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Dedico questo studio,
quale atto di amore e gratitudine, all’Amministrazione e alle Istituzioni

che servo, con “onore e disciplina”, da oltre 25 anni, e per la cui complessa
stesura devo molto sia all’etica e al rigore appresi dai miei genitori e dai miei rigidi

insegnanti, sia alla pazienza di mia moglie Laura, sia agli stimoli e spunti avuti da colleghi,
professori, avvocati e, soprattutto, da moltissimi allievi che mi hanno seguito in tanti anni.

E, come atto d’amore e di gratitudine, lo contrappongo all’odio ottuso
che connota quei miserrimi individui, sovente psicotici in una

accezione tecnica (R.D. Hare), affetti da “Sindrome Rancorosa del Beneficato”,
che, come spiega M.R. Parsi, è l’eccellenza dell’ingratitudine: un sordo,

ingiustificato rancore (il più delle volte covato inconsciamente; altre volte,
invece, cosciente) che coglie come un’autentica malattia, come una febbre

delirante, chi ha ricevuto un beneficio (o una lunga serie di benefici: affettivi,
di elevazione sociale, lavorativi, economici, curativi, educativi,

psicologici, esistenziali), poiché tale condizione lo pone in
evidente “debito di riconoscenza” nei confronti del suo Benefattore.

Un beneficio che egli “dovrebbe”, con forza, decisionalità
interiore, coraggio, e, soprattutto, con dignità ed onestà intellettuale ed etica,

spontaneamente riconoscere, ma che non riesce, fino in fondo, ad accettare
di aver ricevuto. Al punto di arrivare, perfino, a dimenticarlo o a negarlo o

a sminuirlo o, addirittura, a trasformarlo in un peso dal quale liberarsi
e a trasformare il Benefattore stesso in una persona da allontanare, da dimenticare

se non, addirittura, da penalizzare e persino (immoralmente) da calunniare.
Se poi a tale “Sindrome Rancorosa del Beneficato” si unisce da un lato “l’invidia”,

belva aspra e forte, che porta alla incapacità di amare e di serbare gratitudine,
dall’altro un certificato “pensiero poco conforme alla norma” ed una

“patologica attitudine alla menzogna” e a al “vivere in modo parassitario”,
il danno esistenziale arrecato dal Beneficato al prossimo
nel corso della vita, nelle sue (purtroppo) mutevoli vesti

di figlia, di coniuge e di genitore, è immenso e irreparabile.
Suggerisco vivamente a chi, sventurato, si imbatta in psicotici del genere,

malati, divisivi, perniciosi e senza dignità, di evitarli e di abbandonarli al loro
nulla esistenziale, alla loro mediocrità intellettiva, al loro malsano
rancore interiore, alla loro logorante invidia, alla loro parassitaria

esistenza di “eterni mantenuti”. Il destino degli invidiosi e
quindi degli ingrati privi di dignità, quello che essi meritano, è l’oblio.

Chiosa per le sole anime belle e sensibili: l’amore non è altro che la
possibilità che una persona, un’anima,

una vita hanno, per un istante, di sfiorarne un’altra o,
semplicemente, di guardarsi negli occhi e di capirsi.
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PRESENTAZIONE

La tematica della responsabilità disciplinare è, mai come in questo
periodo, di grandissima attualità, non solo nel lavoro pubblico, ma anche
per le libere professioni, nelle carriere magistratuali, nel lavoro privato,
nelle Forze Armate e questo sia perché il Paese sta vivendo una fase di
crisi etica, sia perché le altre reazioni ordinamentali (civile, penale,
amministrativo-contabile) vivono un oggettivo momento di difficoltà.

L
�
illecito disciplinare sta, infatti, vivendo un suo mutamento onto-

logico; si sta trasformando da una tipica patologia del rapporto di lavoro
(pubblico o privato che sia) in uno strumento che ha sempre più
rilevanza ed interesse generale, tanto che le connesse e conseguenti
sanzioni che ne derivano stanno quasi divenendo una forma alternativa
ed ulteriore del diritto punitivo pubblicistico.

Del resto è all
�
azione disciplinare che ci si rivolge per incidere sui

purtroppo diffusi fenomeni di micro e macro illegalità all
�
interno della

P.A., assurti anche a rilevanza mediatico-televisiva, che hanno profon-
damente offuscato l

�
immagine esterna della pubblica amministrazione e

dei suoi “Servitori”.
Ed è perciò che di esso si sta occupando sempre più spesso il

legislatore, nell
�
obiettivo di migliorare e snellire i regimi disciplinari

interni, rendendoli sempre più terzi ed efficienti, a garanzia e tutela di
principi deontologici che, pur essendo portanti dei molteplici micro-
ordinamenti di appartenenza dei pubblici dipendenti (civili e militari),
dei professionisti, dei lavoratori privati e degli stessi magistrati, hanno
sempre più una proiezione di interesse sociale generale.

Ed è in questa prospettiva che l
�
ANAC, che mi onoro di presiedere,

sta ponendo sempre più attenzione a questa forma di illecito in primis

perché utile per plasmare la figura del funzionario pubblico capace,
efficiente e soprattutto attento alle ragioni dell

�
interesse pubblico e

generale. Non è un caso che è all
�
illecito disciplinare che il legislatore

della principale normativa anticorruzione (la n. 190 del 2012) si è rivolto
per rafforzare il valore cogente dei precetti contenuti nei codici di
comportamento che sono divenuti obbligatori per ogni amministrazione
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e che sono considerati strategici per una politica di garanzie dell
�
impar-

zialità e correttezza soggettiva dei pubblici funzionari.
Ed inoltre sempre l

�
illecito disciplinare la medesima legge 190

utilizza come efficace strumento di pungolo all
�
attuazione dei precetti

della l. n. 190 del 2012, un mezzo quindi per consentire che gli anticorpi
possano penetrare nel tessuto dell

�
Amministrazione.

Quest
�
ultima legge, difatti, in numerosi punti, esalta l

�
azione disci-

plinare: non solo nei confronti di inerti responsabili anticorruzione (l
�
art.

1, co. 12, prevede che in caso di commissione, all
�
interno dell

�
ammini-

strazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in
giudicato, il responsabile anticorruzione risponde ai sensi dell

�
articolo 21

del d.lgs. n. 165 del 2001, nonchè sul piano disciplinare, oltre che per il
danno erariale e all

�
immagine della pubblica amministrazione), ma nei

confronti di ogni dipendente pubblico che violi regole legislative (com-
prese quelle della legge anticorruzione: v. art. 1, co. 14, l. n. 190),
contrattuali e deontologiche fissate nei novelli codici di comportamento
introdotto nell

�
art. 54 del d.lgs.n.165 dall

�
art. 1, co. 44 della l. n. 190.

Un ulteriore pungolo della legge 190 ad un più sistematico utilizzo
della leva disciplinare è poi contenuto nella tutela del whistleblower di
cui all

�
art. 54-bis, d.lgs. n. 165, che garantisce l

�
anonimato e la inamovi-

bilità di chi, eticamente, segnali illeciti agli uffici disciplinari, oltre che
alla Magistratura.

Ma il rispetto delle regole basilare dell
�
azione amministrativa da

parte del pubblico dipendente passa anche attraverso la conoscenza dei
precetti fondanti dello status di “Servitore dello Stato” e a tal fine, l

�
art.

1, co. 12, della legge 190 demanda alla S.N.A. (Scuola Nazionale del-
l
�
Amministrazione, già S.S.P.A.) la predisposizione di percorsi, anche

specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche ammi-
nistrazioni statali sui temi dell

�
etica e della legalità e sul recepimento dei

precetti della legge anticorruzione.
E con questo particolarmente completo, chiaro e assolutamente

innovativo volume, il collega Vito Tenore, da anni impegnato in questo
delicato compito formativo presso la S.N.A., che affianca a quello
istituzionale di Magistrato garante delle regole di civile convivenza,
vuole offrire un basilare contributo alle pubbliche amministrazioni per
un corretto esercizio dell

�
azione punitiva interna, al fine di tutelare i

principi e le regole dell
�
agere pubblico, che è il nostro principale obiet-

tivo dell
�
azione preventiva e vigilante messa in campo dall

�
ANAC.

In estrema sintesi, la Magistratura, l
�
ANAC e la stessa dottrina, con

volumi come questo, vogliono giungere al medesimo fine: ovvero al
rispetto delle “regole dell’onestà”.

PRESENTAZIONEXVI
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L
�
inosservanza di tali regole impone dunque all

�
amministrazione

una reazione punitiva interna obbligatoria, che si affianca a quella
preventiva dell

�
ANAC e repressiva penale, civile e contabile, ma tale

azione disciplinare è assai complessa tecnicamente e cadenzata da ter-
mini perentori. Pertanto, il meccanismo punitivo va ben conosciuto per
essere correttamente applicato. E questo testo offre appunto un grande
ausilio conoscitivo per una puntuale comprensione di ogni profilo del
complesso iter disciplinare.

La complessità tecnica della materia disciplinare, anche nel novel-
lato rapporto tra illecito penale ed illecito disciplinare (connotato, final-
mente, dal superamento della ritardante pregiudiziale penale), è com-
provata anche dai frequenti interventi della Corte di Cassazione, anche
a Sezioni Unite, su punti nevralgici del procedimento punitivo interno, la
cui attivazione, a fronte di condotte scorrette, occasiona sistematici e
crescenti ricorsi lavoristici, sempre più spesso portati al vaglio del giudice
di legittimità, divenuto vero e proprio “faro di orientamento” su questo
non semplice iter punitivo interno.

E di questa vastissima produzione giurisprudenziale lo studio dell
�
a-

mico Vito Tenore da ampia contezza: nelle ricche note che connotano il
testo, si rinvengono ampi e aggiornati richiami, oltre che alla più attenta
dottrina, a tutta la più autorevole giurisprudenza di legittimità e di
merito, che rappresenta per il lettore — magistrato, avvocato, dirigente,
professionista — un essenziale referente per indirizzare le proprie scelte
in sede contenziosa o, ancor prima, in sede gestionale.

Al lettore, grazie ad una estrema logicità e chiarezza espositiva,
viene prospettata una compiuta analisi di tutti i principi portanti del
procedimento disciplinare, per poi analizzare in dettaglio i passaggi
fondamentali dell

�
iter punitivo interno, i suoi rapporti con altri illeciti e

la gestione del contenzioso, il tutto anche alla luce delle modifiche
normative intervenute negli anni, sino alla recente riforma Madia ed al
decreto n. 116 del 2016 sui “furbetti del cartellino”, tese a potenziare la
rapidità, l

�
obbligatorietà, la terzietà e la competenza tecnica degli organi

punitivi interni.
Ma quello che più piace rimarcare con forza, anche conoscendo da

tempo personalmente l
�
autore, è che, accanto alla innegabile ed ogget-

tiva competenza tecnica, traspare una sua fortissima tensione etica, in
linea con l

�
essere ogni giorno un vero Civil servant.

Il testo, in conclusione, per la sua sistematicità, per la ricchezza dei
dati normativi, giurisprudenziali e dottrinali, rappresenta non solo un
utile strumento di lavoro per gli organi titolari di potestà disciplinare
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(U.P.D. e dirigenti capi struttura), ma un importante referente scientifico
per magistrati, avvocati e studiosi della materia.

In tale ottica, il volume è destinato ad un meritato successo per la
completezza dello studio e la sua gradevole leggibilità, di cui dobbiamo
essere grati a Vito Tenore.

Roma, febbraio 2017
RAFFAELE CANTONE

Presidente dell
�
Autorità Nazionale Anticorruzione
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PREMESSA

Questo saggio sul sistema disciplinare nel pubblico impiego privatiz-
zato nasce, oltre che da una lunga attività di studio e di ricerca delle fonti,
della più attenta dottrina e della più affidabile giurisprudenza in materia,
anche da una più che venticinquennale esperienza giudiziaria da Magi-
strato (ordinario, militare e poi contabile) e da Avvocato dello Stato. Ma,
soprattutto, il testo nasce, e si è progressivamente sviluppato, arricchito e
smussato, attraverso una parimenti venticinquennale intensa attività scien-
tifica e soprattutto didattica, svolta “sul campo”, a favore di centinaia di
dirigenti pubblici preposti a compiti disciplinari in tutte le amministrazioni
italiane: dalle più piccole ASL ed Ipab, sino alla Presidenza del Consiglio,
passando per Ministeri, Autorities, Regioni, Province, Comuni, Enti pub-
blici, Aziende Sanitarie, Università, Camere di Commercio, Istituzioni
scolastiche, Enti militari, Ordini professionali, società partecipate, enti
ecclesiastici.

Tale basilare confronto non solo con accademici, magistrati ed
avvocati, ma anche con chi, quotidianamente, applica gli istituti ruotanti
intorno al procedimento disciplinare, è maturato non solo presso la Scuola
Nazionale dell’Amministrazione (già S.S.P.A.), per la quale mi onoro di
insegnare da oltre un decennio, ma in contesti Universitari e presso tutte le
più importanti Scuole di formazione pubbliche, civili e militari, con le
quali collaboro con entusiasmo da un ventennio (Scuola di Perfeziona-
mento per le Forze di Polizia, Scuola Ufficiali Carabinieri, Scuola Supe-
riore dell’Economia e delle Finanze, Scuola del Ministero dell’Interno,
Istituto diplomatico Toscano, Scuola Superiore della Magistratura, Acca-
demia della Guardia di Finanza), presso le più autorevoli Scuole di
formazione private, ed infine anche in molti corsi in house svolti per
dirigenti capi-struttura e addetti agli U.P.D. di quasi tutti gli enti pubblici
italiani.

Questa avvincente attività di formazione e di confronto dialettico, ha
consentito di affinare e limare le categorie logico-giuridiche frutto del
doveroso previo speculativo studio normativo, dottrinale e giurispruden-
ziale, consentendo una basilare verifica operativa sulla bontà o meno delle
tesi sviluppate sul piano teorico-dogmatico.
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Come un bravo medico o un bravo economista non può limitarsi alla
astratta teorizzazione di costruzioni cerebrali, ma deve riscontrarle in
concreto, verificandone la bontà, parimenti il vero giurista, per definirsi
tale, non può limitarsi ad uno studio astratto e teorico, ma deve saggiarlo
“sul campo”, in contesti amministrativi, giudiziari e didattici, per testarne
la correttezza applicativa, altrimenti ha realizzato... il nulla: lo scrivere fine
a se stesso, infatti, non serve a nulla!

Ed anche la tanto blasonata “piena maturità scientifica”, formula
stereotipa ed autoreferenziale utilizzata in contesti accademici, risulta una
mera strumentale petizione di principio per astratte idoneità didattiche se
disgiunta dalla verifica circa la applicabilità del frutto della (più o meno
originale) speculazione teorica alla vita reale e, nella specie, alla pubblica
amministrazione. Uno studio astrattamente fine a sé stesso, come detto,
non serve a nulla, neanche a misurare la predetta “piena maturità scien-
tifica”: non serve infatti alla comunità “scientifica”, in quanto non è che un
esercizio logico-linguistico se non riscontrato all’interno della P.A., ma
non serve neanche al lettore “pratico” del testo (avvocato, magistrato,
dirigente e funzionario pubblico), in quanto quest’ultimo non potrà mai
utilizzare delle tesi, pur affascinanti, ma inapplicabili sul campo e non
sostenibili in giudizio.

Un buon testo è dunque un testo rigoroso e convincente nei suoi
robusti presupposti teorici e dogmatici, nel suo serrato iter argomentativo
e nella ragionevolezza dei suoi approdi logici, che rappresenti con chia-
rezza espositiva, nelle sue fondamenta, l’istituto giuridico analizzato, la
sua collocazione sistematica e dogmatica, le sue problematiche operative e
le soluzioni applicative prospettate da dottrina e giurisprudenza, presce-
gliendo quelle più attendibili o proponendo correttivi o soluzioni innova-
tive, spesso mai in precedenza scandagliate.

Ed è questo l’obiettivo del presente (per molti aspetti) sofferto e
meditato studio, che, dietro l’apparente freddezza dell’argomentare logi-
co-giuridico (espresso però con linguaggio chiaro e sfrondato da inutile
“giuridichese”), vuol rappresentare in primo luogo un atto d’amore e di
rispetto per l’Amministrazione e per le Istituzioni e di umiltà per la
complessa materia affrontata. Ma il testo vuol anche essere, nel contempo,
un atto di concreta riconoscenza per chi ha contribuito, partecipando
fattivamente (fornendo spunti rilevanti di riflessione) a centinaia di con-
vegni e corsi da me tenuti in materia disciplinare in quest’ultimo ventennio:
ogni concetto espresso, ogni tesi propugnata, ogni nota redatta, nascono
necessariamente dal dato normativo, dal confronto dogmatico e dialettico
con la più autorevole dottrina e la più convincente giurisprudenza, ma
ogni approdo proposto ha successivamente e doverosamente passato il
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vaglio del riscontro e della concreta applicazione all’interno dell’ammini-
strazione da parte dei suoi dirigenti, la cui conoscenza “reale” (e non solo
cartacea, ovvero sui libri) dell’agere pubblico è per lo studioso un basilare
presupposto per la redazione di un testo serio ed affidabile.

Sotto quest’ultimo profilo ritengo che, come in ogni campo del-
l’azione umana, la pluralità di prospettive con cui un fenomeno della vita
viene osservato contribuisce ad una migliore e più approfondita cono-
scenza dello stesso: nel campo giuridico la sola esperienza didattica-
universitaria, come detto, è insufficiente ad una piena conoscenza della
vita reale, dell’amministrazione pubblica e dei traffici giuridici. Parimenti,
una conoscenza solo giudiziaria e forense della realtà porta ad un mero
scandaglio delle patologie comportamentali vagliate nei contenziosi e non
della fisiologia applicativa e gestionale. Inoltre, la mera conoscenza delle
“prassi” operative seguite all’interno dell’amministrazione dalla dirigenza
è un utile dato pragmatico, ma inidoneo ad una robusta conoscenza
dogmatica “a tutto tondo” di un istituto giuridico, assai complesso, quale
quello disciplinare, per meglio applicarlo o correggerlo. Infine, la cono-
scenza delle problematiche giuridico-amministrative che ha la politica
(soggetto che interviene normativamente sugli istituti giuridici, abrogan-
doli, modificandoli o innovandoli) è sovente lacunosa.

E tale conclusione deriva sia dalla crescente pochezza tecnica e
sistematica di chi redige le norme (e dei propri asseriti “tecnici”, reclutati
sempre più spesso per mera fedeltà e non per preparazione), sia dalle
motivazioni ultime di molte novelle normative sulla P.A., rappresentate
dalla pervasiva ingerenza e controllo della politica sull’apparato pubblico
(come recenti interventi “Madia” sulla dirigenza e quelli più risalenti sui
Segretari comunali confermano), sia ancora dalla ricerca di consenso
elettorale e di ritorno d’immagine (emblematico in tal senso il decreto
Renzi sui “furbetti del cartellino” n. 116 del 2016), il tutto ammantato da
una formale ricerca di efficienza, trasparenza e di risparmi finanziari.

Tale pur comprensibile ricerca di consenso (essenza basilare del fare
politica) sortirebbe maggiori successi, forse, intervenendo su vere priorità
esistenziali, quali la sanità, la giustizia e la scuola, interessandosi, sul piano
etico e normativo, non solo di pubblici dipendenti “furbetti del cartellino”,
ma anche di altri temi, che non sono solo la pubblica amministrazione
“cialtrona e lenta” da combattere, ma anche mafia, camorra e ‘ndrangheta,
le caste (civili ed ecclesiastiche) trasversali (e sovranazionali), le iperpro-
tette lobbies bancarie e assicurative, le grandi imprese private che godono
di privilegi normativi, i professionisti e commercianti riluttanti ad osser-
vare minimali regole fiscali, gli apparenti fenomeni associativi (fonda-
zioni, centri di ricerca, associazioni benefiche, associazioni tra professio-
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nisti e non solo) che sono“schermo giuridico” dietro cui si celano perversi
intrecci ed interessi economici e forzieri pecuniari. E tale ricerca di
consenso sortirebbe altresì maggiori successi se coinvolgesse, anche sul
piano etico e disciplinare, oltre a pubblici dipendenti “furbetti del cartel-
lino”, anche altri soggetti, come i politici e i parlamentari (tra l’altro
impuniti “furbetti della votazione per colleghi”: c.d. pianisti), per i quali,
tra l’altro, come si evidenzia nel testo, i sistemi disciplinari sono assai
carenti.

Ma, soprattutto, maggiori risultati nel recupero morale del nostro
Paese si avrebbero rivitalizzando, sin dalla formazione scolastica e nel-
l’informazione giornalistica, con validi modelli comportamentali, un ap-
proccio etico complessivo alla vita pubblica, che non è fatta solo di
dipendenti fannulloni o lassisti, ma anche di zelanti “Servitori dello Stato”
e di veri e propri “eroi silenziosi” che lavorano con “onore e disciplina”
per le Istituzioni.

Prendendo quindi atto dei fisiologici limiti di tali parziali e settoriali
prospettive con cui, di regola, si approccia lo studio di un istituto giuridico,
ho avuto personalmente la voglia, la fortuna ed il privilegio di ampliare il
grandangolo con cui guardare e approfondire il sistema disciplinare della
pubblica amministrazione, sforzandomi di non limitare l’analisi ad una
visione giudiziaria, tipica del magistrato, né ad una speculazione inutil-
mente teorica, tipica dell’accademico, né, soprattutto, ad una visione
“operativa”, propria del dirigente pratico.

Ho preferito dunque una lettura complessiva e multifocale del si-
stema disciplinare.

Nell’approcciare la complessa materia, non mi sono poi limitato,
come sovente accade in studi monotematici che risentono spesso dell’estra-
zione settoriale dell’autore, ad una analisi del procedimento disciplinare
quale istituto esclusivo del lavoro pubblico privatizzato, ma ho raffrontato
sul piano sistematico il regime punitivo delineato dal plurinovellato d.lgs.
n. 165 del 2001 e dai CCNL con i sistemi disciplinari previsti in tutti i
micro-ordinamenti esistenti: impiego privato, impiego pubblico non pri-
vatizzato, Ordini professionali, ordinamento militare, politica, associa-
zioni, etc.

Pertanto, dopo un percorso scientifico e didattico che mi ha portato
allo studio e ad una vasta conoscenza di tutti i sistemi disciplinari presenti
nel nostro ordinamento (impiego pubblico e privato, civile e militare,
privatizzato e non privatizzato, libere professioni, magistrature, comparto
scuola, associazioni, parlamentari etc.), è progressivamente emersa una
visione complessiva a “tutto tondo” del “potere disciplinare” nel nostro
ordinamento, che mi ha condotto ad elaborare, in questo Studio sul

PREMESSAXXII



NOMELAV: 17/19004 PAG: 19 SESS: 16 USCITA: Tue Mar 14 13:07:25 2017

procedimento punitivo nel pubblico impiego privatizzato, alcuni “principi
portanti” (v. Capitolo II) che accomunano i vari sistemi disciplinari e
costituiscono un comun denominatore, una affidabile linea guida e un
basilare punto di partenza per chiunque debba studiare e, soprattutto,
esercitare il potere disciplinare nella P.A.

Lo studio non ha poi trascurato il basilare contributo dato negli anni,
e in particolare nel corso del biennio 2015-2016, dalla Suprema Corte di
Cassazione, che ha fatto chiarezza su fondamentali punti dell’iter disci-
plinare con un encomiabile sforzo qualitativo e quantitativo, di cui tutte le
Pubbliche Amministrazioni devono essere grate agli autorevoli Magistrati
della sezione lavoro. Del resto, come ben rimarcato anche in occasione
dell’Inaugurazione dell’anno Giudiziario 2016 della Suprema Corte dal
suo Primo Presidente, nella crescente tensione tra “dimensione giurispru-
denziale del diritto vivente” e “principio di legalità formale”, la forma-
zione del “precedente” assume un ruolo basilare per la certezza del diritto
ed attenua la divaricazione tradizionale della regola “stare decisis” degli
ordinamenti di common low rispetto a quelli di civil low, ancorati stori-
camente al principio di legalità. Da qui la ricchezza dei referenti giuri-
sprudenziali nelle corpose note di questo volume e, in particolare, dei
pronunciamenti della Corte di Cassazione, la cui nomofilachia “non è
statica conservazione di orientamenti giurisprudenziali cristallizzati nel
tempo, è capacità di adeguare l’interpretazione delle norme al continuo
mutare delle esigenze e dei costumi, entro i confini consentiti ed alla luce
dei principi posti dalla Costituzione, in modo il più possibile ordinato e
coerente” (così Giovanni Canzio).

La maggior soddisfazione che uno studioso, novello artigiano-
scalpellino, possa provare dalla faticosa realizzazione di opere giuridiche,
sovente avvicinabile (come in questo caso) ad una armonica scultura
derivante dal progressivo smussamento di un informe blocco marmoreo,
è data non solo dal recepimento delle proprie tesi “dottrinali” ad opera
della giurisprudenza di legittimità (che ha fatto propri molti indirizzi
propugnati in pregressi nostri studi) e poi del legislatore (il decreto
Brunetta del 2009 e la bozza del decreto Madia di febbraio 2017 hanno
recepito, lo si confessa con mal celato orgoglio, la quasi totalità delle tesi
sviluppate in precedenti scritti dello scrivente e suggerite, quale compo-
nente, anche nell’ambito del comitato scientifico che ha redatto l’impor-
tante riforma del d.lgs. n. 150), ma, soprattutto, dalla gratitudine mostrata,
in contesti didattici, lavorativi e personali, oltre che da Magistrati ed
Avvocati, soprattutto da centinaia di dirigenti e funzionari (capi-struttura
e addetti ad uffici disciplinari) e da componenti di organi disciplinari
civili, militari e libero-professionali. Questi ultimi, formandosi su com-
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prensibili ed aggiornati studi monografici sulla complessa materia disci-
plinare, hanno in tali testi trovato una guida sicura ed affidabile per
prevenire ed evitare possibili errori gestionali, che l’amministrazione
avrebbe pagato a caro prezzo in giudizio, con soccombenze onerose e
con rientro in servizio di lavoratori autori di gravissimi fatti, puniti o
licenziati e poi reintegrati da giudici o collegi arbitrali a causa di vizi
procedurali o valutativi, ovvero per (evitabili) errori tecnici.

La presente monografia intende dunque fornire, in primis, un con-
tributo dogmatico alla comprensione del sistema disciplinare nel lavoro
pubblico. Ma vuol essere, anche questa volta, per magistrati, avvocati,
studiosi, dirigenti pubblici, un aggiornato e ragionato contributo alla più
corretta applicazione del sistema disciplinare, analizzando, sulla scorta del
referente normativo, della più recente ed autorevole giurisprudenza e della
più accreditata dottrina, tutti i punti nodali del procedimento punitivo
interno, al fine di offrire meditate ed equilibrate soluzioni ai possibili
problemi nascenti dalla riformulazione del sistema, anche alla luce delle
più attuali novità normative e dei più rilevanti interventi nomofilattici della
Corte di Cassazione.

Come ben rimarca l’amico e collega Raffaele Cantone nella sua
presentazione al volume, la macchina disciplinare rappresenta infatti, a
nostro avviso e della stessa legge n. 190 del 2012 (c.d. anticorruzione),
anche nel nuovo quadro di impiego pubblico « ripubblicizzato » e « de-
contrattualizzato » dal d.lgs. n. 150 del 2009, dal decreto Renzi n. 116 del
2016 e dalla riforma Madia (l. n. 124 del 2015 e decreti attuativi), un
basilare strumento di recupero non solo dell’efficienza gestionale all’in-
terno della P.A. (che si affianca agli strumenti premiali e agli incentivi
economici), ma anche dell’etica pubblica, profondamente offuscata da
diffusi fenomeni di malcostume che le restanti reazioni ordinamentali
(responsabilità penale, civile e amministrativo-contabile) non riescono
sempre adeguatamente a perseguire per la lentezza dei processi e della
scarsa certezza della pena: il sistema disciplinare, dopo la robusta cura
Brunettiana del 2009 e le “accelerate” Renziane del 2016 e del Ministro
Madia del 2017, è invece divenuto ancor più rapido temporalmente e
snello, disancorato dalle pregiudiziali paludi processuali penali.

Pertanto, un suo ordinario utilizzo da parte di una dirigenza attenta
e motivata (e sanzionabile se inerte o perdonista), nonostante i più recenti
mortificanti interventi legislativi ispirati ad un mal celato obiettivo di
“sudditanza” gestionale della stessa rispetto alla politica, potrà senza
dubbio contribuire ad un recupero dell’immagine esterna della pubblica
amministrazione, che non è certo solo un sistematico « ricettacolo di
fannulloni », ma è soprattutto un etico datore di lavoro, che deve saper
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espungere dal proprio interno, con rapidità e rigore, le occasionali
presenze di “nullafacenti” o di autori di gravi illeciti.

L’auspicio è dunque che questo volume sappia indirizzare e guidare
le Pubbliche Amministrazioni in tale difficile cammino di conoscenza,
necessaria per una autocorrezione e una più sistematica “pulizia etica”
interna. Del resto i pochi dati reperibili in materia, ovvero quelli acquisi-
bili presso il sito dell’Ispettorato della Funzione pubblica (http://www.fun
zionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/Strum
enti%20e%20controlli/Controlli%20Ispettorato/Ispe_%20Proc_disc_20
14.pdf), organo preposto alla vigilanza sull’effettivo esercizio dei poteri
disciplinari dall’art. 60, co. 6, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (e dalla
direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione 6 dicembre 2007 n. 8), sembrerebbero evidenziare che
una miglior conoscenza del funzionamento del sistema disciplinare e
taluni pungoli normativi abbiano incrementato, nel periodo gennaio/
dicembre 2014 (altri dati più recenti non si rinvengono), un sorprendente
uso della leva disciplinare, segno di un auspicabile rigurgito etico e di
legalità all’interno della P.A.: risultano attivati 6.935 procedimenti e 6.202
risultano conclusi. Le sanzioni minori (dal richiamo verbale alla multa)
sono state 2.858, le sospensioni dal servizio 1.334 (859 fino a 10 gg e 475
oltre i 10 gg.), i licenziamenti 227 e le archiviazioni o proscioglimenti
1.783. Tali dati non tengono conto degli enti locali ed evidenziano una
percentuale elevata, pari al 25%, di sanzioni gravi (sospensioni e licen-
ziamenti).

Sul piano statistico, preme rimarcare che dei disposti licenziamenti
nel 2014, il 37% (84) ha riguardato assenze non giustificate o non
comunicate dal servizio, il 32% (72) ha riguardato fatti di reato, il 28%
(63) inosservanza di disposizioni di servizio o condotte non corrette verso
superiori, colleghi o utenti, e il 3% (8) attività extralavorative non auto-
rizzate.

Ci sia poi consentita una conclusiva riflessione di tipo quasi “socio-
logico”: la attenta lettura di migliaia di sentenze di legittimità e di merito,
di cui si da contezza nel testo e nelle corpose note, ha condotto fatalmente
lo scrivente ad un esame non solo degli argomenti “di diritto”, ma anche
delle straordinariamente varie vicende “in fatto” concernenti le innume-
revoli questioni venute al pettine della Magistratura. Tali vicende discipli-
nari giunte in fase contenziosa, tra l’altro, non sono che una parte
minimale (la punta di un iceberg) di tanti altri fenomeni di illegalità
riscontrabili nelle centinaia di amministrazioni italiane, che la realtà
giudiziaria, un coraggioso giornalismo e la “vita vissuta” hanno fatto
emergere e conoscere anche televisamente.
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Il quadro comportamentale che ne scaturisce, che si presterebbe ad
una tragicomica rappresentazione letteraria o, addirittura, cinematografica
(o, per alcuni profili, ad una monografia psichiatrica), è davvero desolante
per la pochezza etica dei vari lavoratori protagonisti, le cui condotte,
talvolta espressive di una delinquenzialità seriale sorprendente, in altri casi
emblematiche di gravi problematiche psicologiche e di sovvertimento o di
carenze di valori, inducono a riflettere sulle ragioni storiche, sociologiche
e, forse, anche genetiche del diffuso degrado morale del nostro Paese, di
cui la Pubblica Amministrazione è una rilevante fetta. Ma tali vicende
inducono altresì a meditare (e poi, si spera, ad operare) sulla necessità di
un maggior rigore selettivo in sede concorsuale, in quanto il basso livello
di professionalità del personale pubblico va, a nostro avviso, di pari passo
con l’attitudine a compromessi, a strappi alla legalità, ad atti delinquen-
ziali: quanto più fiduciari, lottizzati, politicizzati, sindacalizzati o sempli-
cemente “buonisti” sono i sistemi concorsuali, tanto più alto è il rischio di
assumere soggetti impreparati, demotivati, propensi ad accomodamenti, e
potenziali delinquenti, caratteristiche più raramente rinvenibili in funzio-
nari e dirigenti di spessore, frutto di rigorosi meccanismi di reclutamento
(ad esempio, deve far riflettere l’elevata percentuale di illeciti in enti locali
e aziende sanitarie, rispetto alla quasi totale assenza di precedenti in
strutture molto selettive, quali Banca d’Italia, Camera, Senato, carriere
prefettizie, diplomazia, Corte dei conti).

La soluzione al degrado etico nella P.A. passa dunque, ad avviso
dello scrivente, oltre che attraverso un sistematico uso della leva repressiva
(anche disciplinare) purchè connotata da reale (e non solo formale)
afflittività, ma soprattutto, sul piano preventivo, attraverso un migliora-
mento dei modelli etico-comportamentali a cui l’Italiano, e dunque il
pubblico dipendente, fatalmente si ispira (il riferimento è ai vertici
politico-istituzionali), ma anche, in parte, attraverso una più elevata
terzietà in sede di reclutamento (magari preferendo concorsi centrali,
affidati a commissioni indipendenti, alle migliaia di selezioni locali, tra
l’altro diseconomiche e patologicamente influenzate dalla territorialità).

Né andrebbe trascurata la generalizzata sottoposizione dei vincitori
di un pubblico concorso a test psicologici (encomiabilmente svolti da
sempre nelle Forze Armate e di Polizia) volti a cogliere problematiche
psichiatriche e comportamentali incompatibili con l’espletamento di molte
delicate funzioni pubbliche (si pensi a quelle di Magistrato, di insegnante,
di medico, di direttore generale).

Una meritocrazia etica, già in sede di reclutamento, è una risposta
molto più seria al miglioramento dell’agere pubblico rispetto al progres-
sivo populismo di taluni interventi normativi di facciata a cui si è fatto
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sopra riferimento, o alla crescente ingerenza della politica nella scelta dei
dirigenti con criteri, asseritamente migliorativi, solo formalmente ispirati
alla meritocrazia, ma retti invece dalla... fiducia cum “amico” ed all’as-
servimento attraverso la precarizzazione e lottizzazione dei vertici della
P.A.

Da ultimo, un chiarimento e una amichevole richiesta ai lettori.
Il chiarimento attiene alla incidenza sul tema del volume della nota

sentenza 25 novembre 2016 n. 251 della Consulta, che ha dichiarato “1)
l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, 18, 19 e soprattutto dell’art. 17,
comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), l), m), o), q), r), s) e t), della legge 7
agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche), nella parte in cui prevede che i decreti
legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del parere reso in
sede di Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza
Stato-Regioni”. La delega della legge Madia n. 124 prevedeva interventi, in
verità con formulazione assai generica (e comunque non necessari e non
richiesti da nessuno), anche sul procedimento disciplinare: l’art. 17, co. 1,
lett. s) richiedeva infatti nell’ambito del Riordino della disciplina del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (c.d. nuovo T.U.
sul pubblico impiego) l’“introduzione di norme in materia di responsabi-
lità disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare e rendere
concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l’esercizio
dell’azione disciplinare”.

Alla luce del vincolante enunciato della Corte costituzionale, il Go-
verno deve rimettere mano alla legge madre, ovverosia la legge delega n.
124 del 2015 che prevede i 17 decreti attuativi. Occorre pertanto una nuova
legge per correggere l’errore sanzionato dalla Consulta: si torna pertanto
in Parlamento. Solo successivamente si potranno riscrivere i decreti attua-
tivi bocciati, ovviamente previa intesa con le Regioni.

La situazione al momento dei principali di questi decreti è la se-
guente: uno è già in vigore da settembre 2016 (Testo unico delle società
partecipate d.lgs. n. 175 del 2016) ed un secondo dal 13 luglio 2016 (d.lgs.
n. 116 del 2016 sui “furbetti del cartellino”). Due sono stati approvati dal
Consiglio dei ministri del 24 novembre 2016, ma ritirati immediatamente
dal Governo e dunque decaduti (decreti su dirigenti e società pubbliche
locali). Il quinto, incidente sulla materia in esame e riguardante modifiche
al d.lgs. n. 165 del 2001, è stato approvato in bozza a febbraio 2017 ed
inviato al Consiglio di Stato.

Nessuna conseguenza immediata ci sarà, a nostro avviso, sui due
decreti già approvati, e in particolare sui “furbetti del cartellino” (d.lgs. n.
116 del 2016) e sul Testo unico delle società partecipate (d.lgs. n. 175 del
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2016) perché, come precisa la sentenza n.251/2016 della Consulta, « Le
pronunce di illegittimità costituzionale, contenute in questa decisione,
sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del
2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni
attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare
l’effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle solu-
zioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il
rispetto del principio di leale collaborazione ». In sostanza, la Corte
costituzionale interverrà sui d.lgs. n. 116 del 2016 e. n. 175 del 2016 solo
se verranno impugnati e portati alla Consulta e limitatamente ai punti in
cui esso è lesivo delle competenze regionali. Nelle more, le amministra-
zioni devono attuare tali decreti.

Del resto, dopo la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego,
la materia del licenziamento disciplinare dei pubblici dipendenti, anche
regionali, rientra nell’orbita della disciplina civilistica e, dunque, nella
materia “ordinamento civile” di competenza esclusiva dello Stato (art.
117, co. 2, lett. l, cost.) e verosimilmente anche nella materia “livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire
sull’intero territorio nazionale (art. 117, co. 2, lett. m, cost), come emerge,
sia pure incidentalmente, dalla decisione della Corte costituzionale n. 251
del 2016, rientrando nella competenza legislativa residuale “ordinamento
e organizzazione amministrativa regionale” soltanto il profilo
pubblicistico-organizzativo dell’impiego pubblico regionale. Ne consegue
che non è richiesta, ai fini della sua legittimità costituzionale, l’adozione da
parte del Governo, previa intesa con le regioni, di un decreto correttivo del
d.lgs. n. 116 del 2016.

Invece, per la delega ed il decreto delegato per il nuovo T.U. sul
pubblico impiego (o per modifiche al d.lgs. n. 165), in verità di non vitale
importanza, soprattutto in materia disciplinare (decisamente già ben re-
golata nel testo attuale e alla luce di chiari indirizzi giurisprudenziali), si
resta in..... fiduciosa attesa del Governo che, a febbraio 2017, ha presentato
una bozza di modifiche (anche) al vigente regime del procedimento
disciplinare, ispirata ad una inopportuna abbreviazione a 30 giorni dei
termini finali (sulla falsariga del d.lgs. n. 116 del 2016 sui furbetti del
cartellino) per alcune ulteriori gravi condotte e a 90 giorni (in luogo degli
attuali 120) per i restanti illeciti. Inoltre, è stata proposta una più condi-
visibile introduzione del principio (analogo a quello dell’art. 21-octies, l.
n. 241 del 1990) di irrilevanza dei vizi formali del procedimento ai fini
della invalidazione della sanzione e una felice regola circa la rinnovabilità
del procedimento in caso di annullamento della sanzione per difetto di
proporzionalità. Decisamente felice è poi, in tale recente bozza di modi-
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fica, il ridimensionamento del ruolo sanzionatorio del dirigente capo-
struttura, competente per il solo rimprovero verbale, con riespansione
delle competenze punitive del più preparato e terzo U.P.D. per le restanti
sanzioni (art-55-bis, co. 1 e 2 novellato).

Infine una piccola e conclusiva richiesta dell’Autore ai lettori del
volume: la materia trattata è assai complessa, le norme in continua
evoluzione e la casistica sterminata. Saranno quindi molto graditi, in
un’ottica correttiva e collaborativa, suggerimenti, indicazioni giurispru-
denziali, osservazioni o critiche da parte dei lettori o da dirigenti di U.P.D.
e capi struttura, che ringrazio ancora una volta ed alla cui formazione mi
onoro di aver contribuito e per la quale confermo la mia costante
disponibilità (mail vitotenore@libero.it).

Paros-Roma, marzo 2017
VITO TENORE

Il volume è testo ufficiale dei corsi di formazione organizzati
dall

�
Istituto Cenacolo Giuridico (www.cenacologiuridico.it)

a livello centrale o, in house, presso singole amministrazioni.
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