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Oggi parliamo della contestazione 

di addebito verso il dipendente. 

 

La legge dice che sia in caso di comportamento scorretto del 

dipendente, sia in caso di un abuso di potere da parte del 

datore di lavoro, si deve rispondere alla lettera di 

contestazione con una lettera di difesa entro cinque giorni, anche 

chiedendo l'intervento del sindacato e l'aiuto da parte di un 

assistente ... 

La contestazione disciplinare è un provvedimento con cui il 
datore di lavoro comunica al dipendente che è iniziato nei suoi 
confronti un procedimento disciplinare a seguito di uno o più 
comportamenti ritenuti dall’azienda lesivi degli obblighi 
contrattuali.  

Secondo l’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, infatti, il datore 
non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del 
lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e 
senza averlo sentito a sua difesa. La finalità della contestazione 
disciplinare, dunque, è quella di informare il lavoratore del 
procedimento a suo carico e, quindi, di consentirgli l’esercizio del 
diritto di difesa mediante giustificazioni finalizzate a evitare 
l’eventuale sanzione disciplinare al termine della procedura 
delineata dall’art. 7. 

Secondo il principio di immutabilità della contestazione, il datore 
di lavoro non può sanzionare il dipendente per fatti diversi da 
quelli contestati. In altre parole, deve esserci coincidenza tra 
le informazioni e le circostanze contenute nella contestazione e 
quelle incluse nel successivo provvedimento disciplinare.  
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Per circostanze nuove, che mutano cioè la tipologia 
dell’illecito, devono intendersi solo quelle che si sostanziano in 
un fatto storico nuovo in quanto mai contestato, non anche 
quelle che, fermo il fatto contestato inteso nella sua essenza e a 
prescindere da ogni valutazione della sua gravità, ne consentano 
un migliore apprezzamento del disvalore e dell’incidenza sullo 
svolgimento del rapporto. 

In altre parole, la violazione del principio di immutabilità della 
contestazione non può essere ravvisata in ogni ipotesi di divergenza 
tra i fatti posti a base della contestazione iniziale e quelli che 
sorreggono il provvedimento disciplinare, ma solo nel caso in 
cui tale divergenza comporti in concreto una violazione del 
diritto di difesa del lavoratore causata da una sostanziale 
modifica del fatto addebitato.  

Lettera “e” Contratto Collettivo Nazione Lavoratori ATA. 

Art. 11 – comma 3 – lettera e) del CCNL 2016-2018 del 19 aprile 
2018, tutt’ ora in vigore. 

e) rispettare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità previste 
per la rilevazione delle presenze; non assentarsi dal luogo di lavoro 
senza l'autorizzazione del dirigente o del responsabile presso le 
Istituzioni scolastiche ed educative, quest’ultimo si identifica con il 
DSGA; 
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Come Rispondere a un richiamo scritto. 

Ammettendo la condotta scorretta e chiedendo formalmente scusa. 
 

Oggetto: risposta a lettera di richiamo ai sensi dell’art. 11 
Lettera “e” del CCNL Scuola 2016-2018 del 19 Aprile 2018. 

Spett.le…, 
faccio seguito alla lettera di richiamo del [….] da me ricevuta il 
giorno […], in cui mi viene contestato […]. 

Desidero far presente […esporre le proprie giustificazioni o difese in 
merito al comportamento tenuto]. 

 

Vi chiedo quindi gentilmente di scusarmi per aver tenuto un 
comportamento contrario ai miei doveri. Mi impegnerò ad evitare 
che in futuro si verifichino nuovamente situazioni di questo tipo. 

Spero vogliate comprendere le mie ragioni. Mi scuso impegnandomi 
d’ora in avanti ad essere maggiormente chiaro per evitare che in 
futuro possano crearsi analoghe incomprensioni. 

Spero vogliate accettare le mie scuse. 

Cordiali saluti 

Luogo e data 

 

 

Firma dipendente 

_____________ 
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Art. 12 
Sanzioni disciplinari 
1. Le violazioni da parte dei dipendenti, degli obblighi disciplinati all’art.11 
(Obblighi del dipendente) danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione, 
all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare: 
 
a) rimprovero verbale, ai sensi del comma 4; 
b) rimprovero scritto (censura); 
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione; 
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 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. Sono anche previste, dal d. lgs. n. 165/2001, le seguenti sanzioni disciplinari, per le 
quali l’autorità disciplinare si identifica, in ogni caso, nell’ufficio per i procedimenti 
disciplinari: 
 
a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 
quindici giorni, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 7, del d. lgs. n. 165/2001; 
b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre 
giorni fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art. 55-sexies, comma 1; 
c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 
tre mesi, ai sensi dell’art. 55-sexies, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001. 
 
3. Per l’individuazione dell’autorità disciplinare competente per i procedimenti 
disciplinari dei dipendenti e per le forme e i termini e gli obblighi del procedimento 
disciplinare trovano applicazione le previsioni dell’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001. 
 
4. Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente procede 
all’irrogazione della sanzione del rimprovero verbale. L’irrogazione della sanzione 
deve risultare nel fascicolo personale. 
 
5. Non può tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni 
dalla loro irrogazione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 101, comma 8, ultimo 
apoverso, della Sezione Afam. 
 
6. I ricercatori e tecnologi non sono soggetti a sanzioni disciplinari per motivi che 
attengano all’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività di ricerca che 
gli Enti sono tenuti a garantire ai sensi delle norme vigenti. 
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7. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il dipendente dalle eventuali 
responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso. 
 
8. Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dal d.lgs. n. 116/2016 e dagli artt. 55 e 
seguenti del d.lgs. n. 165/2001. 

 
Art. 13 
Codice disciplinare 
 
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione 
alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono 
determinati in relazione ai seguenti criteri generali: 
 
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza 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'amministrazione, 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; 
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro; 
g) nel caso di personale delle istituzioni scolastiche educative ed AFAM, 
coinvolgimento di minori, qualora affidati alla vigilanza del dipendente. 
 
2. 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. 
 
3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo 
della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità 
delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: 
 
a) inosservanza delle disposizioni di servizio o delle deliberazioni degli organi 
collegiali, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non 
ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a) del d.lgs. 
n.165/2001; 
 
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o 
nei confronti degli utenti o terzi; 
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c) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche educative e per quello 
amministrativo e tecnico dell’AFAM, condotte negligenti e non conformi alle 
responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione; 
d) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni 
mobili o degli strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, 
debba espletare attività di custodia o vigilanza; 
e) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza 
sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi 
dell’amministrazione o di terzi; 
f) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio 
dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della legge. n. 
300/1970; 
g) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano 
le fattispecie considerate nell’art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001; 
h) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55-novies, del d.lgs. n. 165/2001; 
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi 
specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno 
o pericolo all'amministrazione, agli utenti o ai terzi. 
L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e 
destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti.  
 
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della 
retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della 
sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: 
a) recidiva nelle mancanze previste al comma 3; 
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3; 
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del 
d.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello 
stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata 
dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità 
della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati 
all'amministrazione, agli utenti o ai terzi; 
d) ingiustificato mancato trasferimento sin dal primo giorno, da parte del personale 
ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e del personale tecnico e 
amministrativo dell’AFAM, con esclusione dei supplenti brevi cui si applica la 
specifica disciplina regolamentare, nella sede assegnata a seguito dell’espletamento 
di una procedura di mobilità territoriale o professionale; 
e) svolgimento di attività che, durante lo stato di malattia o di infortunio, ritardino il 
recupero psico-fisico;  

Sindacato Scuola & Università Unicobas Cosenza.  


