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Ai Dirigenti 

Alle P.O.

e, p.c.  Al Sindaco

Al Commissario Straordinario

Al Nucleo di Valutazione

Ai Revisore dei Conti

LORO SEDI

OGGETTO: Decreto legislativo 20/06/2016 n. 116 - Modifiche all’articolo 55 
quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento 
disciplinare. 

Con la presente, Vi informo che con decreto legislativo n. 116 del 20/06/2016 sono 
state apportate modifiche all’art. 55 quater del D.Lgs. n. 165/2001 in materia di licenziamento
disciplinare per falsa attestazione della presenza.

Le modifiche apportate mirano a colpire duramente la falsa attestazione della presenza 
in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione 
degli accessi o delle presenze, ed a responsabilizzare maggiormente i dirigenti.

Per falsa attestazione della presenza in servizio si intende qualunque modalità 
fraudolenta per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l’amministrazione circa 
il rispetto dell’orario di lavoro.

E’, pertanto, evidente che allontanarsi dal posto di lavoro, anche per pochi minuti, 
determina l’immediato avvio del procedimento disciplinare con la immediata sospensione 
cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all’assegno alimentare.

Il comma 3 quinquies dell’art. 55 quater, come introdotto dal D.Lgs. 116 in oggetto,
dispone che per i dirigenti che abbiano acquisito conoscenza del fatto, l’omessa attivazione del 
procedimento disciplinare costituisce illecito disciplinare punibile con il licenziamento e di esso 
è data notizia all’Autorità Giudiziaria ai fini dell’accertamento di eventuali reati.
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Sebbene la norma parli di dirigenti, come è a tutti noto, appare consequenziale che la 
responsabilità vada ascritta anche alle P.O., che in sede di PEG hanno avuto assegnato obiettivi e 
personale.

Nell’invitarVi a prestare la dovuta attenzione alle norme su indicate, si confida nella 
puntuale osservanza della presente direttiva.

La presente, dovrà essere sottoscritta da tutto il personale per presa visione e di ciò se 
ne faranno carico i dirigenti attraverso le P.O.

La direttiva va inoltre pubblica sul sito Amministrazione Trasparente, sottosezione 
disposizioni generali – atti generali – atti amministrativi generali.

  

 Il Responsabile dell’Anticorruzione
 F.to Dott. Livio Elia Maggio


