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ALLEGATO 
“Infrazioni disciplinari e sanzioni applicabili” 

 
Articolo 1 

(Principi generali) 
1. Le violazioni dei doveri previsti dalla legge, dal Regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico 

del personale dell’Autorità, dal Codice di comportamento del personale in servizio presso l’Autorità e dai 
principi richiamati dall’art. 2, comma 2 e dall’art. 16, comma 2, del Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, nonché le violazioni dei doveri così come tipizzate nel presente allegato costituiscono 
illecito disciplinare; 

2. La correlazione tra gli illeciti disciplinari, così come indicati nel comma precedente, e le sanzioni è 
effettuata, tenuto conto dei criteri di gradualità e proporzionalità della sanzione in relazione alla gravità 
della mancanza come previsto dall’articolo 5, comma 3, del Regolamento in materia di responsabilità 
disciplinare. 

Articolo 2 
(Rimprovero verbale) 

1. La sanzione disciplinare del rimprovero verbale di cui all’articolo 5 del Regolamento in materia di 
responsabilità disciplinare, si applica nei seguenti casi: 

a) negligenza nell'assolvimento dei compiti assegnati ove non ricorrano le fattispecie considerate 
nell’articolo 5, comma 1, lett. c) ovvero nell’articolo 7, comma 1, lett. c) del presente allegato; 

b) inosservanza degli obblighi di tempestiva comunicazione inerenti all'orario di lavoro e alla regolarità delle 
presenze ove non ricorrano le ipotesi previste dall’art. 8, comma 1, lettere c) e d) ed e) del presente 
allegato; 

c) violazione dell’obbligo di favorire la circolazione delle informazioni relative ad attività di ufficio; 
d) violazione del divieto di adottare comportamenti negligenti tali da far ricadere su altri dipendenti, il 

compimento di attività o l’adozione di decisioni di propria spettanza; 
e) violazione dell’obbligo di comunicare “senza ritardo” ogni mutamento di residenza e domicilio, nonché 

del recapito ove possano essere indirizzate al dipendente comunicazioni d’ufficio; 
f) negligenza nella cura dei beni, degli strumenti nonché delle risorse affidate al dipendente o sulle quali, in 

relazione alle sue responsabilità, il dipendente debba espletare attività di custodia o vigilanza e 
inosservanza del dovere di gestire tali risorse secondo una logica di contenimento dei costi e di riduzione 
dei consumi; 

g) inosservanza degli obblighi di comunicazione al responsabile della sicurezza circa eventuali pratiche o 
condizioni insicure disordinate o malsane nonché degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni 
e di sicurezza sui luoghi di lavoro ove non ne sia derivato danno per l’Autorità o disservizio per gli utenti; 

h) inosservanza dei provvedimenti, dei regolamenti e delle disposizioni di servizio; 
i) violazione del divieto di utilizzo per esigenze private di risorse dirette alle finalità istituzionali; 
j) violazione delle norme in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, se non ne sia derivato 

danno all'Autorità; 
k) ingiustificata inosservanza dell’obbligo del dipendente, in relazione alla funzione svolta o da ricoprire, di 

accrescere il proprio aggiornamento professionale aderendo ai corsi di formazione obbligatori proposti 
dall’amministrazione con particolare riferimento alle materie di interesse dell’Autorità. 
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Articolo 3 
(Censura) 

1. La sanzione disciplinare della censura di cui all’articolo 5 del Regolamento in materia di responsabilità 
disciplinare, può applicarsi in caso di recidiva, secondo la definizione contenuta nell’articolo 18 del 
Regolamento o di particolare gravità delle violazioni previste dall’articolo precedente, e nei seguenti casi: 

a) inosservanza dei doveri di cui al “Regolamento disciplinante i rapporti fra ANAC e i portatori di interessi particolari 
presso l’Autorità nazionale anticorruzione e istituzione dell’Agenda pubblica degli incontri”; 

b) violazione dei doveri previsti dal “Regolamento sul regime degli incarichi esterni conferiti ai dipendenti dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione” per la partecipazione a convegni, dibattiti, seminari e corsi di formazione, nonché 
alla pubblicazione di volumi, saggi, o articoli, nei limiti previsti dal codice di comportamento dei 
dipendenti dell’Autorità; 

c) violazione delle disposizioni a tutela della genitorialità e delle norme in materia di assistenza, integrazione 
sociale e diritti delle persone con disabilità; 

d) inosservanza dell’obbligo di consentire, nell’ambito delle funzioni specificamente affidate, l’accesso ai 
dati e ai documenti detenuti dall’Autorità a coloro che ne hanno titolo, nel rispetto del segreto d’ufficio, 
delle disposizioni legislative e regolamentari e degli obblighi di riservatezza; 

e) violazione dell’obbligo di comunicare preventivamente all’Autorità giudizi e azioni che il dipendente 
intenda eventualmente promuovere nei confronti di terzi o che siano promossi da parte di terzi nei suoi 
confronti, in relazione a fatti inerenti all'ufficio; 

f) divieto di divulgare, in qualunque forma, opinioni o giudizi offensivi inerenti all’attività dell’Autorità; 
g) violazione dell’obbligo del dipendente di informare preventivamente il Segretario generale, ovvero il 

proprio dirigente, dei rapporti con gli organi di stampa, con riferimento ad attività di interesse 
dell’Autorità; 

h) svolgere attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio; 
i) assenza della tempestiva comunicazione, per iscritto al responsabile della struttura, all’atto 

dell’assegnazione all’ufficio, della partecipazione o dell’adesione ad associazioni e fondazioni i cui ambiti 
di interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio; 

j) tenere comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli 
interessi o all’immagine pubblica dell’Autorità; 

k) violazione dell’obbligo di comunicare per iscritto al responsabile della struttura, all’atto dell’assegnazione 
all’ufficio ovvero nel momento in cui intervengano, tutti i rapporti di collaborazione, in qualunque modo 
retribuiti che il dipendente abbia o abbia avuto con soggetti privati negli ultimi tre anni, precisando se egli 
stesso o, per quanto di sua conoscenza, i suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o i soggetti 
conviventi abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui egli ha avuto i predetti rapporti di 
collaborazione; 

l) violazione delle norme in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, qualora ne sia derivato un 
danno all'Autorità. 

Articolo 4 
(Multa) 

1. La sanzione disciplinare della multa di cui all’articolo 5 del Regolamento in materia di responsabilità 
disciplinare, può applicarsi in caso di recidiva  secondo la definizione contenuta nell’articolo 18 del 
Regolamento ovvero di particolare gravità delle violazioni previste dall’articolo precedente, e nei seguenti 
casi: 

a) assentarsi ingiustificatamente dal servizio o abbandonare arbitrariamente lo stesso, ove non ricorra 
l’ipotesi di cui all’articolo 8, comma 1, lett. b), c) e d) del presente allegato; 

b) violazione del divieto di assumere impegni, indicazioni, fare promesse o rassicurazioni in ordine a 
questioni che rientrino nella competenza dell’Autorità; 
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c) rilasciare informazioni in merito ad attività istruttorie, ispettive o di indagine in corso, prima che l’Autorità 
abbia deliberato ufficialmente e abbia informato formalmente le parti; 

d) porre in essere azioni arbitrarie o discriminatorie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell’azione 
amministrativa; 

e) violazione dell’obbligo di comunicare per iscritto al responsabile della struttura, all'atto dell'assegnazione 
all'ufficio se i rapporti previsti dall’art. 6 co.1 del dPR n. 62/2013 siano intercorsi o intercorrano con 
soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui 
affidate; 

f) violazione dell’obbligo di informare tempestivamente il responsabile della struttura ovvero il Segretario 
generale dei contatti avviati con soggetti destinatari di interventi dell'Autorità, in vista dell'assunzione di 
attività al di fuori della stessa Autorità; 

g) violazione dell’obbligo di informare tempestivamente il responsabile della struttura dei mutamenti o delle 
sopravvenute circostanze intervenute in relazione alle lettere e), f) del presente articolo; 

h) mancata collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in 
relazione alle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza previste dal PTPC dell’Autorità; 

i) violazione dell’obbligo dell’osservanza delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
previste dal PTPC dell’Autorità; 

j) violazione da parte del dipendente dell’obbligo di segnalare al proprio superiore gerarchico ovvero al 
Segretario Generale eventuali situazioni di illecito, inerenti all’attività d’ufficio, di cui sia venuto a 
conoscenza; 

k) assenza di un comportamento imparziale in occasione di procedimenti di valutazione del personale; 
l) offrire a un proprio sovraordinato o accettare da un proprio subordinato, per sé o per altri, direttamente 

o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli di modico valore, come previsti dal codice di 
comportamento dei dipendenti dell’Autorità; 

m) violazione dell’obbligo di comunicare al responsabile della struttura ovvero al Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza di possedere rilevanti partecipazioni azionarie e altri 
interessi finanziari laddove pongano il dipendente in conflitto di interessi con l’attività di competenza;  

n) procedere a rilevanti operazioni finanziarie che coinvolgano soggetti che siano potenzialmente destinatari 
di provvedimenti dell’Autorità dei quali il medesimo sia a conoscenza; 

o) violazione dell’obbligo di dichiarazione da parte del dipendente di esercizio di attività politiche, 
professionali o economiche, per quanto di sua conoscenza, da parte di parenti e affini entro il secondo 
grado, coniuge o convivente more uxorio che li pongano in contatto frequente con l’Autorità 
coinvolgendoli in decisioni o attività inerenti all'ufficio; 

p) tenere, anche nella vita privata, comportamenti da cui siano derivati pregiudizi all’immagine, 
all’autorevolezza e all’imparzialità dell’Autorità; 

q) violazione degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sui luoghi di lavoro nei 
casi in cui ne sia derivato danno o disservizio per l’Autorità o per gli utenti. 

r) compiere atti o tenere comportamenti aggressivi ostili e denigratori, minacciosi, ingiuriosi o diffamatori 
nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi. 

s) violazione dell’obbligo di operare con imparzialità nei rapporti con gli utenti, respingendo eventuali 
pressioni indebite e ispirandosi a criteri di trasparenza. 

t) violazione della tutela dell’identità del segnalante riconosciuta dall’articolo 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 e 
s.m.i. per le segnalazioni pervenute attraverso la piattaforma gestita dall’Ufficio UWHIB. 

Articolo 5 
(Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da dieci giorni fino a un massimo di sei mesi) 

1. La sanzione disciplinare, della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione mensile da dieci 
giorni fino a un massimo di sei mesi di cui all’articolo 5 del Regolamento in materia di responsabilità 
disciplinare, può applicarsi in caso di recidiva secondo la definizione contenuta nell’articolo 18 del 
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Regolamento ovvero di particolare gravità delle violazioni previste dall’articolo precedente, e nei seguenti 
casi: 

a) costringere altri dipendenti ad aderire ad associazioni o organizzazioni, o esercitare pressioni a tal fine, 
promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera; 

b) distrarre, sottrarre o usare abusivamente a fini di lucro o di vantaggio proprio o altrui, somme, valori o 
cose di proprietà dell’Autorità o da questa detenute o ad essa destinate, ovvero del divieto di tenere un 
comportamento di connivente tolleranza di tali abusi; 

c) violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la condanna 
dell’Autorità al risarcimento del danno; 

d) compiere atti o tenere comportamenti aggressivi ostili e denigratori, minacciosi, ingiuriosi o diffamatori 
nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi, con forme di violenza; 

e) violazione del divieto di tenere misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del segnalante di cui all’art. 
54 bis del d.lgs. n. 165/2001, ovvero di chi segnala abusi o illeciti, motivate da ragioni connesse alla 
segnalazione stessa; 

f) violazione degli obblighi di astensione previsti dall’art. 7 d.P.R. n. 62/2013; 
g)  violazione del divieto di assumere incarichi di rappresentanza in associazioni, fondazioni, altri uffici 

pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, qualora 
da ciò possano derivare obblighi, vincoli o aspettative tali da potere interferire con l’esercizio delle 
funzioni dell’Autorità; 

h) rilasciare dichiarazioni pubbliche lesive dell’immagine dell’Autorità, anche attraverso i social media; 
i) mancato esercizio o decadenza dall’azione disciplinare, dovuti all’omissione o ritardo senza giustificato 

motivo, ovvero a valutazioni manifestamente irragionevoli di insussistenza dell’illecito disciplinare in 
relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare; 

j) violazione del dovere di comunicare, senza ritardo, al Segretario Generale e al Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza, di essere destinatario di un provvedimento di richiesta 
a rinvio a giudizio ovvero di aver assunto la qualificazione di imputato ovvero di essere destinatario di un 
decreto di penale di condanna; 

Articolo 6 
(Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da più di sei mesi fino a un anno) 

1. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione mensile da più 
di sei mesi fino a un massimo di un anno di cui all’articolo 5 del Regolamento in materia di responsabilità 
disciplinare, può applicarsi in caso di recidiva secondo la definizione contenuta nell’articolo 18 del 
Regolamento ovvero di particolare gravità delle violazioni previste dall’articolo precedente, e nei seguenti 
casi: 

a) tenere comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l’effetto 
di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, 
degradante, umiliante o offensivo, ovvero tenere ogni comportamento di carattere sessuale o fondato 
sull’appartenenza di genere, che risulta indesiderato ad una delle parti, e ne offende la sua dignità; 

b) violazione dell’obbligo di utilizzare prerogative e poteri pubblici unicamente per le finalità di interesse 
generale per le quali siano stati conferiti e del divieto di abusare della funzione, della posizione o dei poteri 
di cui il dipendente è titolare; 

c) violazione del divieto di procacciare o promettere indebiti benefici a terzi in relazione ad affari 
dell’Autorità; 

d) chiedere o ricevere per sé o per altri regali o altre utilità aventi valore economico al di sopra dell’importo 
previsto dal codice di comportamento dei dipendenti dell’Autorità, da soggetti in qualsiasi modo 
interessati dall’attività dell’A.N.AC.; 

e)  svolgere attività di consulenza, collaborazione o prestazioni lavorative, anche a tempo parziale, a favore 
di enti privati, società o soggetti privati che siano ovvero siano stati destinatari, nel triennio precedente, 
di attività di vigilanza o di attività consultiva da parte dell’Autorità, di cui siano a conoscenza; 
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f) rifiuto, senza giustificato motivo, della collaborazione richiesta dall’autorità disciplinare competente, 
ovvero dichiarazione false da parte del dipendente che sia a conoscenza, per ragioni di ufficio, di 
informazioni o fatti rilevanti nell’ambito di un procedimento disciplinare. 

Articolo 7 
(Licenziamento con preavviso) 

1. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso di cui all’articolo 5 del Regolamento in materia 
di responsabilità disciplinare, si applica, per le seguenti ipotesi:  

a) reiterazione nell’ambiente di lavoro di condotte aggressive o moleste, anche a carattere sessuale, 
minacciose, ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignità personale altrui che rivestano il 
carattere di gravità come individuato dall’art. 5, comma 3, del Regolamento in materia di responsabilità 
disciplinare dell’Autorità; 

b) reiterata violazione dei doveri, richiamati dall’art. 1, comma 1, del presente Allegato, che abbiano 
determinato applicazione in sede disciplinare della sospensione dal servizio per un periodo complessivo 
superiore a un anno nell’arco di un biennio;  

c) insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione dei doveri stabiliti da norme legislative o 
regolamentari e da provvedimenti dell’Autorità, rilevato dalla costante valutazione negativa della 
performance del dipendente per ciascun anno dell’ultimo triennio; 

d) violazione del segreto d'ufficio che abbia portato grave pregiudizio all’Autorità; 
e) svolgere in maniera non occasionale attività incompatibili con il rapporto di lavoro nei casi previsti dalla 

legge o dal codice di comportamento dei dipendenti dell’Autorità. 

Articolo 8 
(Licenziamento senza preavviso) 

1. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso di cui all’articolo 5 del Regolamento in materia 
di responsabilità disciplinare, si applica nei casi di:  

a) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro 
ovvero di progressioni di carriera;  

b) giustificazione dell’assenza dal servizio mediante certificazione medica falsa;  
c) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre 

nell’arco di un biennio, o comunque più di sette nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa 
dal servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione;  

d) falsa attestazione della propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della 
presenza o con altre modalità fraudolente, anche avvalendosi di terzi, volta a far risultare il dipendente in 
servizio o trarre in inganno l’Autorità circa il rispetto dell’orario di lavoro dello stesso. Di tali violazioni 
risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta; 

e) sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, per i delitti indicati dall’art. 7, commi 1 e 8, del 
d.lgs. n. 235/2012, nonché per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della l. n.97/2001, fatto salvo quanto 
previsto al comma 9 dell’art. 15 del Regolamento in materia di responsabilità disciplinare; 

f) chiedere o accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità, a titolo di corrispettivo, per omettere o ritardare 
o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio ovvero per compiere o aver compiuto un atto 
contrario ai doveri d’ufficio, da parte di soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti 
all’ufficio, o da soggetti nei cui confronti sia chiamato a svolgere o a esercitare attività proprie dell’ufficio 
ricoperto; 

g) per intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato in relazione a reati commessi anche 
precedentemente all'assunzione in servizio che – in ragione della loro natura e gravità, delle modalità e 
del tempo in cui sono stati commessi, nonché dell’entità della pena inflitta - rendano incompatibile la 
permanenza del dipendente in servizio. 


