ART. 9. VARIABILITA’ DEL SERVIZIO. 
 
1. Il prospetto orario di cui al precedente articolo 6 comma1, potrà subire delle variazioni 
anche temporanee in base all’orario di lezione stabilito dalle Autorità scolastiche. Pertanto 
il Comune, qualora necessario, potrà disporre una diversa articolazione del servizio 
riservandosi di richiedere eventuali aumenti o diminuzioni della prestazione agli stessi 
patti e condizioni indicati dal presente capitolato, nei limiti del quinto dell’importo del 
contratto. 
2. Il Comune potrà disporre eventuali variazioni di percorso e di orari, in caso di eventi di 
carattere eccezionale e temporaneo, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo chiusura 
al traffico di tratti stradali per lavori o altri motivi, scioperi del personale scolastico, chiusura 
plessi per elezioni. 
3. La Ditta dovrà garantire il servizio, previa semplice comunicazione telefonica da parte 
del Comune, nei casi in cui si rendesse necessario provvedere al rientro tempestivo degli 
alunni per cause di forza maggiore non oggettivamente prevedibili. 
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TITOLO II. ESECUZIONE DEL CONTRATTO. 
 

ART. 10. CALENDARIO DELLE PRESTAZIONI. 
 
1. Il servizio oggetto dell’appalto deve considerarsi, ai sensi di legge, quale servizio 
pubblico, e quindi per nessuna ragione potrà essere abbandonato o sospeso. 
2. Il calendario del servizio verrà stabilito dalle autorità scolastiche e potrà essere 
insindacabilmente variato dalle stesse senza che ciò costituisca il riconoscimento di alcun 
compenso aggiuntivo per la Ditta. 
 

ART. 11. INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. 
 
1. Di norma non sono consentite interruzioni del servizio. In casi particolari possono 
essere tollerate interruzioni temporanee, previo accordo tra le parti, nei seguenti casi: 
a. interruzione temporanea del servizio a causa di scioperi del personale scolastico. In tal 
caso il Comune provvederà a darne preventiva comunicazione alla Ditta e potrà chiedere 
di sospendere il servizio o di variarne gli orari. In caso di totale interruzione del servizio il 
corrispettivo giornaliero non verrà erogato; in caso di interruzione parziale lo stesso sarà 
proporzionalmente ridotto; 
b. interruzione totale del servizio per cause di forza maggiore. Le interruzioni totali del 
servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per 
entrambe le parti, se comunicate tempestivamente. Per forza maggiore si intende 
qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo della Ditta o del 
Comune, che gli stessi non possono evitare con l’esercizio della normale diligenza. In 
caso di totale interruzione del servizio il corrispettivo giornaliero non verrà erogato; in caso 
di interruzione parziale lo stesso sarà proporzionalmente ridotto. 
2. In caso di sciopero del proprio personale, la Ditta deve comunque garantire il servizio 
in oggetto. 
 

ART. 12. SOSPENSIONE O RITARDO DEL SERVIZIO. 
 
1. La Ditta non potrà in nessun caso sospendere o ritardare la prestazione del servizio 
con propria decisione unilaterale eccependo irregolarità di controprestazione, anche nel 
caso in cui siano in atto controversie con il Comune. 
2. In caso di sospensione o ritardo unilaterale, il Comune si riserva la facoltà di garantire il 
servizio in proprio o mediante altre imprese, addebitandone i relativi costi alla Ditta. 
3. La sospensione o il ritardo per decisione unilaterale della Ditta costituisce 
inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto qualora la 
Ditta non riprenda le attività entro il termine intimato dal Comune mediante diffida. 
 

ART. 13. MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL COMUNE. 
 
1. E’ facoltà del Comune effettuare, periodicamente e senza preavviso, controlli al fine di 
verificare la rispondenza del servizio fornito dalla Ditta alle prescrizioni del presente 
capitolato. 
 

ART. 14. COMUNICAZIONI INERENTI IL SERVIZIO. 
 
1. La Ditta è tenuta a fornire, con il mezzo più idoneo, immediata notizia di tutti i fatti ed 
inconvenienti verificatisi durante l’espletamento del servizio, qualunque importanza essi 
rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato. In ogni caso dovrà far seguito 
comunicazione formale dell’accaduto. 
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TITOLO III. PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO. 
 

ART. 15. ORGANICO ADDETTI. 
 
1. La Ditta deve assicurare la presenza di personale in numero e con qualifica adeguati 
a garantire l’erogazione del servizio secondo quanto previsto nel presente capitolato, nel 
rispetto delle disposizioni vigenti.  
2. La Ditta deve altresì assicurare il rispetto delle disposizioni legislative e dei contratti 
nazionali di lavoro. 
3. È a carico della Ditta ogni onere amministrativo, previdenziale ed assistenziale 
relativo ai dipendenti impiegati nell’espletamento del servizio.  
 
 

ART. 16. NORME COMPORTAMENTALI DEL PERSONALE. 
 
1. Il personale impegnato nel servizio dovrà avere un aspetto curato ed essere provvisto 
di apposito cartellino di riconoscimento.  
2. Il comportamento degli operatori dovrà essere improntato alla massima diligenza e 
collaborazione, finalizzati a garantire una adeguata accoglienza e sorveglianza degli 
alunni trasportati. A tal fine dovranno essere messi in atto tutti quei comportamenti 
necessari a garantire la sicurezza degli utenti. Il rapporto con coloro che accompagnano 
gli utenti alla fermata e che li ricevono al ritorno dovrà essere improntato alla massima 
professionalità.  
3. Il personale, oltre a quanto già previsto al precedente articolo 2, dovrà altresì: 
- usare particolare prudenza e diligenza nel seguire le fasi di salita e discesa degli 

alunni dai mezzi, con particolare cura per gli utenti che presentano disabilità, anche 
temporanee; 

- tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dell’utenza, evitando 
discussioni, diverbi e quant’altro possa generare conflitto con l’utenza stessa;  

- segnalare al proprio responsabile, che ne darà successiva comunicazione scritta al 
Comune, i nominativi degli utenti che si rendano protagonisti di atti vandalici o 
comunque di qualsivoglia comportamento scorretto nei confronti degli altri utenti, 
dell’autista e dell’accompagnatore stesso;  

- impedire, in collaborazione con l’autista, l’accesso all’automezzo a persone estranee 
al servizio; 

- osservare scrupolosamente gli orari di servizio. 
4. Il Comune si riserva il diritto di chiedere alla Ditta la sostituzione del personale che, 
per comprovati motivi, sia ritenuto non idoneo al servizio; in tal caso la Ditta provvederà 
a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per il 
Comune. 
 
 

ART. 17. RESPONSABILE DEL SERVIZIO. 
 
1. La Ditta deve individuare e comunicare al Comune, prima dell’avvio del servizio, il 
nominativo ed i recapiti telefonici di un “Responsabile del servizio” e del sostituto di cui al 
successivo comma 4. 
2. Il Responsabile del servizio svolgerà funzioni di organizzazione, coordinamento e 
supervisione dell’attività svolta dal personale operante nel servizio e fungerà da 
referente per il Comune per qualsiasi necessità.  
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3. Il Responsabile del servizio dovrà essere sempre reperibile durante la fascia oraria 
coincidente con l’orario scolastico, fino al termine del servizio in tutte le scuole. 
4. In caso di assenza o impedimento del Responsabile del servizio (ferie, malattie, etc.) 
la funzione sarà immediatamente ricoperta da idoneo sostituto. 
 
 

ART. 18. SICUREZZA SUL LAVORO. 
 
1. La Ditta si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti, a tutti gli obblighi 
derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi 
comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, 
assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, sollevando così il Comune da ogni 
responsabilità presente e/o futura nei confronti di detto personale anche per qualsivoglia 
conseguenza dei lavori effettuati.  
 
 

ART. 19. CONTRATTO DI LAVORO. 
 
1. La Ditta deve applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle mansioni 
costituenti oggetto del presente appalto, le condizioni normative e retributive previste dai 
contratti collettivi di lavoro; tale obbligo permane anche dopo la scadenza di tali contratti, 
fino alla loro sostituzione o rinnovo. 
2. I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel caso in cui la stessa non aderisca ad 
associazioni sindacali di categoria o abbia da esse receduto. 
3. Eventuali aumenti contrattuali previsti dal CCNL per il personale sono a carico della 
Ditta. 
4. La Ditta dovrà essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di assunzioni di 
disabili. 
5. Su richiesta del Comune, la Ditta deve esibire tutta la documentazione comprovante il 
regolare trattamento retributivo, contributivo e previdenziale dei propri dipendenti 
impiegati nelle attività richieste. 
 
 

ART. 20. CODICE DI COMPORTAMENTO. 
 
1. Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del codice di comportamento dei pubblici dipendenti 
approvato con D.P.R. 62/2013, e del vigente Codice di Comportamento del Comune di 
Prata di Pordenone allegato sub C3) al presente atto, gli obblighi di condotta contenuti 
negli atti stessi sono estesi, per quanto compatibili, ai dipendenti e collaboratori della 
Ditta aggiudicataria. 
2. La violazione dei predetti obblighi potrà configurare causa di risoluzione del contratto. 
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TITOLO IV. ADEMPIMENTI CONTRATTUALI GENERALI. 
 

ART. 21. GARANZIA DEFINITIVA. 
 
1. La Ditta è tenuta a costituire e presentare al Comune, prima della stipulazione del 
contratto, una garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa 
per l’importo previsto dall’art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016. 
2. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di 
cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni 
a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; l'istituto garante dovrà 
espressamente dichiarare, pena la mancata accettazione della cauzione, di obbligarsi a 
versare al Comune, su semplice richiesta, senza eccezione o ritardi, la somma garantita 
e/o la minor somma richiesta dal Comune, senza poter opporre la preventiva escussione 
del debitore garantito e di dichiarare valida la fideiussione fino al completo 
soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto. 
3. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e 
l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, che potrà aggiudicare 
l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
4. Tale cauzione va intesa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal 
presente capitolato, dell’eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese 
che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di 
inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte della Ditta, ivi 
compreso il maggior prezzo che il Comune dovesse pagare qualora dovesse provvedere 
a diversa aggiudicazione in caso di risoluzione del contratto per inadempienze della Ditta. 
5. Resta salvo per il Comune l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la 
cauzione risultasse insufficiente.  
6. La Ditta è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto 
avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro trenta giorni, pena la 
risoluzione del contratto. 
7. La cauzione sarà svincolata ai sensi della normativa vigente. 
 

ART. 22. STIPULA CONTRATTO E RIMBORSO ONERI. 
 
1. Il contratto d’appalto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa. 
2. Nelle more della stipula del contratto si potrà procedere alla consegna del servizio 
sotto le riserve di legge. 
3. Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara 
ed alla stipulazione del contratto, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua 
esecuzione, saranno a totale carico della Ditta. 
 

ART. 23. RESPONSABILITA’ ED ASSICURAZIONI. 
 
1. La Ditta si assume ogni responsabilità sia civile che penale, senza riserve od 
eccezioni, che ai sensi di legge le derivano dall’espletamento delle attività richieste dal 
presente capitolato. 
2. La Ditta, ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, deve stipulare 
adeguata polizza di assicurazione della responsabilità civile, con un massimale non 
inferiore a € 1.000.000,00 (un milione di euro) unico per danni a terzi nell’espletamento 
del presente servizio sino al termine del contratto d’appalto.  
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In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la polizza assicurativa prestata dalla 
mandataria capogruppo deve coprire anche i danni causati dalle imprese mandanti. 
3. Nella polizza deve essere esplicitamente indicato che il Comune è da considerarsi 
“terzo” a tutti gli effetti. 
4. L’assicurazione dovrà prevedere la copertura di qualsiasi danno agli utenti 
conseguente all’espletamento del servizio. 
5. Copia della polizza assicurativa dovrà essere trasmessa al Comune prima della stipula 
del contratto e comunque in ogni caso prima dell’inizio del servizio. 
 
 

ART. 24. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI). 
 
 
1. Ai sensi e per gli effetti della Legge 03.08.2007 n. 123, “Misure interne di tutela della 
salute e della sicurezza sul lavoro”, il servizio in oggetto non presenta rischi da 
interferenze, come risulta dal Documento di Valutazione dei rischi da interferenze allegato 
sub C4) al presente atto. 
 
 

ART. 25. RINUNCIA ALL’AGGIUDICAZIONE. 
 
 
1. Qualora la Ditta aggiudicataria non intenda accettare l’assegnazione, non potrà 
avanzare alcun diritto di recupero della cauzione provvisoria e sarà comunque tenuta al 
risarcimento degli eventuali superiori danni subiti dal Comune. 
 
 

ART. 26. FATTURAZIONE E PAGAMENTI. 
 
 
1. Il corrispettivo a favore della Ditta aggiudicataria verrà liquidato con cadenza mensile 
posticipata, in base alle giornate ed ore di servizio effettivamente prestate, previa 
presentazione di regolare fattura. 
2. Le fatture dovranno essere trasmesse con le modalità previste dalla normativa vigente 
e dovranno contenere in particolare: il codice C.I.G., tutti i dati relativi al pagamento 
(numero conto corrente dedicato e/o relativo codice IBAN) ed il codice ufficio UF42HA. 
3. Le fatture saranno liquidate entro i termini di legge, salvo diverso termine più favorevole 
per il Comune offerto in sede di gara. 
4. Ai sensi della normativa vigente il corrispettivo dovuto sarà decurtato in sede di 
pagamento della ritenuta dello 0,50%; tale ritenuta sarà svincolata in sede di liquidazione 
finale, previa acquisizione del DURC.  
5. Dal pagamento del corrispettivo sarà altresì detratto l’importo delle eventuali penali 
applicate per inadempienza a carico della Ditta. 
6. In caso di contestazioni sull’importo fatturato, i termini previsti per il pagamento 
verranno sospesi fino alla definizione della controversia.  
7. Il servizio in oggetto si configura come prestazione soggetta ad IVA commerciale; verrà 
pertanto applicata nel tempo la relativa normativa vigente. 
8. La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla 
normativa vigente, con particolare riferimento alla legge 136/2010. 
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ART. 27. REVISIONE DEI PREZZI. 
 
1. Nel corso della durata contrattuale del presente servizio, i prezzi fissati in sede di 
aggiudicazione rimarranno invariati e non potranno essere assoggettati ad alcuna 
revisione.  
 
 

ART. 28. SUBAPPALTO DEL SERVIZIO. 
 
 
1. L’affidamento in subappalto è consentito alle condizioni indicate all’art. 105 del D.Lgs. 
50/2016; pertanto l’appaltatore dovrà indicare in offerta la parte del servizio che intende 
subappaltare a terzi. 
 
 

ART. 29. CESSIONE DEL CONTRATTO. 
 
 
1. Non è ammessa la cessione del contratto, pena la nullità dello stesso, senza il 
consenso del Comune. 
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TITOLO V. PENALITA’ E CONTENZIOSO. 
 
 

ART. 30. GESTIONE DELLE IRREGOLARITA’ E PENALI. 
 
 
1. La Ditta, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, avrà l’obbligo di 
uniformarsi a tutte le disposizioni dello stesso e alle normative vigenti. 
2. Nel caso non vi sia corrispondenza del servizio prestato a quanto richiesto dal 
presente capitolato, il Comune provvederà all’applicazione di penali, che hanno valore 
sanzionatorio e non risarcitorio, salvo ed impregiudicato il diritto al rimborso dei danni 
subiti: 
a. € 200,00 per ritardo non dovuto a causa di forza maggiore che abbia causato un ritardo 

superiore a 10 minuti nell’arrivo degli alunni presso le rispettive sedi scolastiche, o di 
prelievo degli stessi dalle medesime sedi; 

b. € 200,00 per mancato rispetto degli obblighi di comunicazione di cui agli artt. 14 e 17; 
c. € 300,00 mancata osservanza degli obblighi comportamentali del personale di cui agli 

articoli 2 e 16; 
d. € 300,00 ogni qualvolta venga negato l’accesso agli incaricati del Comune ad eseguire i 

controlli di conformità al presente Capitolato; 
e. € 500,00 giornalieri nei casi di sospensione od interruzione del servizio al di fuori delle 

ipotesi di cui agli artt. 11 e 12 del presente Capitolato; in tal caso la Ditta dovrà 
rimborsare l’eventuale somma pagata dal Comune per assicurare il servizio; 

f. € 500,00 per inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di 
sicurezza e igiene sul lavoro; 

g. da € 200,00 ad € 500,00 per altre irregolarità nell’espletamento del servizio rispetto a 
quanto previsto dal presente capitolato, imputabili a responsabilità della Ditta. 

3. La contestazione delle inadempienze verrà formulata dal Comune a mezzo PEC; la 
Ditta potrà produrre, sempre per iscritto, le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni 
lavorativi dal ricevimento della contestazione. Qualora non pervenisse alcun riscontro o le 
giustificazioni prodotte non risultassero comprovate e sufficienti, il Comune provvederà 
all’applicazione delle penali previste, anche mediante trattenute da quanto dovuto per il 
servizio. 
5. Le norme del presente articolo non pregiudicano la possibilità che il Comune 
proceda con ogni mezzo possibile alla richiesta di indennizzi anche maggiori delle 
somme indicate, nel caso in cui i danni provocati dalla Ditta risultino superiori. 
 
 

ART. 31. CONTROVERSIE GIUDIZIARIE. 
 
 
1. Il Foro competente per ogni controversia non definibile in accordo tra le parti è quello 
di Pordenone. E’ escluso il ricorso all'arbitrato. 
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TITOLO VI. ESTINZIONE E MODIFICAZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE. 
 
 

ART. 32. RECESSO DEL COMUNE. 
 
 
1. Ai sensi e con le modalità previste dall’art. 21-sexies della Legge n. 241/1990 il 
Comune ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque tempo, 
secondo le disposizioni di legge. 
2. Il Comune ha diritto di recesso dal contratto, in tutto o in parte, unilateralmente e senza 
preavviso, per giusta causa. 
3. Trova applicazione quanto previsto dall’articolo 1, comma 13, del D.L. 95/2012, 
convertito in legge 135/2012. 
 
 

ART. 33. RECESSO DELLA DITTA. 
 
 
1. In caso di recesso dal contratto da parte della Ditta, non giustificato da cause di forza 
maggiore, il Comune quantificherà e richiederà i danni e le spese da rifondere al Comune 
stesso.  
2. In ogni caso, resta salva la facoltà del Comune di esperire tutte le azioni a tutela dei 
propri interessi. 
 
 

ART. 34. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 
 
 
1. L’inadempimento da parte della Ditta degli obblighi contrattuali posti a suo carico 
comporterà la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile. 
2. Il contratto potrà in ogni caso essere risolto di diritto a norma dell’art. 1456 del C.C. 
qualora il Comune dichiari alla Ditta di volersi avvalere della presente clausola risolutiva 
espressa al verificarsi di uno dei seguenti inadempimenti: 

a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla 
Ditta aggiudicataria nel corso della procedura di gara; 

b) il venir meno del possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara, anche 
successivamente alla stipula del contratto; 

c) gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle 
retribuzioni agli operatori impegnati nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del 
servizio; 

d) gravi violazioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro; 
e) reiterate interruzioni o sospensioni o ritardi del servizio, non dipendente da cause di 

forza maggiore; 
f) reiterate inadempienze degli obblighi contrattuali, oggetto di applicazioni di penali; 
g) violazione delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 3, del DPR 62/2013, nonché del 

Codice di comportamento vigente per il Comune; 
h) venir meno della validità e/o efficacia della polizza assicurativa di cui all’art. 23 del 

presente capitolato; 
i) venir meno della validità e/o efficacia e/o mancata integrazione della garanzia di cui 

all’art. 21 del presente capitolato. 
3. La dichiarazione di risoluzione del contratto verrà comunicata mediante PEC. 
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4. In caso di risoluzione del contratto la Ditta si impegnerà a fornire al Comune tutta la 
documentazione e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi allo 
svolgimento dei servizio. 
5. E’ salva la facoltà del Comune di affidare la continuazione del servizio ad altre ditte, 
anche mediante la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno 
partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, o provvedervi direttamente 
addebitando l’eventuale maggior costo alla Ditta, e fatta salva la possibilità di ogni azione 
legale per il recupero dei maggiori danni. 
6. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento della Ditta, il Comune si rivarrà 
sulla cauzione definitiva, fatti salvi il risarcimento dei danni e delle spese a favore del 
Comune. 
 



Via Roma 33 – 33080 PRATA DI PORDENONE – C.F. 80005430931 P.IVA 00368870937 
 

Pag. 19 
 

TITOLO VII. NORME FINALI. 
 
 

ART. 35. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 
 
 
1. Il Comune in qualità di titolare del trattamento dei dati, designerà la Ditta quale 
responsabile esterno del trattamento dei dati personali strettamente inerenti allo 
svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato; la Ditta dovrà accettare tale nomina e 
si impegnerà conseguentemente ad operare in ottemperanza alle relative disposizioni 
normative, nonché in aderenza alle disposizioni emanate dal Comune in termini di 
sicurezza e tutela della riservatezza. 
2. In particolare la Ditta si impegna a non divulgare a terzi qualsiasi informazione di cui 
dovesse venire a conoscenza nell’espletamento del servizio, per qualsiasi finalità estranea 
al corretto svolgimento del servizio stesso. 
 
 

ART. 36. DOMICILIO LEGALE DEI CONTRAENTI. 

 

 

1. Il Comune di Prata di Pordenone ha domicilio presso la propria sede legale sita in via 
Roma n. 33, a Prata di Pordenone (Pordenone). 
2. La Ditta elegge, a tutti gli effetti, dall'avvio del servizio e fino alla sua scadenza, 
domicilio presso la residenza municipale. 
 
 
 
 
ALLEGATI. 
 
Sono allegati al presente capitolato e ne fanno parte integrante: 
Allegato C1): Regolamento comunale per il servizio di trasporto scolastico. 
Allegato C2): Piano dei percorsi.  
Allegato C3): Codice di comportamento del Comune di Prata di Pordenone. 
Allegato C4): Documento di Valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI). 
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Art. 1 – Oggetto. 
 

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle 
scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 
 

 

Art. 2 – Modalità di espletamento del servizio. 
 

1. Il servizio può essere svolto dal Comune mediante l’utilizzo di propri mezzi e personale, 
mediante affidamento a ditte esterne, mediante convenzione con altri enti pubblici o mediante 
altre forme di esternalizzazione. 
 
2. Il servizio può venire assicurato anche mediante facilitazioni di viaggio su mezzi di linea 
ordinari, laddove esista un servizio pubblico adeguato agli orari scolastici. 
 
3. Il servizio può venire assicurato, in via sostitutiva, anche mediante forme di contribuzione 
economica diretta alle famiglie degli alunni, tenendo conto del numero degli utenti e 
dell’economicità complessiva del servizio. 
 

 

Art. 3 – Utenti del servizio. 
 

1. Il servizio di trasporto scolastico è erogato ai residenti nel comune di Prata di Pordenone. 
 
2. Il servizio può essere erogato anche ai residenti in altri comuni, in presenza di posti 
disponibili, con le modalità stabilite dalla normativa vigente. 
 

 

Art. 4 – Organizzazione del servizio. 
 

1. Il servizio, con particolare riferimento ai percorsi, agli orari e alle fermate, viene organizzato 
annualmente, in base al numero delle domande presentate ed in funzione della dislocazione 
sul territorio degli utenti. 
 
2. Nel corso dell’anno scolastico potranno essere apportate modifiche ai percorsi, agli orari ed 
alle fermate per far fronte a mutate esigenze di servizio o per cause di forza maggiore; in tal 
caso gli utenti interessati saranno tempestivamente informati. 
 
3. Il servizio può essere limitato ai soli percorsi più lunghi, con l’esclusione pertanto dei tragitti 
con distanza, tra l’abitazione dell’alunno e la scuola, inferiore a metri 500, salvo i casi di non 
sicurezza per la percorrenza a piedi. 
 
4. I percorsi si estendono lungo strade pubbliche o di uso pubblico; non potranno pertanto 
essere previsti percorsi o accessi in strade e/o proprietà private o comunque in situazioni 
pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale dei mezzi di trasporto. 
 
5. Il servizio può essere sospeso in casi eccezionali o di forza maggiore, senza diritto ad 
alcun rimborso a favore dell’utente, come, a titolo esemplificativo: 
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• qualora il percorso risulti pericoloso; 

• in caso di variazione non programmata dell’inizio e/o fine dell’orario di lezione; 

• in caso di scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali del comparto scuola, su 
richiesta del dirigente scolastico; 

• in caso di variazione di orario conseguente alla partecipazione dei docenti alle 
assemblee sindacali organizzate per il comparto scuola, su richiesta del dirigente 
scolastico; 

• in caso di avaria dei mezzi o di indisponibilità degli autisti. 
 

 

Art. 5 – Domanda di ammissione al servizio. 
 

1. I genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico devono 
presentare annualmente apposita domanda, con le modalità e nei termini stabiliti dal Comune. 
 
2. Sono tenuti a presentare la domanda sia coloro che intendono usufruire del servizio per la 
prima volta, sia coloro che intendono confermarlo. 
 
3. Non verranno accolte le domande di chi non risulti in regola con i pagamenti dell’anno 
scolastico precedente. 
 
4. Nella domanda dovranno essere indicati gli adulti delegati dai genitori 
all’accompagnamento ed al ritiro del bambino alla fermata dello scuolabus. Potrà essere 
autorizzata la discesa in autonomia degli alunni alle rispettive fermate, su specifica 
dichiarazione ed assunzione di responsabilità dei genitori; tale possibilità è comunque 
esclusa per gli utenti frequentanti la scuola dell’infanzia e la scuola primaria. 
 
5. L’eventuale ritiro dal servizio nel corso dell’anno scolastico deve essere tempestivamente 
comunicato per iscritto al Comune; in assenza di tale comunicazione il servizio si intenderà 
usufruito per l’intero periodo e non potranno essere pretesi né rimborsi né riduzioni sugli 
importi da versare. 
 
6. Le domande di ammissione al servizio pervenute oltre il termine fissato sono accolte fino 
ad esaurimento dei posti disponibili e compatibilmente con le fermate ed i percorsi stabiliti.  
 
7. Nel caso in cui le domande di ammissione al servizio superino i posti disponibili, nella 
formulazione della graduatoria si tiene conto della distanza tra il domicilio dell’alunno e la 
sede scolastica. 
 
8. Il Comune può effettuare dei controlli sull’effettiva iscrizione degli utenti presenti sugli 
autobus, mediante proprio personale oppure tramite l’autista del mezzo.  
 

 

Art. 6 – Pagamento del servizio. 
 

1. La giunta comunale può prevedere annualmente una tariffa di contribuzione per l’accesso 
al servizio, determinandone modalità e termini per il pagamento. 
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2. Trovano applicazione le norme comunali vigenti in merito alle prestazioni sociali agevolate 
e le esenzioni. 
 
3. In caso di mancato pagamento entro i termini fissati, il Comune provvede ad inoltrare 
apposito sollecito. Trascorsi inutilmente 30 giorni dal sollecito, il Comune avvia la procedura 
di riscossione coattiva e provvede a sospendere l’utente dal servizio. 
 
4. Su specifica richiesta della famiglia il pagamento della tariffa potrà essere effettuato, in 
tutto o in parte, anche mediante compensazione con eventuali crediti risultanti dall’utilizzo del 
servizio di ristorazione scolastica, oppure con somme dovute dal Comune derivanti 
dall’erogazione di benefici economici previsti da norme nazionali o regionali quali, a titolo 
esemplificativo, carta famiglia, bonus energia, abbattimento dei canoni di locazione.  
 

 

Art. 7 – Accompagnamento e consegna. 
 

1. L’accompagnamento è garantito per gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia ed è 
svolto da adulti, anche non dipendenti comunali, incaricati dal Comune o dalla scuola stessa. 
 
2. Potrà essere parimenti previsto la sorveglianza anche per gli alunni della scuola primaria e 
della scuola secondaria di primo grado. 
 
3. Nel caso di assenza dell’accompagnatore le relative funzioni sono svolte dall’autista.  
 
4. L’accompagnatore svolge le seguenti funzioni: 

• cura le operazioni di salita e discesa dei bambini; 

• cura la consegna dei bambini alla scuola di appartenenza e ai genitori o loro delegati; 

• sorveglia i bambini durante il percorso. 
 
5. I genitori, o i loro delegati individuati ai sensi dell’art. 5 del presente regolamento, hanno 
l’obbligo di condurre e prelevare i minori presso i punti previsti delle fermate agli orari stabiliti.  
 
6. La consegna del bambino non può avvenire a persone diverse dai genitori o loro delegati, 
anche se parenti dell’alunno. 
 
7. In caso di assenza del genitore o delegato, l’alunno verrà condotto dall’accompagnatore o 
dall’autista presso il plesso scolastico di appartenenza oppure presso la Segreteria 
dell’Istituto Comprensivo ed ivi sorvegliato, dove dovrà essere raggiunto dal genitore o dal 
delegato. Ogni derivante spesa sarà posta a carico dei genitori del bambino.  
Qualora tale situazione si verifichi per più di tre volte nel corso dell’anno scolastico, l’alunno 
può essere escluso dal servizio per la rimanente parte dell’anno scolastico. 
 

 

Art. 8 – Comportamento degli utenti. 
 

1. Durante il servizio gli utenti dovranno tenere un comportamento corretto. In particolare 
dovranno rimanere seduti, non disturbare gli altri utenti, l’accompagnatore e/o l’autista, usare 
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un linguaggio adeguato, mostrare rispetto per gli arredi e le attrezzature del mezzo pubblico, 
non portare sull’autobus oggetti pericolosi. 
 
2. In particolare, durante il percorso, è fatto divieto agli utenti di: 

• occupare più di un posto od ingombrare in qualsiasi modo altri posti a sedere; 

• sporgersi dai finestrini o gettare oggetti dai medesimi; 

• distrarre, impedire od ostacolare in qualsiasi modo il conducente nell’esercizio delle 
sue funzioni; 

• tenere un comportamento scorretto o molesto tale da arrecare in qualsiasi modo 
disagio o disturbo agli altri utenti del servizio; 

• arrecare danno di qualsiasi tipo o natura al mezzo di trasporto; 

• chiedere al conducente di salire o scendere dall’autobus in luogo diverso da quello 
stabilito come fermata. 

 
3. L’autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenesse che vi siano condizioni di 
pericolo o di pregiudizio al sicuro svolgimento del servizio. 
 
4. In caso di comportamento scorretto, oltre al richiamo verbale, previa segnalazione 
dell’accompagnatore e/o dell’autista, il Comune segnalerà quanto accaduto ai genitori 
dell’alunno indisciplinato.  
 
5. Dopo tre segnalazioni scritte l’utente potrà essere temporaneamente escluso dal servizio. 
 
6. I danni arrecati dagli utenti ai mezzi dovranno essere risarciti dai genitori degli utenti 
colpevoli. 
 

 

Art. 9 – Trattamento dei dati. 
 

1. Il Comune utilizzerà i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, ad 
esclusivi fini istituzionali e in relazione all’organizzazione del servizio. 
 
2. Per i suddetti fini i dati verranno anche trasmessi alla ditta appaltatrice del servizio ai sensi 
dell’art. 73, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 196/2003. 



ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Le fermate e gli orari definitivi verranno comunicati prima dell’avvio del servizio 
 

AUTOBUS N. 1 : PRATA DI SOPRA 

 

ALUNNI SCUOLA MEDIA:  

 

  ANDATA RITORNO 

Fermata Punto di Riferimento DAL LUN. AL VEN. SABATO DA LUN. A SABATO 

N. 1.  Via Borgo Passo/incr. Via Raffin 6.55 7.25 13.08 

N. 2.  Via Roma - Bar “Al Pont De Fero” 6.57 7.27 13.10 

N. 3.  Via De Carli – Officina 6.58 7.28 13.11 

N. 4.  Via S.Simone (scuole) 6.59 7.29 13.12 

N. 5.  Via Tamai – cabina scuolabus 7.00 7.30 13.13 

N. 6.  Via Tamai altezza civico 56 7.02 7.32 13.15 

N. 7.  Via Tamai – civico  62 (inv. marcia) 7.03 7.33 13.16 

N. 8.  Via Tamai altezza civico 27 7.05 7.35 13.18 

N. 9.  Via Tamai – cond. Due Pini 7.07 7.37 13.20 

N. 10.  Via Maron  altezza civico 12 7.09 7.39 13.22 

N. 11.  Via Maron 42/44 7.10 7.40 13.23 

N. 12.  Via Maron – altezza civico 62/72 7.11 7.41 13.24 

N. 13.  Via Gabbana 67 7.13 7.43 13.26 

N. 14.  Via Mascagni  7.14 7.44 13.27 

N. 15.  Via Mascagni/incr. Via IV Novembre 7.15 7.45 13.28 

N. 16.  Via Ariosto 7.17 7.47 13.30 

N. 17.  Via Puja – altezza civico 46 7.19 7.49 13.32 

N. 18.  Via Manzoni 7.20 7.50 13.33 

 SCUOLA MEDIA  7.22 7.52 13.00 

 

ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE: 

Percorso valido per le scuole “I.Nievo” e “Brunetta” 

Fermata Punto di Riferimento ANDATA RITORNO RIT.POM. 

N. 1.  Via Gere/incr. Via Borgo Passo 7.25 12.15 16.20 

N. 2.  Via Borgo Passo/incr. Via Don G.Raffin 7.26 12.16 16.21 

N. 3.  Via Roma - Bar “Al Pont De Fero” ** 7.28 12.18 16.23 

N. 4.  Via De Carli altezza civico 27 7.29 12.19 16.24 

N. 5.  Via S.Simone - Scuole 7.30 12.20 16.25 

N. 6.  Via Tamai – cabina scuolabus 7.32 12.25 16.30 

N. 7.  Via Tamai – civico 62 (inv. di marcia) 7.34 12.27 16.32 

N. 8.  Via Tamai – altezza civico 27 7.37 12.30 16.34 

N. 9.  Via Maron – altezza civico 42/44 7.39 12.32 16.36 

N. 10.  Via Croce - Distributore 7.41 12.34 16.38 

N. 11.  Via E.Fermi altezza civico 42  7.43 12.36 16.40 

N. 12.  Via Mascagni altezza civico 13 7.45 12.38 16.42 

N. 13.  Via U.Foscolo 33 7.46 12.40 16.44 

N. 14.  Via Parini altezza civico 20 7.48 12.42 16.46 

 SCUOLA PRIMARIA NIEVO  7.50 12.10 16.15 

N. 15.  Via Gere/incr. Borgo Passo (rit. Brunetta) == 12.45 16.48 

 SCUOLA PRIMARIA BRUNETTA  7.55 12.20 16.25 

** Per la scuola Brunetta –  Fermata Via Roma:  

Per l’andata vale l’orario indicato alla fermata n. 3; 

Per il ritorno vale l’orario indicato nella tabella dell’autobus n. 3, fermata n. 20. 

 

SI FA PRESENTE CHE GLI ORARI RIPORTATI SONO PURAMENTE INDICATIVI  

AL FINE DI EVITARE DISGUIDI SI RACCOMANDA DI ESSERE PRESENTI ALLE RISPETTIVE 

FERMATE CON ALMENO CINQUE MINUTI DI ANTICIPO RISPETTO ALL’ORARIO INDICATO. 

 



 

AUTOBUS N. 2 : PUJA  - PERESSINE   
 

ALUNNI SCUOLA MEDIA ANDATA RITORNO 

Fermata Punto di Riferimento DA LUN. A VEN. SABATO DA LUN. A SAB. 

N. 1.  Via Puia – ex Lavatoio 6.55 7.25 13.08 

N. 2.  Via P.Umberto - F.lli Rossetto 6.56 7.26 13.09 

N. 3.  Vai Cavour – Cabina fronte Chiesa 6.57 7.27 13.10 

N. 4.  Via della Chiesa – altezza civico 169 6.58 7.28 13.11 

N. 5.  Via della Chiesa – altezza civico 159  6.59 7.29 13.12 

N. 6.  Via della Chiesa – Santarossa 7.00 7.30 13.13 

N. 7.  Via U.Saba 7.01 7.31 13.14 

N. 8.  P.zza della Repubblica 7.02 7.32 13.15 

N. 9.  Via della Chiesa - ESSEGI 7.04 7.34 13.17 

N. 10.  Via della Chiesa – Cartoleria 7.05 7.35 13.18 

N. 11.  Via della Chiesa – altezza civico 140 7.06 7.36 13.19 

N. 12.  Via Puja – Autolavaggio 7.08 7.38 13.21 

N. 13.  Via Volta altezza civico 39 (solo ritorno) == == 13.22 

N. 14.  Via Volta/Reganazzi 7.09 7.39 13.23 

N. 15.  Strada delle Liti 2 7.10 7.40 13.24 

N. 16.  Strada Delle Liti - cabina scuolabus 7.11 7.41 13.25 

N. 17.  Borgata Peressine – (Chiesetta) 7.12 7.42 13.26 

N. 18.  Via Peressine – campi tennis  7.13 7.43 13.27 

N. 19.  Via Peressine altezza civico 93 7.15 7.45 13.28 

 SCUOLA MEDIA  7.20 7.50 13.00 

 

ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE  
Percorso valido per le scuole “I.Nievo” e “Brunetta”, per la “Serra” solo alcune fermate ** 

Fermata Punto di Riferimento ANDATA RIT. ANTIM. RIT. POM. 

N. 1.  Via Puja - parcheggio “Arredobagno” 7.25 12.19 16.25 

N. 2.  Via Puia - altezza civico 46  7.26 12.20 16.26 

N. 3.  Via Manzoni 7.27 12.21 16.27 

N. 4.  Via Puja- ex lavatoio 7.29 12.22 16.29 

N. 5.  Via P.Umberto - F.lli Rossetto ** 7.30 12.23 16.30 

N. 6.  Via Cavour – cabina fronte Chiesa ** 7.31 12.24 16.31 

N. 7.  Via della Chiesa – civico 169 7.32 12.25 16.32 

N. 8.  Via della Chiesa – civico 147 ** 7.33 12.26 16.33 

N. 9.  Via della Chiesa – Santarossa  7.34 12.27 16.34 

N. 10.  Via U.Saba 7.35 12.28 16.35 

N. 11.  Via della Chiesa – fronte Cartoleria 7.37 12.29 16.36 

 SCUOLA PRIMARIA SERRA 7.40 12.30 == 

N. 12.  Via della Chiesa 140 (rit.antim.Serra) ** == 12.35 == 

N. 13.  Via Cavour – fronte Chiesa (rit.antim.Serra) ** == 12.37 == 

N. 14.  Via P.Umberto - F.lli Rossetto (rit.antim.Serra)** == 12.38 == 

N. 15.  Via Puja – Autolavaggio 7.42 12.39 16.38 

N. 16.  Via Volta 39 – solo ritorno == 12.41 16.40 

N. 17.  Via Reganazzi/Eroi del Piave 7.43 12.42 16.41 

N. 18.  Strada delle Liti - altezza civico 2 7.44 12.43 16.42 

N. 19.  Strada Delle Liti – altezza civico 16  7.45 12.44 16.43 

N. 20.  Borgata Peressine – Chiesetta 7.47 12.45 16.44 

N. 21.  Via Peressine altezza civico 138 7.48 12.47 16.46 

N. 22.  Via Peressine altezza civico 93 7.49 12.48 16.48 

N. 23.  Parcheggio scuola media (rit.antim.Serra)** == 12.50 == 

 SCUOLA PRIMARIA NIEVO  7.50 12.10 16.15 

 SCUOLA PRIMARIA BRUNETTA  7.55 12.15 16.20 

** Per la scuola “Serra”:  Vengono garantite le sole fermate contrassegnate, per il solo viaggio di andata e per il 

ritorno antimeridiano; non viene garantito il rientro pomeridiano. 

 

SI FA PRESENTE CHE GLI ORARI RIPORTATI SONO PURAMENTE INDICATIVI  

AL FINE DI EVITARE DISGUIDI SI RACCOMANDA DI ESSERE PRESENTI ALLE RISPETTIVE 

FERMATE CON ALMENO CINQUE MINUTI DI ANTICIPO RISPETTO ALL’ORARIO INDICATO. 



 

 

AUTOBUS N. 3 :  LE MONDE - GHIRANO - VILLANOVA  

 

ALUNNI SCUOLA MEDIA  
  ANDATA RITORNO 

Fermata Punto di Riferimento 
DAL LUN. AL 

VEN. 
SABATO 

DAL 

LUNEDI’ AL 

SABATO 

N. 1.  Via Palazzetto 6.55 7.25 13.20(10) 

N. 2.  P.zza Mazzini – Ghirano  6.58 7.27 13.21(11) 

N. 3.  Via C.Colombo – Ghirano 7.00 7.29 13.23(12) 

N. 4.  Via L. Da Vinci  – Bar Friuli 7.02 7.30 13.24(13) 

N. 5.  Via L. Da Vinci  7.03 7.31 13.25(14) 

N. 6.  Via Monde (ex scuole) 7.06 7.33 13.15(8) 

N. 7.  Via Monde altezza civico 54  7.07 7.35 13.16(9) 

N. 8.  Via Mantovane - Via Maroncelli  7.09 7.36 13.28(16) 

N. 9.  Via Mantovane - incr. Via I.Nievo  7.10 7.37 13.27(15) 

N. 10.  Via Vittorio Emanuele II, 32 7.12 7.39 13.14(7) 

N. 11.  Via Vittorio Emanuele II,54 7.13 7.40 13.13(6) 

N. 12.  Via Vittorio Emanuele II,70 7.14 7.41 13.12(5) 

N. 13.  Via Vittorio Emanuele II,105 7.15 7.42 13.11(4) 

N. 14.  Via Nogherate 35 7.16 7.43 13.10(3) 

N. 15.  Via Nogherate/Pacinotti 7.17 7.44 13.09(2) 

N. 16.  Via Fratte 5 7.18 7.45 13.08 (1) 

 SCUOLE MEDIE  7.20 7.50 13.00 

 
ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE  

Percorso valido per le scuole “I.Nievo”, “Brunetta”, “Serra” RIT. POMERIDIANO 

Fermata Punto di Riferimento ANDATA RIT. 

ANTIM. 

Nievo 

Brunetta 

Serra 

 

N. 1.  Via Nogherate /Pacinotti (Cabina) 7.25 5) 12.24 5) 16.27 == 

N. 2.  Via V.Emanuele 39 (per Serra) 7.26 21) 12.52 == 12)16.03 

N. 3.  Strada dei Boscati ( per Serra) 7.30 20) 12.49 == 11)16.00 

N. 4.  Via Palazzetto 7.34 13) 12.40 9) 16.34 4)15.50 

N. 5.  P.zza Mazzini – Ghirano   7.35 14) 12.41 10) 16.35 5)15.51 

N. 6.  Via C.Colombo – Ghirano 7.36 15) 12.42 11) 16.36 6)15.52 

N. 7.  Via L. Da Vinci   - Bar Friuli  7.38 16) 12.43 12) 16.37 7)15.53 

N. 8.  Via L. Da Vinci 7.39 17) 12.44 13) 16.38 8)15.54 

N. 9.  P.zza della Repubblica 7.40 18) 12.45 14) 16.39 9)15.55 

N. 10.  Via della Chiesa – ESSEGI 7.41 19) 12.46 15) 16.40 10)15.56 

N. 11.  Via Monde – civ. 85 (solo rit.Serra) == 12) 12.35 == 3)15.45 

N. 12.  Via della Chiesa 140 (rit.pom.Serra) == == == 2)15.43 

N. 13.  Via Mantovane- -Via I.Nievo 7.42 10) 12.33 16) 16.41 == 

N. 14.  Via Mantovane - Via Maroncelli 7.43 11) 12.34 17) 16.42 == 

N. 15.  SCUOLA PRIMARIA SERRA 7.45 9) 12.30 == 1)15.40 

N. 16.  Via V.Emanuele 54  (Nievo-Brunetta) 7.48 8) 12.27 8) 16.30 == 

N. 17.  Via V.Emanuele 70 (Nievo-Brunetta) 7.49 7) 12.26 7) 16.29 == 

N. 18.  Via Nogherate altezza civico 35 7.50 6) 12.25 6) 16.28 == 

N. 19.  Via Fratte altezza civico 5 7.52 4) 12.22 4) 16.26 == 

 SCUOLA PRIMARIA NIEVO 7.55 1) 12.10 1) 16.15 == 
N. 20.  Via Roma fronte Poste (rit. Brunetta) == 3) 12.20 3) 16.25 == 

 SCUOLA PRIMARIA BRUNETTA 8.00 2) 12.15 2) 16.20 == 

 

SI FA PRESENTE CHE GLI ORARI SOPRA INDICATI SONO PURAMENTE INDICATIVI  

AL FINE DI EVITARE DISGUIDI SI RACCOMANDA DI ESSERE PRESENTI ALLE RISPETTIVE 

FERMATE CON ALMENO CINQUE MINUTI DI ANTICIPO RISPETTO ALL’ORARIO INDICATO.- 

 



 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

N.B. : I PERCORSI E GLI ORARI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA VENGONO 

DEFINITI DI ANNO IN ANNO, IN BASE ALLE ISCRIZIONI PERVENUTE. 
 

AUTOBUS  INF 1 : PRATA CENTRO - PRATA DI SOPRA - PUJA 

 

Fermata Punto di Riferimento ANDATA RITORNO 

N. 1.  Via IV Novembre 4 8.15 15.32 

N. 2.  Via IV Novembre/incr. Via Mascagni 8.16 15.33 

N. 3.  Via Tamai cabina 8.18 15.35 

N. 4.  Via Capovilla (solo ritorno) == 15.37 

N. 5.  Via Tamai 32 8.19 15.40 

N. 6.  Via Tamai 27 8.23 15.41 

N. 7.  Via Maron Bivio 8.26 15.44 

N. 8.  Via E. Fermi 13 8.28 15.46 

N. 9.  Via U.Foscolo 9 8.30 15.48 

N. 10.  Via Puia – arredo bagno 8.33 15.50 

N. 11.  Via P.Umberto – F.lli Rossetto 8.35 15.52 

N. 12.  Via D.Pujatti (Canonica) 8.36 15.53 

N. 13.  Via Puja - Autolavaggio 8.39 15.56 

N. 14.  Via Puja/incr. Via Manzoni  8.40 15.57 

N. 15.  Via Buonarroti 8.43 16.00 

 SCUOLA DELL’INFANZIA 8.45 15.30 

 

AUTOBUS INF 2 : PERESSINE - VILLANOVA - GHIRANO   

 

Fermata Punto di Riferimento ANDATA RITORNO 

N. 1.  Via della Chiesa 159 8.18 4) 15.37 

N. 2.  Via della Chiesa 147 8.19 5) 15.38 

N. 3.  Via della Chiesa 129 8.20 6) 15.39 

N. 4.  Via U. Saba 8.21 7) 15.40 

N. 5.  Via Mantovane 8.22 8) 15.41 

N. 6.  Via Monde 86 8.23 9) 15.42 

N. 7.  Strada dei Boscati76 8.26 10) 15.45 

N. 8.  Via della Chiesa 7 8.28 11) 15.47 

N. 9.  Via Ghirano 26 8.29 12) 15.48 

N. 10.  Via Ghirano 64 8.30 13) 15.49 

N. 11.  P.zza Mazzini 8.32 14) 15.50 

N. 12.  Via C.Colombo  8.33 15) 15.51 

N. 13.  Via L.Da Vinci – Bar Friuli 8.35 16) 15.52 

N. 14.  Via Casali Villanova 8.36 17) 15.53 

N. 15.  Via Vitt. Emanuele II, 6 8.38 18) 15.55 

N. 16.  Via Vitt.Emanuele II, 90 8.39 19) 15.56 

N. 17.  Strada delle liti 16 8.40 2) 15.34 

N. 18.  Via Pacinotti == 3) 15.35 

N. 19.  Via Nogherate /Calandrine 8.42 20) 15.57 

N. 20.  Via Nogherate/Orserotta 8.43 21) 15.58 

N. 21.  Via Peressine 93 8.45 1) 15.33 

 SCUOLA DELL’INFANZIA  8.50 15.30 

 

SI FA PRESENTE CHE GLI ORARI SOPRA INDICATI SONO PURAMENTE INDICATIVI.  

AL FINE DI EVITARE DISGUIDI SI RACCOMANDA DI ESSERE PRESENTI ALLE RISPETTIVE 

FERMATE CON ALMENO CINQUE MINUTI DI ANTICIPO RISPETTO ALL’ORARIO INDICATO.-  
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CODICE 

DISCIPLINARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 16, comma 10, CCRL 26.11.2004: “Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la 

massima pubblicità mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è 

tassativa e non può essere sostituita con altre.” 

 

Art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i: “La pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’amministrazione del codice disciplinare, recante l’indicazione delle predette  infrazioni e relative sanzioni, 

equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro.” 
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DECRETO LEGISLATIVO 165/2001 
 

Articolo 54 Codice di comportamento 

In vigore dal 28 novembre 2012 

 

1. Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di 

assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali 

di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice contiene una 

specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque 

prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o 

altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali 

d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia. 

2. Il codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei 

Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di 

Conferenza unificata, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive 

all'atto dell'assunzione. 

3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, 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 responsabilità 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. 

4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano 

un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata. In caso di inerzia, il codice 

è adottato dall'organo di autogoverno. 

5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, 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 comportamento di cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al presente 

comma si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la Commissione per la valutazione, la trasparenza 

e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli 

settori o tipologie di amministrazione 

6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le 

strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina. 

7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano 

attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi. 
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Articolo 54-bis Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti 

In vigore dal 29 dicembre 2017 

 

1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al 

responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 

6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità 

giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio 

rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura 

organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. 

L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in 

ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative 

nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della 

funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per 

le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza. 

2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche 

di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico 

economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 

2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori 

delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica. 

3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del 

segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. 

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino 

alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può 

essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori 

rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o 

in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa 

dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di 

consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. 

4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 

241, e successive modificazioni. 

5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle 

procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità 

anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità 

del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione. 

6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie 

da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri 

profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione 

amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro 
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e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, 

l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga 

accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni 

ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC 

determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce 

la segnalazione. 

7. È a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure 

discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla 

segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli. 

8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi 

dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. 

9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di 

primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per 

reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei 

casi di dolo o colpa grave. 
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Articolo 55 Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative 

In vigore dal 22 giugno 2017 
 
1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme 

imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano 

ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui 

all'articolo 1, comma 2. La violazione dolosa o colposa delle suddette disposizioni costituisce illecito 

disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro applicazione.  

2. Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro 

di cui al comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del 

presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi. La 

pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle 

predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di 

lavoro. 

3. La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta 

salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori 

dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un 

termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della 

sanzione. La sanzione concordemente determinata all'esito di tali procedure non può essere di specie diversa 

da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta 

ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura 

conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo definisce 

gli atti della procedura conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione. 

4. Fermo quanto previsto nell'articolo 21, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 

55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo, 

le disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del procedimento 

sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3. 
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Articolo 55-bis Forme e termini del procedimento disciplinare 

In vigore dal 22 giugno 2017 

 

1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, 

il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il 

dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal 

contratto collettivo. 

2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, 

individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al 

rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità.   

3. Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio 

competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.  

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è 

prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta 

servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i 

procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio 

competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti 

dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena 

conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e 

convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. 

Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale 

cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di 

depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola 

volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto 

previsto dall'articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. 

L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di 

irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito. Gli atti di avvio e 

conclusione del procedimento disciplinare, nonché l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del 

dipendente, sono comunicati dall'ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all'Ispettorato 

per la funzione pubblica, entro venti giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, 

il nominativo dello stesso è sostituito da un codice identificativo. (297) 

5. La comunicazione di contestazione dell'addebito al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è 

effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, 

ovvero tramite consegna a mano. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o della consegna a 

mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Per le 

comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, è consentita la comunicazione tra 

l'amministrazione ed i propri dipendenti tramite posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione, 

ai sensi dell'articolo 47, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero anche 
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al numero di fax o altro indirizzo di posta elettronica, previamente comunicati dal dipendente o dal suo 

procuratore.  

6. Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari può acquisire da altre amministrazioni 

pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria 

non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini. 

7. Il dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa o a una diversa amministrazione pubblica dell'incolpato, 

che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento 

disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'Ufficio disciplinare 

procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'applicazione, da parte 

dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con 

privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo 

di quindici giorni. 

8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il 

procedimento disciplinare è avviato o concluso e la sanzione è applicata presso quest'ultima. In caso di 

trasferimento del dipendente in pendenza di procedimento disciplinare, l'ufficio per i procedimenti disciplinari 

che abbia in carico gli atti provvede alla loro tempestiva trasmissione al competente ufficio disciplinare 

dell'amministrazione presso cui il dipendente è trasferito. In tali casi il procedimento disciplinare è interrotto e 

dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente è 

trasferito decorrono nuovi termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento. 

Nel caso in cui l'amministrazione di provenienza venga a conoscenza dell'illecito disciplinare successivamente 

al trasferimento del dipendente, la stessa Amministrazione provvede a segnalare immediatamente e 

comunque entro venti giorni i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare all'Ufficio per i procedimenti disciplinari 

dell'amministrazione presso cui il dipendente è stato trasferito e dalla data di ricezione della predetta 

segnalazione decorrono i termini per la contestazione dell'addebito e per la conclusione del procedimento. Gli 

esiti del procedimento disciplinare vengono in ogni caso comunicati anche all'amministrazione di provenienza 

del dipendente. 

9. La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che per l'infrazione 

commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare 

dal servizio. In tal caso le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici non 

preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.   

9-bis. Sono nulle le disposizioni di regolamento, le clausole contrattuali o le disposizioni interne, comunque 

qualificate, che prevedano per l'irrogazione di sanzioni disciplinari requisiti formali o procedurali ulteriori 

rispetto a quelli indicati nel presente articolo o che comunque aggravino il procedimento disciplinare. 

9-ter. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 

55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la 

decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti 

irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione 

disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque 
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compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-

ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione 

del procedimento. 

9-quater. Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni 

scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione 

di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza 

del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del 

presente articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le 

infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si 

svolge dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari. 
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Articolo 55-ter Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale 

In vigore dal 22 giugno 2017 

 

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

l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni per 

le quali è applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione 

fino a dieci giorni, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nei casi di particolare complessità 

dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi 

sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine 

di quello penale. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il procedimento disciplinare sospeso può essere 

riattivato qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il 

procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilità 

di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente.   

2. 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, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ad istanza di parte da 

proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il 

procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio 

penale.  

3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza 

irrevocabile di condanna, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari 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.  

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante 

rinnovo della contestazione dell'addebito, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, da parte 

della cancelleria del giudice, all'amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero dal ricevimento 

dell'istanza di riapertura. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis con integrale 

nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso. Ai fini delle determinazioni conclusive, 

l'ufficio procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, 

commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale.   
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Articolo 55-quater Licenziamento disciplinare 

In vigore dal 5 agosto 2017 
 

1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi 

previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti 

casi: 

a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della 

presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una 

certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia; 

b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre 

nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata 

ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione; 

c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio; 

d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di 

lavoro ovvero di progressioni di carriera; 

e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o 

comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui; 

f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici 

ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro; 

f-bis) gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi dell'articolo 54, comma 3;  

f-ter) commissione dolosa, o gravemente colposa, dell'infrazione di cui all'articolo 55-sexies, comma 3;   

f-quater) la 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;   

f-quinquies) insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la 

prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da 

atti e provvedimenti dell'amministrazione 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. 

 

1-bis. Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, 

anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso 

la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della violazione 

risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta. 

 

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso. Nei casi in cui le 

condotte punibili con il licenziamento sono accertate in flagranza, si applicano le previsioni dei commi da 3-bis 

a 3-quinquies. 
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3-bis. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in 

flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, 

determina l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all'assegno 

alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva 

audizione dell'interessato. La sospensione è disposta dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora 

o, ove ne venga a conoscenza per primo, dall'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, con provvedimento 

motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui i suddetti soggetti ne sono 

venuti a conoscenza. La violazione di tale termine non determina la decadenza dall'azione disciplinare né 

l'inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia 

imputabile.  

 

3-ter. Con il medesimo provvedimento di sospensione cautelare di cui al comma 3-bis si procede anche alla 

contestuale contestazione per iscritto dell'addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all'Ufficio di cui 

all'articolo 55-bis, comma 4. Il dipendente è convocato, per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di 

almeno quindici giorni e può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione 

sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. Fino alla data dell'audizione, il dipendente convocato 

può inviare una memoria scritta o, in caso di grave, oggettivo e assoluto impedimento, formulare motivata 

istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa per un periodo non superiore a cinque giorni. Il 

differimento del termine a difesa del dipendente può essere disposto solo una volta nel corso del 

procedimento. L'Ufficio conclude il procedimento entro trenta giorni dalla ricezione, da parte del dipendente, 

della contestazione dell'addebito. La violazione dei suddetti termini, fatta salva l'eventuale responsabilità del 

dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità della 

sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e non 

sia superato il termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 55-bis, comma 4.  

  

3-quater. Nei casi di cui al comma 3-bis, la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente 

procura regionale della Corte dei conti avvengono entro venti giorni dall'avvio del procedimento disciplinare. 

La Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti, emette invito a dedurre per danno 

d'immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento. L'azione di responsabilità è 

esercitata, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, entro i centocinquanta giorni successivi alla 

denuncia, senza possibilità di proroga. L'ammontare del danno risarcibile è rimesso alla valutazione equitativa 

del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l'eventuale 

condanna non può essere inferiore a sei mensilità dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di 

giustizia.  
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3-quinquies. Nei casi di cui al comma 3-bis, per i dirigenti che abbiano acquisito conoscenza del fatto, ovvero, 

negli enti privi di qualifica dirigenziale, per i responsabili di servizio competenti, l'omessa attivazione del 

procedimento disciplinare e l'omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare, senza giustificato 

motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con il licenziamento e di esse è data notizia, da parte 

dell'ufficio competente per il procedimento disciplinare, all'Autorità giudiziaria ai fini dell'accertamento della 

sussistenza di eventuali reati.  

  

3-sexies. I provvedimenti di cui ai commi 3-bis e 3-ter e quelli conclusivi dei procedimenti di cui al presente 

articolo sono comunicati all'Ispettorato per la funzione pubblica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 55-bis, 

comma 4.  

 

Articolo 55-quinquies False attestazioni o certificazioni (317) 

In vigore dal 22 giugno 2017 

 

1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che 

attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della 

presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione 

medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e 

con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre 

nella commissione del delitto. 

 

2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, 

è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi 

per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno d'immagine di cui all'articolo 55-quater, 

comma 3-quater. 

 

3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, 

per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di una struttura 

sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la 

decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione 

all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né 

oggettivamente documentati. 

 

3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, comma 1, lettere a) e b), i contratti collettivi 

nazionali individuano le condotte e fissano le corrispondenti sanzioni disciplinari con riferimento alle ipotesi di 

ripetute e ingiustificate assenze dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale, nonché 
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con riferimento ai casi di ingiustificate assenze collettive in determinati periodi nei quali è necessario assicurare 

continuità nell'erogazione dei servizi all'utenza. 

  

Articolo 55-sexies Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e 

limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare 

In vigore dal 22 giugno 2017 

 

1. La violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la condanna 

dell'amministrazione al risarcimento del danno, comporta comunque, nei confronti del dipendente 

responsabile, l'applicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di 

tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del risarcimento, salvo che ricorrano i 

presupposti per l'applicazione di una più grave sanzione disciplinare. 

  

2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale funzionamento 

dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall'amministrazione ai 

sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni 

pubbliche, è collocato in disponibilità, all'esito del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilità, e 

si applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 8, e all'articolo 34, commi 1, 2, 3 e 

4. Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali può 

avvenire l'eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale è collocato in disponibilità, il lavoratore non 

ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti. 

 

3. Il mancato esercizio o la decadenza dall'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza 

giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare, inclusa la segnalazione di cui all'articolo 55-bis, 

comma 4, ovvero a valutazioni manifestamente irragionevoli di insussistenza dell'illecito in relazione a condotte 

aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili, l'applicazione della 

sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi, salva la maggiore sanzione del licenziamento prevista 

nei casi di cui all'articolo 55-quater, comma 1, lettera f-ter), e comma 3-quinquies. Tale condotta, per il 

personale con qualifica dirigenziale o titolare di funzioni o incarichi dirigenziali, è valutata anche ai fini della 

responsabilità di cui all'articolo 21 del presente decreto. Ogni amministrazione individua preventivamente il 

titolare dell'azione disciplinare per le infrazioni di cui al presente comma commesse da soggetti responsabili 

dell'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4.  

  

4. La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione a profili di illiceità 

nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare è limitata, in conformità ai 

principi generali, ai casi di dolo o colpa grave. 
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Articolo 55-septies Controlli sulle assenze 

In vigore dal 22 giugno 2017 

 

1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il 

secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione 

medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario 

nazionale. I controlli sulla validità delle suddette certificazioni restano in capo alle singole amministrazioni 

pubbliche interessate. 

  

2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal 

medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le 

modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, 

e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 50, comma 5-bis, del 

decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, 

introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto è 

immediatamente resa disponibile, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata. L'Istituto 

nazionale della previdenza sociale utilizza la medesima certificazione per lo svolgimento delle attività di cui al 

successivo comma 3 anche mediante la trattazione dei dati riferiti alla diagnosi. I relativi certificati devono 

contenere anche il codice nosologico. Il medico o la struttura sanitaria invia telematicamente la medesima 

certificazione all'indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore qualora il medesimo ne faccia espressa 

richiesta fornendo un valido indirizzo.  

  

2-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sono effettuati, sul 

territorio nazionale, in via esclusiva dall'Inps d'ufficio o su richiesta con oneri a carico dell'Inps che provvede 

nei limiti delle risorse trasferite delle Amministrazioni interessate. Il rapporto tra l'Inps e i medici di medicina 

fiscale è disciplinato da apposite convenzioni, stipulate dall'Inps con le organizzazioni sindacali di categoria 

maggiormente rappresentative in campo nazionale. L'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni è adottato 

con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e 

la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, sentito l'Inps per gli aspetti organizzativo-gestionali 

e sentite la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e le organizzazioni 

sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Le convenzioni garantiscono il prioritario ricorso ai 

medici iscritti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per tutte le funzioni di accertamento medico-legali sulle 

assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti, ivi comprese le attività ambulatoriali inerenti alle 

medesime funzioni. Il predetto atto di indirizzo stabilisce, altresì, la durata delle convenzioni, demandando a 

queste ultime, anche in funzione della relativa durata, la disciplina delle incompatibilità in relazione alle funzioni 

di certificazione delle malattie.  
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3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni 

interessate svolgono le attività di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a 

legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

 

4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente 

assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, 

comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con 

le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi 

collettivi. Affinché si configuri l'ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia l'elemento oggettivo 

dell'inosservanza all'obbligo di trasmissione, sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa. Le sanzioni sono 

applicate secondo criteri di gradualità e proporzionalità, secondo le previsioni degli accordi e dei contratti 

collettivi di riferimento. 

  

5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando 

la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto 

dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno 

quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.  

 

5-bis. Al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, con decreto del Ministro per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 

sono stabilite le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e sono 

definite le modalità per lo svolgimento delle visite medesime e per l'accertamento, anche con cadenza 

sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia. Qualora il dipendente debba allontanarsi 

dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o 

accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a 

darne preventiva comunicazione all'amministrazione che, a sua volta, ne dà comunicazione all'Inps.  

 

5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni 

specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche 

in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la 

prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica. 

 

6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto 

all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza delle 

disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della 

funzionalità dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 

55-sexies, comma 3. 
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Articolo 55-octies Permanente inidoneità psicofisica 

In vigore dal 15 novembre 2009 

 

1. Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni 

pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2, l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro. Con regolamento 

da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, 

per il personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti pubblici non 

economici: 

a) la procedura da adottare per la verifica dell'idoneità al servizio, anche ad iniziativa dell'Amministrazione; 

b) la possibilità per l'amministrazione, nei casi di pericolo per l'incolumità del dipendente interessato 

nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare 

dal servizio, in attesa dell'effettuazione della visita di idoneità, nonché nel caso di mancata presentazione del 

dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo; 

c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione di cui alla lettera b), nonché il 

contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in seguito all'effettuazione della 

visita di idoneità; 

d) la possibilità, per l'amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte 

del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneità. 

 

Articolo 55-novies Identificazione del personale a contatto con il pubblico 

In vigore dal 15 novembre 2009 

 

1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a 

rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso 

la postazione di lavoro. 

2. Dall'obbligo di cui al comma 1 è escluso il personale individuato da ciascuna amministrazione sulla base di 

categorie determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno o più decreti del Presidente del 

Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del Ministro 

competente ovvero, in relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in sede 

di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 

o di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.   
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LEGGE N. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) 

 

Art. 7 (Sanzioni disciplinari) 

In vigore dal 11 giugno 1970 

 

Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere 

applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori 

mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi 

e contratti di lavoro ove esistano. 

Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli 

preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. 

Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce 

mandato. 

Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni 

disciplinari che comportano mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta 

per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione 

per più di dieci giorni. 

In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima 

che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. 

Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità 

giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni 

successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la 

costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione 

ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune 

accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta 

sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio.  

Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare 

il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. 

Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione 

del giudizio. 

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

  



 

COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE 
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

Servizio Associato gestione del personale tra i Comuni di 
Brugnera, Cavasso Nuovo, Pasiano di Pordenone e Prata di Pordenone 

 

 

 
CODICE CIVILE 

 

c.c. art. 2103. Prestazione del lavoro. 

Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti 

all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso 

livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. 

In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può 

essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella 

medesima categoria legale. 

Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui 

mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni. 

Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti 

nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi. 

Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena 

di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo 

in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della 

precedente prestazione lavorativa. 

Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere 

stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e 

della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di 

una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un 

rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un 

consulente del lavoro. 

Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività 

svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia 

avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, 

in mancanza, dopo sei mesi continuativi. 

Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni 

tecniche, organizzative e produttive. 

Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, 

ogni patto contrario è nullo. 
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c.c. art. 2104. Diligenza del prestatore di lavoro. 

Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse 

dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. 

Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore 

e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende. 

 

c.c. art. 2105. Obbligo di fedeltà. 

Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, 

né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da 

poter recare ad essa pregiudizio. 

 

c.c. art. 2106. Sanzioni disciplinari. 

L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo alla applicazione di 

sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione. 
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C.C.R.L. 26/11/2004 

 

CAPO VII 

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI 

Art. 13 

Obblighi del dipendente 

 

1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e 

responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, 

anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui. Il dipendente 

adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro contenuti nel codice di 

condotta allegato. 

2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra 

l'Amministrazione e i cittadini.  

3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente 

deve in particolare:  

a) collaborare con diligenza, osservando le norme del presente contratto, 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;  

b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi 

dell'art. 24 L. 7 agosto 1990 n. 241;  

c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;  

d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni 

in materia di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 

241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'amministrazione nonché attuare le disposizioni 

dell'amministrazione in ordine al DPR del 28 dicembre 2000 n. 445 in tema di autocertificazione;  

e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non 

assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente del servizio;  

f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata a 

principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;  

g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il recupero psico-fisico in 

periodo di malattia od infortunio;  

h) eseguire le disposizioni inerenti l'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti 

dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza 

a che l'ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi 

esecuzione. Il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge 

penale o costituisca illecito amministrativo;  



 

COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE 
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

Servizio Associato gestione del personale tra i Comuni di 
Brugnera, Cavasso Nuovo, Pasiano di Pordenone e Prata di Pordenone 

 

 

 
i) vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale sottordinato ove tale compito rientri nelle 

proprie responsabilità;  

j) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;  

k) non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non siano di servizio;  

l) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la 

prestazione lavorativa;  

m) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Amministrazione da 

parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee 

all'amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;  

n) comunicare all'Amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, 

nonché ogni successivo mutamento delle stesse;  

o) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento;  

p) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente 

o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri o di suoi parenti entro il quarto grado o 

conviventi. 

 

Art. 14 

(Sanzioni e procedure disciplinari) 

 

1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati nell’art. 13 del presente CCRL danno 

luogo, secondo la gravità dell’infrazione, previo procedimento disciplinare, all’applicazione delle seguenti 

sanzioni disciplinari: 

a) rimprovero verbale; 

b) rimprovero scritto (censura); 

c) multa di importo fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione; 

d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un massimo di dieci giorni; 

e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei 

mesi; 

f) licenziamento con preavviso; 

g) licenziamento senza preavviso. 

 

2. L’ente, salvo il caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei 

confronti del dipendente, senza previa contestazione scritta dell’addebito 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. Nel caso di utilizzazione del lavoratore presso altri Enti o nel caso di servizi 

in convenzione, fattispecie disciplinate dall’art. 7, l’ente competente ad adottare un provvedimento 

disciplinare, salvo il caso del rimprovero verbale che è sempre di competenza del responsabile della 

struttura in cui il dipendente lavora, è l’Ente di appartenenza del dipendente. La contestazione deve essere 
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effettuata tempestivamente e comunque nel termine di 20 giorni che decorrono: 

a. dal momento in cui il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora ha avuto conoscenza del 

fatto; 

b. dal momento in cui l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, su segnalazione del 

responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, ha avuto conoscenza del fatto comportante la 

applicazione di sanzioni più gravi del rimprovero verbale e di quello scritto. 

 

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

dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la 

difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni. 

 

4. Nel caso in cui, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001 la sanzione da comminare non sia di sua 

competenza, il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, ai fini del comma 2, segnala entro 10 

giorni, all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ai sensi del comma 4 dell’art. 55 citato, i fatti 

da contestare al dipendente per l’istruzione del procedimento. In caso di mancata comunicazione nel 

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

 

5. Qualora, anche nel corso del procedimento, già avviato con la contestazione, emerga che la sanzione da 

applicare non sia di spettanza del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, questi, entro 5 

giorni, trasmette tutti gli atti all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, dandone contestuale 

comunicazione all’interessato. Il procedimento prosegue senza soluzione di continuità presso quest’ultimo 

ufficio, senza ripetere la contestazione scritta dell’addebito. 

 

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

riguardanti il procedimento a suo carico. 

 

7. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data della contestazione d'addebito. 

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

 

8. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, sulla base degli accertamenti effettuati e delle 

giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate nell'art. 16 del 

presente CCRL , nel rispetto dei principi e criteri di cui al comma 1 dello stesso art. 16, anche per le 

infrazioni di cui al comma 7, lett. c). Quando il medesimo ufficio 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. 
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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. 

 

12. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia all'art. 55 del decreto legislativo n. 

165/2001, in particolare per quanto concerne la costituzione di collegi arbitrali unici per più amministrazioni 

omogenee o affini, mediante convenzione tra enti. 

 

Art. 15 

(Codice di comportamento relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro) 

 

1. Gli enti adottano, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale di cui al CCRL 01.08.2002, con 

proprio atto il codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie 

sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione Europea del 

27.11.1991, n.93/131/CEE. Le parti, allo scopo di favorire linee guida uniformi in materia, allegano a titolo 

esemplificativo uno specifico codice-tipo.  

 

 

Art. 16 

(Codice disciplinare) 

 

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

mancanza, e in conformità a quanto previsto dall’art. 55 del D.Lgs.n.165 del 2001 e successive 

modificazioni ed integrazioni, 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 o 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 danno o di pericolo causato all’ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio 

determinatosi; 

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

lavoratore, ai precedenti disciplinari nell’ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento 

verso gli utenti; 
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f) al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro. 

 

2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5 e 6, 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 o con più azioni od 

omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per 

la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità. 

 

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

pari a 4 ore di retribuzione si applica, graduando l’entità delle sanzioni in relazione ai criteri del 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 ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti del 

pubblico; 

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

lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o 

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 dell’ente, nel rispetto di 

quanto previsto dall’art. 6 della legge 20 maggio 1970 n. 300; 

f) insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell’assolvimento dei compiti 

assegnati. 

 

L’importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell’ente e destinato ad attività sociali a favore 

dei dipendenti. 

 

 

5. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad 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 al comma 4; 
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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 degli obblighi del dipendente, agli eventuali 

danni causati all’ente, agli utenti o ai terzi; 

 

d. ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori; 

 

e. svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio; 

 

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

 

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

dipendenti o degli utenti o di terzi; 

 

h. alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi; 

i. manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’ente, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, 

ai sensi dell’art.1 della legge n.300 del 1970; 

 

j. atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona; 

 

k. violazione di obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, 

da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terzi; 

 

l. 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. 

 

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

ad un massimo di 6 mesi si applica per: 

 

a. recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente quando sia stata comminata 

la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 5 presentino caratteri di 

particolare gravità; 

 

b. assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un numero di giorni superiore a quello indicato 

nella lett. c) del comma 5 e fino ad un massimo di 15; 

 

c. occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e 
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circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di 

pertinenza dell’ente o ad esso affidati; 

 

d. persistente insufficiente rendimento o fatti, colposi o dolosi, che dimostrino grave incapacità ad 

adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio; 

 

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 una indennità pari al 50% 

della retribuzione indicata all’art. 21, comma 2, lett. b) (retribuzione base mensile) del presente CCRL nonché 

gli assegni del nucleo familiare ove spettanti. 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: 

 

a. recidiva plurima, almeno tre volte nell’anno, nelle mancanze previste ai commi 5 e 6, anche se di 

diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nei medesimi commi, che 

abbia comportato l’applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla 

retribuzione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8, lett. a); 

 

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

 

c. ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’ente per riconosciute e motivate esigenze di 

servizio nel rispetto delle vigenti procedure, adottate nel rispetto dei modelli di relazioni sindacali 

previsti, in relazione alla tipologia di mobilità attivata. 

d. mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall’ente 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 rilevati attestanti il perdurare di una situazione di 

insufficiente rendimento o fatti, dolosi o colposi, che dimostrino grave incapacità ad adempiere 

adeguatamente agli obblighi di servizio; 
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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. condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via 

diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità; 

 

i. violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di 

gravità tale secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di 

lavoro; 

 

j. reiterati comportamenti ostativi all’attività ordinaria dell’ente di appartenenza e comunque tali da 

comportare gravi ritardi e inadempienze nella erogazione dei servizi agli utenti. 

 

8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per: 

 

a. terza recidiva nel biennio, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro dipendenti o terzi, anche per 

motivi non attinenti al servizio; 

 

b. accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, 

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

seguito di presentazione di documenti falsi; 

  

c. condanna passata in giudicato: 

 per i delitti già indicati nell’ art.1, comma 1, lettere a), b) limitatamente all’art. 316 del codice 

penale, c), ed e) della legge 18 gennaio 1992 n. 16; per il personale degli enti locali il 

riferimento è ai delitti previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del 

codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati 

nell’art. 58, comma 1, lett. a) e all’art. 316 del codice penale, lett. b) e c) del D.Lgs.n.267 del 

2000. 

 per gravi delitti commessi in servizio; 

 per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97; 

 



 

COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE 
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

Servizio Associato gestione del personale tra i Comuni di 
Brugnera, Cavasso Nuovo, Pasiano di Pordenone e Prata di Pordenone 

 

 

 
d. condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua l’interdizione perpetua dai pubblici 

uffici; 

 

e. 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; 

 

f. violazioni intenzionali degli obblighi non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, anche 

nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la 

prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro. 

 

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 all’art. 13 del presente CCRL 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 accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere 

sostituita con altre.  

 

 

Art. 17 

(Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) 

 

1. Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale l’ente inizia il procedimento 

disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla 

sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l’obbligo della denuncia penale 

emerga nel corso del procedimento disciplinare già avviato. 

 

2. Al di fuori dei casi previsti nel comma 1, quando l’ente venga a conoscenza dell’esistenza di un 

procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, 

questo è sospeso fino alla sentenza definitiva. 

 

3. Qualora l’ente sia venuta a conoscenza dei fatti che possono dal luogo a sanzione disciplinare solo a  

seguito della sentenza definitiva di condanna, il procedimento è avviato nei termini previsti dall’art. 14, 

comma 2, del presente CCRL. 

 

4. Fatto salvo il disposto dell’art. 5, comma 2, della legge n. 97 del 2001, il procedimento disciplinare 



 

COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE 
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

Servizio Associato gestione del personale tra i Comuni di 
Brugnera, Cavasso Nuovo, Pasiano di Pordenone e Prata di Pordenone 

 

 

 
sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l’ente ha avuto notizia della 

sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione. 

 

5. Per i soli casi previsti all’art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001 il procedimento disciplinare 

precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l’ente ha avuto comunicazione della 

sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione. 

 

6. L’applicazione della sanzione prevista dall’.art. 16 (codice disciplinare) del presente CCRL, come 

conseguenza delle condanne penali citate nei commi 7, lett. h) e 8, lett. c) ed e), non ha carattere 

automatico essendo correlata all’esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 

5, comma 2, della legge n. 97 del 2001 e dall’art. 28 del codice penale relativamente alla applicazione della 

pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici. 

 

7. In caso di sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata con la formula .il fatto non sussiste. 

o .l’imputato non lo ha commesso. si applica quanto previsto dall’art. 653 c.p.p. e l’ente dispone la chiusura 

del procedimento disciplinare sospeso, dandone comunicazione all’interessato. 

Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i 

quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, il procedimento medesimo riprende per 

dette infrazioni. 

 

8. In caso di sentenza definitiva di proscioglimento, prima del dibattimento, ai sensi dell’art.129 cpp, 

pronunciata con la formula il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, si procede 

analogamente al comma 7. 

 

9. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l’art. 653, comma 1 bis del c.p.p. 

 

10. Il dipendente licenziato ai sensi dell’art. 16 (codice disciplinare), comma 7, lett. h) e comma 8, lett. c) 

ed e) del presente CCRL, 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, 

anche in soprannumero, nella posizione economica acquisita nella categoria di appartenenza all’atto del 

licenziamento ovvero in quella corrispondente alla qualifica funzionale posseduta alla medesima data 

secondo il pregresso ordinamento professionale. 

 

 

11. Dalla data di riammissione di cui al comma 10, il dipendente ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero 

stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione  

antecedente, escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero alla 
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prestazione di lavoro straordinario. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o il 

convivente superstite e ai figli. 

 

Art. 18 

( Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare) 

 

1. L'Amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al 

dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla 

retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un 

periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione. 

2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio 

con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella 

sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati. 

3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal 

servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio. 

 

 

Art. 19 

(Sospensione cautelare in caso di procedimento penale) 

 

1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d’ufficio dal servizio 

con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo 

della libertà. 

2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui 

venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando 

sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da 

comportare, se accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’art. 16 

(codice disciplinare) commi 7 e 8 (licenziamento con e senza preavviso) del presente CCRL. 

 

3. L’ente, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, di cui al comma 1, può prolungare anche 

successivamente il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime 

condizioni del comma 2. 

 
4. Resta fermo l’obbligo di sospensione per i delitti già indicati dall’art. 1, comma 1, lett. a), b) 

limitatamente all’art. 316 del codice penale, lett. c) ed e) della legge n. 16 del 1992; per le medesime 

finalità, nei confronti del personale degli enti locali trova applicazione la disciplina degli artt.58, comma 1, 

lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a) 

limitatamente ai delitti già indicati nell’art. 58 comma 1, lett. a) e all’art. 316 del codice penale, lett. b) e c) 

del D.Lgs.n. 267 del 2000. 
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5. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, trova applicazione la disciplina 

ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia 

concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge 

n. 97 del 2001. 

 
6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall’art. 17del presente CCRL in tema di 

rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 

 
7. Al dipendente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti un’indennità pari al 50% 

della retribuzione base mensile di cui all’art. 21 comma 2, lett. b) del presente CCRL, la retribuzione 

individuale di anzianità ove acquisita e gli assegni del nucleo familiare, con esclusione di ogni compenso 

accessorio, comunque denominato. 

 
8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o di proscioglimento, ai sensi dell’ art. 17, commi 7 e 8 del 

presente CCRL, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di assegno 

alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le 

indennità o compensi comunque collegati alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di 

carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’art. 17, 

comma 7, secondo periodo, del presente CCRL, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni 

eventualmente applicate. 

 
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove 

questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso 

viene conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi comunque 

collegati alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere straordinario; dal 

conguaglio sono esclusi i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del 

giudizio disciplinare riattivato. 

 
10. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la stessa 

conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. 

Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente riammesso in servizio. 

Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all’esito del procedimento penale. 

11. Qualora la sentenza definitiva di condanna preveda anche la pena accessoria della interdizione 

temporanea dai pubblici uffici, l’ente sospende il lavoratore per la durata della stessa. 

 

 
Art. 20 

(Disposizioni transitorie per i procedimenti disciplinari) 

 

1. I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente contratto, sono portati a termine 
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secondo le procedure vigenti alla data del loro avvio con la notifica della contestazione. 

CCRL Enti Locali 2002-2005; 

 

2. Alle infrazioni disciplinari accertate ai sensi del comma 1, si applicano qualora più favorevoli le 

sanzioni previste dall.art. 25 (codice disciplinare) del CCNL del 6 luglio 1995, senza le modifiche apportate 

dal presente contratto. 

 

3. In sede di prima applicazione del presente CCRL, il codice disciplinare di cui all’art. 16 deve essere 

obbligatoriamente affisso in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti, entro 15 giorni 

dalla data di stipulazione del presente CCRL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della 

affissione. 

 

4. Per le infrazioni disciplinari commesse nel periodo ricompresso tra la data di sottoscrizione del presente 

CCRL e quella di decorrenza della efficacia del codice disciplinare, trova applicazione quanto previsto dai 

commi 1 e 2. 

  

 

C.C.R.L. 27/12/2012 

 

Art. 6 

Procedura conciliativa 

 

1. L’autorità disciplinare competente ed il dipendente, in via conciliativa, possono procedere alla  

determinazione concordata della sanzione disciplinare da applicare fuori dei casi per i quali la legge ed il 

contratto collettivo prevedono la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso. 

2. La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa di cui al comma 1 non può 

essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo per l’infrazione per la quale si 

procede e non è soggetta ad impugnazione. 

3. L’autorità disciplinare competente o il dipendente può proporre all’altra parte l’attivazione della procedura 

conciliativa di cui al comma 1, che non ha natura obbligatoria, entro il termine perentorio dei cinque giorni 

successivi alla audizione del dipendente per il contraddittorio a sua difesa, secondo quanto previsto dalla 

vigente normativa. Dalla data della proposta sono sospesi i termini del procedimento disciplinare, di cui 

all’art.55-bis del D.Lgs.n.165 del 2001. La proposta dell’autorità disciplinare o del dipendente e tutti gli altri atti 

della procedura sono comunicati all’altra parte con le modalità dell’art.55-bis, comma 5, del D.Lgs.n.165 del 

2001. 

4. La proposta di attivazione deve contenere una sommaria prospettazione dei fatti, delle risultanze del 

contraddittorio e, se avanzata dall’autorità disciplinare competente, la proposta in ordine alla misura della 
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sanzione ritenuta applicabile. La mancata formulazione della proposta entro il termine di cui al comma 3 

comporta la decadenza delle parti dalla facoltà di attivare ulteriormente la procedura conciliativa. 

5. La disponibilità della controparte ad accettare la procedura conciliativa deve essere comunicata 

perentoriamente entro i cinque giorni successivi al ricevimento della proposta, con le modalità dell’art. 55-bis, 

comma 5, del D.Lgs.n.165 del 2001. Nel caso di mancata accettazione entro il suddetto termine, da tale 

momento riprende il decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all’art.55-bis del D. Lgs. n. 165 

del 2001. La mancata accettazione comporta la decadenza delle parti dalla possibilità di attivare ulteriormente 

la procedura conciliativa. 

6. Ove la proposta sia accettata, l’autorità disciplinare competente convoca nei tre giorni successivi il 

dipendente, con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione 

sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. 

7. Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l’accordo raggiunto è formalizzato in un apposito verbale 

sottoscritto dall’autorità disciplinare e dal dipendente e la sanzione concordata dalle parti, che non è soggetta 

ad impugnazione, viene irrogata dall’autorità disciplinare competente. 

8. In caso di esito negativo, questo sarà riportato in apposito verbale e la procedura conciliativa si estingue, 

con conseguente ripresa del decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all’art. 55-bis del D. Lgs. 

n. 165 del 2001. 
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Allegato C4 al Capitolato Speciale d’Appalto 

DOCUMENTO N°1 

Coordinamento e cooperazione degli interventi in materia di sicurezza 

(Art. 26, D.Lgs 81/08 – Contratto di appalto o contratto di opera) 

OOGGGGEETTTTOO  DDEEII  LLAAVVOORRII  AAFFFFIIDDAATTII  

 

SERVIZIO DI VIGILANZA E ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI SUGLI 
SCUOLABUS COMUNALI PER IL PERIODO DALL’A.SC. 2019/2020 ALL’A.SC. 
2020/2021, CON FACOLTA’ DI RINNOVO FINO AL TERMINE DELL’A.SC. 
2021/2022. 

 
Per il Committente: Responsabile dei lavori RLA1:Comune di Prata di Pordenone 

 

FINALITÀ 
 

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) è stato redatto in 

applicazione all’art.26 comma 3 e 3-ter del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. al fine di promuovere la cooperazione e il 

coordinamento con le società che svolgono lavori o servizi in appalto, attraverso l’elaborazione di un unico 

documento che indichi le misure da adottare per eliminare le interferenze e di fornire alla Cooperativa/Ditta 

che risulterà aggiudicataria, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il 

servizio deve essere svolto. 

Il DUVRI costituisce parte integrante del Capitolato Speciale d’appalto nonché del successivo contratto 

da stipularsi con scrittura privata l’aggiudicazione definitiva, per la gestione del servizio di sorveglianza 

sugli sui mezzi adibiti al trasporto scolastico e la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il 

lavoro, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. 

Il presente documento riguarda esclusivamente i rischi residui dovuti alle interferenze ovvero le 

circostanze in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale della cooperativa aggiudicatrice esecutrice 

dell’appalto, le altre ditte che operano durante lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico ed 

eventualmente il personale delle diverse Autonomie Scolastiche. 

Infine, il presente documento, come chiarito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è da 

considerarsi dinamico nel senso che la valutazione dei rischi effettuata dalla committente prima 

dell’espletamento dell’appalto deve essere obbligatoriamente aggiornato nel caso in cui nel corso di 

esecuzione del contratto dovessero intervenire significative modifiche nello svolgimento delle attività e 

quindi si configurino nuovi potenziali rischi di interferenze. In tal caso il documento deve essere adeguato 

alle sopravvenute modifiche e ad ogni fase di svolgimento delle attività, alle reali problematiche riscontrate 

e alle conseguenti soluzioni individuate. 

In sede di stipula del contrato d’appalto sarà possibile integrare il presente documento con le 

indicazioni provenienti dall’aggiudicatario. 

Nella seguente scheda sono indicati i soggetti che cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione 

e protezione dai rischi sul lavoro sull'attività lavorativa oggetto della concessione: 
 

                                                 
1

 Colui che richiede i lavori e ne è responsabile della buona esecuzione.  
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11..  CCOOMMMMIITTTTEENNTTEE  

Dati anagrafici Committente 

Denominazione : Comune di Prata di Pordenone 

Datore di lavoro : SorbelloSalvatore – Resp. Inc. di P.O. 

Attività svolta : Amministrazione  

Organizzazione per la sicurezza del Committente 

Tabella 1 

Figura Nominativo  Telefono 
Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione: 

Dott. Raffaele Faita  

Rappresentanti dei Lavoratori per la 

Sicurezza: 

Patrizia Sgubin  

Medico Competente: 
Dott. Buodo Giancarlo 

 
 

 

22..  DDIITTTTAA  AAPPPPAALLTTAATTRRIICCEE  

Tipo di contratto 

X Contratto d’appalto � Contratto d’opera � Lavoratore autonomo 

Dati anagrafici Ditta Appaltatrice 

Denominazione : Da definire in sede d’appalto 

Datore di lavoro : Da definire in sede d’appalto 

Attività svolta : Servizio di vigilanza e accompagnamento degli alunni sugli scuolabus 

comunali. 

Organizzazione per la sicurezza della Ditta Appaltatrice 

Tabella 4 

Figura Nominativo  Telefono 
Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione: 

Da definire in sede d’appalto  

Rappresentanti dei Lavoratori per la 

Sicurezza: 

Da definire in sede d’appalto  

Medico Competente: Da definire in sede d’appalto  
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33..  AALLTTRREE  DDIITTTTEE//IIMMPPRREESSEE  CCOOIINNVVOOLLTTEE::  

Dati anagrafici Ditta Appaltatrice servizio di trasporto scolastico: 

Denominazione : R.T.I. costituito tra le ditte: 

A.T.A. di Antoniazzi Giuseppe & C. Snc – Motta di Livenza (capogruppo) 

MARCON R.D.M. Srl – Godega S.Urbano -  

Datore di lavoro :  

Attività svolta : Servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell’infanzia e 

della scuola dell’obbligo 

Organizzazione per la sicurezza della Ditta Appaltatrice  

del servizio di trasporto scolastico 

Tabella 4 

Figura Nominativo  Telefono 
Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione: 

Da definire   

Rappresentanti dei Lavoratori per la 

Sicurezza: 

Da definire   

Medico Competente: Da definire   
 
 

Dati anagrafici Ditta ______________: 

Denominazione :   

 

Datore di lavoro :  

 

Attività svolta :  

 

Organizzazione per la sicurezza della Ditta Appaltatrice  

del servizio di trasporto scolastico 

Tabella 4 

Figura Nominativo  Telefono 
Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione: 

Da definire   

Rappresentanti dei Lavoratori per la 

Sicurezza: 

Da definire   

Medico Competente: Da definire   
 

Durata dell’appalto 

Il servizio verrà espletato nel periodo compreso fra 01/09/2019 e 30/06/2021 con facoltà di rinnovo 

fino al 30/06/2022. 
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DESCRIZIONE DELL’APPALTO 
 

Nella stesura del presente documento sono state prese in esame tutte le attività costituenti il servizio di 

assistenza sugli scuolabus effettuato su mezzi della ditta appaltatrice del servizio di trasporto scolastico, 

eseguendo una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione. 

 

I rischi potenziali sono riconducibili a: 

- salita e discesa degli alunni sugli scuolabus, 

- interferenza dovuta alla copresenza sugli scuolabus dei lavoratori della ditta che gestisce il servizio di 

trasporto scolastico e del personale che svolge il servizio di sorveglianza e assistenza, 

 

L’analisi delle modalità di svolgimento del servizio evidenzia i seguenti elementi di valutazione: 

- l’attività di sorveglianza viene svolta solo per i bambini che usufruiscono del servizio di trasporto 

scolastico del Comune di Prata di Pordenone; 

- il servizio di assistenza/sorveglianza viene svolto sugli scuolabus che svolgono il servizio di trasporto 

degli alunni e pertanto l’addetto al trasporto e l’addetto alla sorveglianza lavorano contemporaneamente 

sullo stesso luogo di lavoro; 

- vi è presenza di pubblico rappresentato dall’utenza trasportata e, alla singole fermate, dei familiari in 

attesa degli alunni trasportati,  

conseguentemente 

 

si è proceduto alla valutazione dei rischi standard, ai sensi di quanto previsto dall’art.26 comma 3 e 3-

ter del D.lgs81/2008 e alla predisposizione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione per 

eliminare e ridurre i rischi da interferenze, come riportato nel presente DUVRI e, per quanto 

precedentemente individuato gli unici rischi interferenziali vanno ascritti alle interferenze: 

- tra i lavoratori della cooperativa/ditta appaltatrice del servizio di assistenza scuolabus e il personale 

della ditta appaltatrice del servizio di trasporto scolastico (autisti) o personale scolastico (operatori o 

insegnanti); 

- tra i lavoratori della cooperativa/ditta appaltatrice del servizio di assistenza scuolabus e il personale 

della ditta appaltatrice del servizio di trasporto scolastico (autisti) e l’utenza del servizio (alunni), 

- tra i lavoratori della cooperativa appaltatrice del servizio di assistenza scuolabus e il personale della 

ditta appaltatrice del servizio di trasporto scolastico (autisti) e i famigliari in attesa degli alunni alle 

singole fermate, 

- tra i lavoratori della cooperativa appaltatrice del servizio di assistenza scuolabus e il personale della 

ditta appaltatrice del servizio di trasporto scolastico (autisti) nonché il personale del Comune nelle 

ipotesi il cui quest’ultimo, nell’effettuare controlli sulla modalità di gestione del servizio, si trovi a 

viaggiare sui mezzi ovvero nelle immediatezze degli stessi  

 

Si dà seguito ad una tabella analitica in ordine alle diverse fonti di rischio dovute alle interferenze 

pericolose e alle relative misure di sicurezza: 
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Valutazione dei rischi dovuti alle interferenze pericolose 
 

RISCHI Possibili Rischi Introdotti dalla 
Cooperativa Appaltatrice 

Rischi per Interferenze 

Dovuti alle caratteristiche dei 
Luoghi di lavoro 

(rischi da cadute in posti 

sopraelevati, da scivolamenti, da 

cadute di oggetti dall’alto, da urti 

e investimenti nelle vie di 

transito, da presenza di pareti, 

vetrate pericolose) 

 Rischio di caduta/inciampo nelle 

fasi di salita e discesa dallo 

scuolabus. 

Rischio di urti contro strutture o 

persone durante il tragitto del 

mezzo o nelle aree scolastiche. 

Rischio di scivolamento per 

pavimentazione bagnata in caso di 

maltempo o versamento 

accidentale di liquidi durante il 

tragitto. 
Dovuti alle attrezzature 

(rischi meccanici, di ustioni o di 

proiezione materiali) 

Rischio di inciampo/urto contro 

gli eventuali ausili per studenti 

diversamente abili. 

 

Rischio di incidenti stradali. 

Rischio di investimento in fase di 

manovra dei mezzi. 

Rischio di inciampo/urto contro 

gli eventuali ausili utilizzati dagli 

studenti diversamente abili. 

Fisici 
(rumore, vibrazioni, campi 

elettromagnetici, radiazioni 

ionizzanti) 

Nessuno Esposizione a vibrazioni 

trasmesse al corpo intero. 

 

Dovuti a Sostanze Pericolose 
per la sicurezza e per la salute 

(agenti chimici, agenti 

cancerogeni e mutageni, amianto) 

Nessuno Nessuno 

Biologici In merito al rischio biologico si 

ritiene che il medesimo sia 

assimilabile a quello presente 

nell'ambito dei luoghi di vita 

quotidiana pubblica. 

In merito al rischio biologico si 

ritiene che il medesimo sia 

assimilabile a quello presente 

nell'ambito dei luoghi di vita 

quotidiana pubblica. 

Gli operatori devono essere 

formati ed attrezzati per gestire le 

situazioni che si possono 

verificare durante il servizio (es. 

episodi di epistassi, vomito, 

ferite). 

Elettrici Nessuno  Nessuno 

Incendio Nessuno  Rischio di incendio in caso di 

incidente stradale o grave guasto 

o malfunzionamento dei mezzi e 

in fase di rifornimento. 
Atmosfere Esplosive Nessuno Rischio di esplosione in caso di 

incidente stradale o grave guasto 

o malfunzionamento dei mezzi e 

in fase di rifornimento. 
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Misure di sicurezza previste per le interferenze pericolose 

 
OBIETTIVI DI 
SICUREZZA 

Misure di Sicurezza Concordate tra l’Ente Appaltante e la C.A.  
limitatamente alle interferenze pericolose 

Misure Generali  
 

Tecniche 
 
 

Organizzative 
 
Comportamentali 

 

Prima di iniziare i lavori, la cooperativa/ditta. ha preso visione dei luoghi di 

lavoro ed in particolare di tutto quanto possa interferire con l’attività 

commissionata onde evitare o limitare i rischi interferenziali segnalando e 

concordando con il Committente le necessarie e opportune misure di 

sicurezza specifiche. 

La cooperativa/ditta si impegna ad attuare le misure organizzative e tecniche 

concordate in fase di stipula del contratto di appalto. 

La cooperativa/ditta informa i propri dipendenti riguardo ai rischi presenti e 

sulle modalità operative da seguire per rispettare la normativa in materia di 

sicurezza. 

In particolare la cooperativa si impegna attraverso il proprio personale a far 

rispettare le seguenti e principali norme comportamentali: 

- l’assistente scuolabus fa salire/scendere con ordine l’utenza 

dall’automezzo ed aiuta, ove necessario, gli alunni controllando a vista che 

non si creino situazioni di pericolosità, 

- l’assistente scuolabus controlla che gli alunni siano seduti correttamente, 

- all’arrivo a scuola l’assistente, si accerta che la scuola sia aperta e che il 

personale scolastico prenda in consegna i minori e così anche per la 

consegna ai genitori presso le fermate del territorio, 

- l’assistente si accerta dell’assenza di qualsiasi tipo di pericolo prima di 

consentire la discesa dai mezzi. 

- il personale di assistenza invita gli alunni a stare seduti per evitare che 

comportamenti scorretti possano pregiudicare la sicurezza 
Procedure di 

presentazione e di 
identificazione, di accesso 

e di trasferimento 

Il personale della cooperativa/ditta non potrà introdurre nei locali o sui 

mezzi  terze persone o farsi accompagnare da terze persone; esso si dovrà 

presentare al lavoro indossando la tessera di riconoscimento prevista ed 

eventuali Dispositivi Individuali di Protezione forniti dal proprio datore di 

lavoro. 

Non è consentito l’accesso dei mezzi all’interno del recinto delle scuole 

(cortile e/o altre pertinenze), in caso di necessità eccezionali le modalità di 

ingresso e transito dovranno essere preventivamente concordate con la 

scuola interessata e formalizzate con verbale di coordinamento. 

E’ vietato al personale della cooperativa/ditta l’accesso ai locali e luoghi 

non pertinenti le attività previste nel contratto di appalto.  

Le attività saranno organizzate in modo da limitare la presenza 

contemporanea di più imprese appaltatrici. 
Per i Luoghi di lavoro Nel rispetto delle esigenze dell’appalto, il Comune e la cooperativa esterna 

dovranno tenere conto del servizio in appalto e delle fasce orarie in cui si 

svolgerà al fine di limitare al massimo le interferenze con altri lavoratori e 

consentire sempre un esodo agevole e rapido in caso di emergenza; il luogo 

di lavoro (scuolabus) dovrà essere mantenuto in condizioni di salubrità in 

relazione alle attività da effettuare. 
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OBIETTIVI DI 
SICUREZZA 

Misure di Sicurezza Concordate tra l’Ente Appaltante e la C.A.  
limitatamente alle interferenze pericolose 

In caso di versamento di liquidi o di caduta di oggetti sul pavimento, dovrà 

provvedere immediatamente ad asportare il prodotto caduto ed a pulire la 

pavimentazione. 

Mantenere l’ordine sul posto di lavoro, con particolare attenzione a lasciare 

liberi da ingombri e ostacoli i gradini, le uscite e i corridoi dei mezzi. 

Valutare in accordo con l’autista il posizionamento dei punti di 

salita/discesa degli studenti in corrispondenza delle fermate. 

La cooperativa/ditta deve rispettare la segnaletica di sicurezza affissa nel 

territorio comunale. 
Per le attrezzature Informazione/formazione su tutti i dispositivi di sicurezza presenti a bordo 

dei mezzi e sulle modalità di utilizzo dell’eventuale piattaforma elevatrice. 

Allacciare e far allacciare le cinture di sicurezza prima della messa in 

movimento dei mezzi laddove presenti. 

E’ vietato alla cooperativa/ditta effettuare qualsiasi intervento sui mezzi 

dell’Ente Locale o delle ditte esterne. 

Disporre gli eventuali ausili degli studenti diversamente abili in posizione 

tale da non costituire rischio di inciampo e caduta per gli studenti e gli 

operatori presenti sullo scuolabus. 
Per i rischi Fisici Il livello di esposizione a vibrazioni valutato dall’appaltante risulta inferiore 

al valore di azione stabilito dal D.Lgs. 81/2008 di 0,5 m/sec2 (rischio 

accettabile) 
 

 

Per i rischi Incendio E’ vietato fumare sui mezzi e in prossimità di zone a rischio di incendio o di 

esplosione (ad es. area rifornimento, area di rimessaggio mezzi, servizi 

igienici del gestore del trasporto). 
Per le Atmosfere Esplosive E’ vietato fumare sui mezzi e in prossimità di zone a rischio di incendio o di 

esplosione (ad es. area rifornimento). 
COSTI PER LA 

SICUREZZA 
Non sono stati rilevati oneri per la sicurezza in quanto gli eventuali rischi di 

interferenze possono essere ridotti o eliminati con un comportamento 

corretto del personale addetto alla sorveglianza degli alunni e da parte 

dell’autista.  

 

Misure in caso di 
emergenza 

Gli scuolabus e i mezzi di proprietà delle ditte esterne sono equipaggiati con 

estintori portatili e cassette di primo soccorso. 

In caso di incendio o di altra emergenza, seguire le istruzioni impartite 

dall’autista (addetto alle misure di emergenza) e coadiuvarlo nell’assistenza 

dei soggetti diversamente abili. 

Non ingombrare passaggi, corridoi, uscite di sicurezza e presidi antincendio. 
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4.4 Stima dei costi per la sicurezza da interferenze 
 
In base alle valutazioni effettuate dal Committente non sono stati rilevati oneri per la sicurezza in 

quanto gli eventuali rischi di interferenze possono essere ridotti o eliminati con un comportamento 

corretto del personale addetto alla sorveglianza degli alunni e da parte dell’autista.  

Gli oneri per la formazione del personale e per il sopralluogo per la presa visione degli stabili 

rimangono a carico del concessionario e vanno indicati nell’offerta economica. 

Il presente Documento potrà essere soggetto a variazioni o integrazioni qualora si verificassero 

nuovi e non prevedibili rischi da interferenze nel corso dello svolgimento del Servizio. 

 

 

Il presente Documento potrà essere soggetto a variazioni o integrazioni qualora si verificassero 

nuovi e non prevedibili rischi da interferenze nel corso dello svolgimento del Servizio. 
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55..  DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNEE  

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del presente Documento denominato 

Coordinamento e cooperazione degli interventi in materia di sicurezza e di aver 

provveduto alla compilazione delle parti a ciascuno riservate. 

Visto, letto e sottoscritto2. 

 

Per la Ditta Appaltatrice 

 

 

 

 

 

 

Per il Committente 

 

 

 

 

 

 

Per la ditta incaricata del 

servizio di trasporto 

scolastico 

 

 

 

Prata di Pordenone, li: __________________ 
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