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OGGETTO:

schema di codice di comportamento per il personale
dell'Amministrazione Civile dell'Interno - tabella di corrispondenza
adottata ai sensi dell'art. 4, comma 4 e dell'art. 20, comma 1 dello
schema di Codice.

Per informazione, si trasmette la nota prot. n. 0036446 in data 30 maggio 2016,
con l'allegata tabella di corrispondenza adottata ai sensi dell'art. 4, comma 4 e
dell'art. 20, comma 1 del Codice di comportamento per il personale
dell'Amministrazione Civile dell 'Intemo.
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All'Ufficio IV - Relazioni Sindacali
SEDE

OGGETTO: Schema di codice di comportamento per il per:sonale dell'Amministrazione
civile dell'Interno - tabella di corrispondenza adottata ai sensi dell'art. 4,
comma 4 e dell'art. 20, comma 1 dello schema di Codice.
H

Di seguito a precorsa corrispondenza, per le opportune comunicazioni alle 00.SS.,
si trasmette nuovamente la tabella di corrispondenza predisposta ai sensi dell'art. 4,
comma 4, integrata dalle tabelle relative al personale contrattualizzato, dirigente e non,
così come previsto dall'art.20, comma 1 dello schema di Codice.
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TABELLA adottata ai sensi dell'art. 4t comma 4 e dell'art. 20, comma 1 del Codice di
comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno.
a)

Articolo 6 - Principi generali
La violazione dell'art. 6, commì 1, 2, 3, 4,5,6 e 7 del Codice è riconducibile,a seconda della
gravità della condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti
articoli: art. 79; art. 8.0,comma 3, lett. e); art 81, comma 2, lett. a),deJ d.P.R. n. 3 del 1957;

CCNL - COMPARTO MINISTERI 12 GIUGNO 2003- art. 13 CODICE DISCIPLINARE,
comma 2 lett. a) e h) ; eomma _7;
CCNL RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA I DEL J2 FEBBRAIO
2010 ART. 9 - CODICE DISCJPLJNAll:E, comma. 4 lett. a), letl b) ,· comma 1 O;

b)

Articolo 7 -Regali, compensi e altre utiJità
La violazione deU'art 7. commi 1, 2 e 3, del Codice è riconducibile, a seconda della gravità
de1la condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art.
79; art 80, comma 3, tett.e); art. 81, comma 2, lett. a); art. 84, comma 1, 1ett. f), del d.P.R. n. 3
del 1957;
la violazione delPart. 7, comma 4, del Codice è riconducibile, a seconda della gravità della
condotta tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 79,
art. 80, comma 3, lett. a) o e), art. 81, comma 2, lett. a) o f}, del d.P.R. n. 3 del 1957.

CCNL - COMPARTO. MINISTERI 12 GIUGNO 2003, art. 13 CODICE DISCIPLINARE,
comma 7;

CCNL RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA I DEL 12 FEBBRAIO
20IOART. 9- CODICE DISCIPLINARE, comma4 lette) e comma 8 lett d) comma 10);

e)

Articolo 8- Incarichi di collaborazione extra .istituzionali con soggetti terzi
La vìolazione deWart. 8, commi 1, 2 e 3 è riconducibile, a seconda della gravità della condotta
tenuta nel caso concreto. alle infrazioni dìsciplinari di cui ai seguenti articoli:art. 80, comma 3,
lett. e) o e); art. 81:, comma 2, Jett. a); del d.P.R. n. 3 del 1957~
la violazione dell'art. 8 comma 4 è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta
nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art 79; art. 80, comma 3,
lett. e), del d.P.R. n. 3 del 1957.
.
1

CCNL - COMPARTO MINISTERI 12 GIUGNO 2003, art. 13 CODICE DISCIPLINARE,
comma 7;

CCNL RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA I DEL 12 FEBBRAIO
2(110ART. 9 - CODICE DISCIPLINARE; comma 8/ett. g}; c.om111t1
IO);

d)

Articolo 9- Partecipazione ad associazioni e organizzazioni
La violazione dell'art. 9. commi Ie· 2,è riconducibile. a seconda della gravità della condotta
tenuta nel caso concreto, alte irifrazìorii disciplinàri di cui ai seguenti articoli:art. 80, comma 3,
lett. c); art. 81. comma 2. Iett. a};art. 84, comma l, lett. a) o b),del d.P.R. n. 3 del 1957.

CCNL - COMPARTO MINISTERI 12 GIUGNO 2003,art. 13 CODICE DISCIPLINARE,
comma 3 letf.j), i),j); comma 4 lett. i); comma 7;
CCNL RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA 1 DEL 12 FEBBRAIO
2010 ART. 9- CODICE DISCIPLINARE, comma 8 Iett. b)g) i); comma IO;

e)

Articolo 10 - Comunicazionedegli interessi.fmanziarie conffittodi interessi
La violazione dell'art. l O,commi 1, 2 e 3-è riconducibile,a secondadella gravità della condotta
tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinaridi cui ai seguenti articoli: art. 80, comma 3,
lett. a) o e); art. 81~comma2~lett. a), del d.P.R. n. 3 del 1957.
CCNL - COMPARTO MINISTERI

12 GIUGNO 2003:

an. 13 CODICE

DJSCTPLlNARe.

comma 7;

CCNl RELATJVO AL PERSONALE DIRIGENTE.DELL'AREA
2010 AR1: 9 - CODICE DlSCIPLIN.ARE, cot1111u1
. IO;

I DEL 12 FEBBRAIO

.

Articolo 11 - Obbligo di astensione

f)

La violazione dell'art. I l, commi l, 2 e 3 è riconducibile,a seconda della gravità della condotta
tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplìnari di cui ai seguenti articoli: art. 79, art. 80,
comma 3, lett. a) o e); art. 81, comma 2, lett. a). del d.P.R. n. 3 del 1957;
CCNL - COMPARTO MTN1S1'h."Rl12 GIUGNO 2003, art. 13 CODICE DISCIPLINARE_.
comma 2 /ett. a); comm(t 7;

CCNL REl..AT!VO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA J DEL 12 FEBBRAIO
2()J0ART. 9-CODJCE DISCIPLÌNARE, comnut4fett. ti) l>);commn 10;

La violazione dell'art. 11, commi 5 e 6 è riconducibile, a seconda della gravità della condotta
tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinaridi cui ai seguentiarticoli: art. S.O,comma 3,
lett. e); art. 81, comma 2; lett. a) o b), del d.P~R.n. 3 del 1957.
CCNL - COMPARTO MJNlSTERl 12 GIUGNO 2003, ari. 13 CODICE DISCIPLJNARE1
comma 4 lett. i); comma 7;
CCNL Rl:."'L.-1TJVO
AL PI:,'RSOl\lALE DIRIGEN1'E DE'Ll ~REA 1 1).1!,"L12 FEBBRAIO
101 OART. 9 - CODICE DISCIP.lJNARE, cb111111118 lett g) comma 4 iett. g); cC>mma1 O;

g)

Arti.colo 12 - Prevenzione della corruzione
La violazione dell'art. 12, comma 1, e riconducibile, a seconda del1a gravità della condotta
tenùta nel caso concreto, alle infr~ioni discìplinaridì cui ai seguenti articoli: art. 80, comma 3,
lett. e); art. 81, comma 2, lett. a), del d.PlLn. 3 del I957;
CCNL-COMPA.RTOMINISTEIU
12 GIUGNO 2003, art. 13 CODICE DISClPLil'tlARE,
comma 2 lett. a); comm11.
4 letl. e); comma 7;
CCNL RELATIVO AL PER...:;ONALEDIRIGENTE DELL'AREA IJJEL 12 FEBBRAIO
2010 ART. 9- CODTCE DlSCJPLlNARÈ, comma 4 lett. tt) co111111~
8 feti~ à); comnm JO;
la violazione dell'art. 12, comma 4, è riconducibile, a secondadella gravità della condotta tenuta
nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 80, comma 3, lett. e)
o f); art. 81. comma 2, lett. a) od), del d.P.R n. 3 del 1957.
· CCNL - COMPARTO.MINISTERIli GIUGNO20~3, ari. 13 CODICE DISCIPLINARE,~
comma 2 lett. a); comma 7;
CCNL RELATIVO AL PE'RSONAJ...EDIRIGENTE DELL;AR:èì:1·l DEL 12 FEBBRAIO
2010 ART. 9- CODICE DISCIPLINARE, comma 4 lett. g); comma 10;

h)

Articolo 13 - Trasparenza,

integrità e tracciabilità

La vìolazione dell'art. 13, commi 2 e 3; è riconducibile, a seconda dellà gravità della condotta
tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari dì cui ai seguenti articoli: art. 79, art. 80,
comma 3, lett. a} o e), art. 81, comma lett. a) del d.P.R. n. 3 del 19S7.
CCNL - COMPARTO Jl,flNJSTERI 12 GIUGNO 2003. art. 13 CODICE DlSCIPLINARE,
comma 2 lett. a). b ); comma 7;
CCNL RELÀ1TVO AL PERSONALE .DIRIGENTE DE.-"J.L'AREAI DEL 12 FEBRJU/0

z

2010 ART. 9 - CODICE DISCIPLlNARE

1

commnA feti. ti), b); commn 10;

i)

Articolo 14 - Comportamento nei .-apporti privati
La violazione dell'art. 14, commi te 2, è-riconducibile,a seconda didla gravità della condotta
tenuta nel caso concreto, alle infrazioni djscipfinari di cui ai seguenti articoli: art. 79, art. 80,
comma 3, fott. e) o e); art. 81, comma 2, 1et:t.a); art. 84 comma I, lett. a). del d.P.R. n. 3 del
1957;
CCNL - • COiWP.ARTO MINISTERI 12 GIUGNO 2003, art. 13 CODICE D(SCJPLINARE. J
comma 4 lett. i); comma 7;
CCNL RELATIVO AL PERSONALE 1Jl1UGENTE DbY,L 'AREA l DEL 12 Fl:,'JJBR-1/0
2lJJOART. 9-CODICE DISCIPLINARE, com(I 8 lett. g); comma IO;

la violazione dell'art. 14, comma 3, è riconducibile,a seconda della gravità <:I.ella
condotta tenuta
nel caso concreto, aUeinfrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 80, comma 3, lctt. e)
o e); art 81, comma 2, lett. a), b) ~ e); art. 84 comma 1, tett. a) o b) del dP.R. n. 3 del 1957;
CCNL - COMPARTO MINISTERI12
comma 3 Jett.i),·comma7;

GIUGNO Z003, tiri. 13 CODJCE DISCIPLINARE,

CCNI. REUTIVO AL PERSONALE D/llJGEJ\'TE DELL ~REA 1 DEL 12 FEBBRAIO
20/0ART. 9- CODICE DISCIPLINARE, comma$ /ell. e) fatt, g) lelt. i); comma IO;

fa violazione dell1art. I4, comma 4, è riconducibiie~aseconda det la gravità della condotta tenuta
nel caso concreto,alle infrazioni disciplinaridi cui ai'seguentiarticoli:art. 80, comma 3. lett. e)
. o f); art. 81, comma 2, lett. a) od); art. 84 comma 1, lett. b) del d.P.R n.3 del 1957. ·
CCNL - COMPARTO MINISTERI 12 GIUGNO 200J~ ari. 13 CODICE .DJSC!PLIN.ARE,
comma 2 /ett. (t), b); conmur 4 lett. i); comma 7;
CCNL RELATIVO AL PERSONALE DJJUGENTE .DEfr;L'A{lEA I DEL 12 FEBBRAIO
201~ ART. 9- CODICE DJSCJ~LJNA~~• comma 4 lett. co111111a
10;'

3/

j)

Arti.colo 15 - Comportamento 1n seJVJZ10
La .violazione dell'art, 15, comma I. è riconducibile1 a seconda della gravità della condotta
tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 79, art. 80,
comma 3, lett. a) o e); art. 81, comma 2, 1ett.a) del d.P.R. n. 3 del 1957;
CCNL - COMPARTO MINISTERI12 GIUGNO '20()3,«rt..13 CODICE DISCIPLINARE,
comma 2 ieri. a), b); comma 7;

CCNL RELATIVO AL PERSONALE ])JR/GENTE DELL'AREA 1 DEL 12 FEBBRAIO
ZOJOART. 9 .....CODICE DISCIPLINARE, <·omnut4 /ett, a), h); comma IO;

la violazione dell'art. 15, comn:1a2, è ricond:ucibile,.asccondadella gravitàdella condotta tenuta
nel.oaso concreto, alle.infrazioni disciplinari di cuì ai seguenti articoli: art. 79; art. 80, comma 3,
lett. e) od); art. 81, comma 2, !ett a); art. 84 comma 1, Jett. e) o g) del d.P ,R. n. 3 del 1957;
CCNL...., COMPARTO MINISTERI 12 GJUG'NO 2001, nrt. 13 CODICE DISC1PUNARE,
comma 2 /eft. b); comma 4 lett.j), lz), i)~·
I

!

I

l-

CCNL RELATIVO AL PERSONALE DllU.GENTE l>E'.LL'.4JlEA I DEL .12 FEBBRAIO
20J0ART. 9-CODlCEDlSCJPLINARE,
comma4 lelt. h), e) econtl1l(t 8 feti. i); comma 10;

la violazione delle fattispecie riconducibili alrart. 15, commi 3, 4 e 5 con riferimento agli
obblighi di presenza in ufficio, a seconda della gravità della con9ottàtenuta nel caso concreto,
integrano gli estremi delle infrazioni disèiplinari di cui ai seguenti articoli: art. 79; arl 80,
comrna 3,1ett. a) o e); art. 81, comma 2, lett. a) o e); art. ·g4 comma1, Iett. b) o e) del d.P.R. n. 3
del 1957;
ClìVL - COMPARTO MiNISTERl,12 QJUGNQ 2003, art. 13 CODJCE DISCIPUN'1RE;
comma 2 lett.. a): b), c),J), comma 3/ett. h) 2° periodo; comma 4 feti. d); comma 7;

CCNL RELATWO AL PERSONALE DIRJGEN1'E DELL'AREA I .DEL 12 .Fl:!."BBRA.1O
2010 ART. 9 - CODICE I>ISCJPLINARE, Art 9 comma 4 feti. a), bj; comma 8 feti. e), g);
C0111tJl(l

f0;

la violazionedell'art.l 5,·comma6, è riconducibile,a secondadella gravitàdellacondottatenuta
nel caso concreto, alle infrazionidisciplinaridi cui 'ai segu~ti articoli;art. 79; art. 80,comma 3.
lett. e) o e); art. 81 •.comma 2, lett. a) del d.P.R. n.1 del 1957;
CCNL..;. COMPARTO MINISTERI 12 GIUGNO 2603, ilrt. 13 CODICE DlSCIPUNARE,
comma 1 lett. e}; commà 7;

I DEL 12 l-EBBRAJO
20/0ART~ 9-.CODICe DISCIPLINAR$, comma4 l~n.b); comnra10;
la violazione dell'art. 15, comttia7, è riconducibile,a secondadella gravità della condotta tenuta
nel caso concreto, alle infrazioni"disciplinaridi cui ai seguentiarticoli: art. 79; art. 80, comma 3,
lett. a) o e); art. 81. comma·i, lett. a) del d.P.R. il. 3 del 1957;

_CCNL RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL ~EA

t;CNL- CQM,PARtO MINISTERI 12 GIUGNO 2IJ03;-art.13 CODICE DISCIPLINARE,
c.omma 2 /ett. e); comma 7;

CCML RElATIVO AL PERSONALE· DlNTGE'fVTEDELL'AREA I DEL 12 FEBBRAIO
2010 ART. 9- <..YJDICE
DISCTPJ,TNARE,
cqmma10;

la violazione dell'art. 15, com.ma8, è riconducibile,a.seconda
della-gravità
della condotta tenuta
nel caso concreto,:alleinfrazioni disciplinari di ctil ai seguenti articoli: art 79; art. 80, comma 3,
lctt. e); art. 81, comma 2, lett. a) del d.P.R n. 3 del 1957;

CéNL - COMPARTO /1,JIN.TSTERl
12 GHIGNO.,003, 11,1•. 1.3CO[)JCEDJSCTPLINARE,
comm,12 teti. tÌ); comma 7;
·
·
CCNL RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL 'ARE.4 I DEL 12 FEBBRAIO
2010 ART. 9- CODICE DISCIPLINARE,comma4 li!t/.11);contma10;

la violazione dell'art. lS, com.µi.a9, ~ dç()llducibile,a seconda
della gravità
della condotta tenuta
nel caso concreto, alleinfrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 79.,àrt. 80, comma 3.
Ien. e); art.. 81, comma 2, letl f); art, 84 comma ) , lett. d) del d.P.R. n. ~ del 1957;
CCNL - COMPARTOll11NISTERI12 GIUGNO2003, art. JJ CODICE DISCIPLINA.RE,
comma4 lett.g); com,ì,a 7;
CCNL .RELA-TIVOAL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA I DEL 12 FEBBRAIO
2010 ART. 9- CODICE DISCJPLlNARE;co11tma
8 leit. 11);comma10;
la violazione dell'art. 15, oomma 10~ e riconducibile1 a seconda della gçavitàdella condotta
tenuta nel èaso concreto, àlle infrazio~. disciplinari di cui ai ,seguentiarticoli:art.79; art. 80,
comma3.

CCNL - COMPARTO MINISTERI 12 GIVGNO 2003, ari. 13 CQDJCE DISCIPLINARE,
comma 2 lelt. e); comma 7;

CCIVI.. REI.A TWO Al. PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA 1 DEI.. 12 FEBBRAIO
2010ART. 9-CODICE IJJSCIPLINARÉ, comma10;-

k)

Articolo 16-Rapporti eo,nil pubblico
La violazione dell'art. 16, comma 1, è riconducibile all'infrazione disciplinare dì cui alPart. 79
del d._P.R.n. 3 del 1957;.
la violazione dell'art. 16~commi 2 e 3, è ri.còntfucibil~ a seconda della graviià della condotta
tenuta nel :Ca.'!o
concretò~alle infrazioni disciplinari di <:uìai seguenti articoli: art. 79; arL 80,
comma.3, lett. d); art. Sl, comma 2, lett. a) del d.P.R. n. 3 del 1957;
·
la violazione dell'art. 16, comma 4, è t.icondu~ibile, a seconda della gravità della condotta tenuta
nel
concret<>,alle infrazioni disciplinari di cuiai seguenti articoli: art. 79; art. 80, comma 3.
lelt. a), e) od); art. 81, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 3 del 1957;

caso

s.

la violazione dell'art. 16, commi 5, 6 e è riconduçibile, a seconda della gravità della CQndotta
tenuta nel caso concreto; alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 79; art. 80,
comma 3, iett. e) o d) del d.P.R. n. 3 del 19~;

/.

la violazione dell'art. 16, comma 7. è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta
nel caso cònè:reto, alle infrazioni disciplinari di cu~ ai seguenti articoli: art. 80, oomma 3, lett. a)
o b); art. 81, comma 2, letta) del d.P.R. n. 3 del 1957;
..
Ja violazione dell'art. 16, comma 9, è ticonducibìle, a seconda della gravità della condotta tenuta
nel caso concreto, alle infrazioni discip!ìnari di cui ai seguenti articoli: art. 79; art. 80, comma 3,
lett. a) o e); art;81, comma 2, tett.a) del d.P.R. n. 3 de! 1957;
la violazione dell'art. 16, comma 10, è riconducibile, a seconda deJla gravità della condotta
tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disdplìnari di cui all'art.80, comma 3, lett.d), 81,
comma 2, lett. b) del d.P.R. n. 3 del 1957;

la violazione deWart. 16, commi Il e 15, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta
tenuta nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 79, art. 80,
comma 3, 1ett. e); art. 81, comma 2, Ictt. a) del d.P.R. n. 3 del 1957;
'
la violwone dell'art. 16, commi 12 e 13, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta
tenuta nel caso concreto,, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 79', art. 80,
comma 3, letta) o~}; art. 81, comma 2, lett. a) o e)del d.P.R. n.3 del 1957;

Ja violazione deU'art. l 6, commi 14 e 16, è ricon~ueibile,a seconda della gravità della condotta
tenuta nel caso cpncreto, aUeJnfrazionìdisciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 80, comma 3,
lett. e) o f); art. 81, comma 2, lett. a) o d); art. 84, comma 1, lett. e}, del d.P .R. n. 3 del 1957,

Per tutte le viol,iz.ionì sopraele11cate: CCNL-COMPARTO
MINISTE1U 11 GltJGNO 2003~
art. I 3 CODICE DISCIPLINARE, comma 2 teti.a), b); comma J lei/. 1'),g); comma 4 lett.
ì);comm« ?i

Per t11tte le violazioni sopraefe1tct1te:CCNL RELATIVO .4.l PERSONALE DIRIGENTE
DJ:,"ZL'AREA I .DEL 12 FEBBRAIO 20lfJ ART. 9 ,....CODICE DISCIPLINARE, èonrma 4
feti. a), b)

I)

comma 8 fell. e), letl ì), feti. g); commo IO;

Articolo 17 - Disposizioni p~rticofari per i Dirigenti deU'Area I
La violazione dell'art. l 7, commi 2, 3 e 4, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta
tenuta nel caso <:onc:rcto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 79, art. 80,
comma 3, lett. a) o e); art. 81, comma 2, Iett. a) deld.P.R. n. 3 del 1957;

CCNl RELATIVO .4.L PERSONALE DlRfGEN'J.'EDEL/. 'AHEr1 l DEL 12 FEBBRAIO
](}JòART.. 9 - CODICE DISCJPLINARET r:omnut4 le1t.'b)f eo1nmn8 lett. g);
Ja violazione dell'art. 17, comma 5, è riconducibile. a seconda della gravità della condotta tenuta
nel caso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 79; art. 80, comma 3,

lett. a) o e) del d.P.R. n,3 dei 1957;
CO.VJi RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE D'ELL ~ARl?A l DEL 12 FEBBRAJO
20/IJ ART. 9-- CODICE DISCJPLTNARE. comma 4 feti. a) e comma 8 lett. gJ;
la viok&.ioncdeH'att. 17, com.mi6, 7 e 9, è rkonducibile, a seconda della gravità della condotta
tenuta nel éaso concreto, alle infrazioni disciplinari di cui ai seguenti articoli: art. 80, comma 3,
lett. e); art. 81, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 3 del I 957;.

CCNL RELATIVO AL .PERSONALE DJRIGE:NTE DELL'AREA l DEL 12 FEBBRAIO
2010 AR1: 9- CODICE DISCIPLINARE, conmui 8 lrttt.g); co11u11u
IO;
la violazione dell'art. 17, comma 8, è riconducibile, a seconda della gravità della condotta tenuta
nel caso concreto, alle in.frazionidisciplinaridi cui ai seguenti articoli: art. 80, comma 3,Iett. a)
o e); art. 8 l, comma 2; lett. a) o f); art. 84, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 3 del 1957.
CCNL RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE D1:."LL
'AREA l »EL J'1 FEBBRAIO
20/0ART. 9-CODJCE DISCIPLINAR~ comma 8 fett.,O e g);

.
'

m) Articolo 18- Contrattied altriatti negoziali
La.violazionedell'art. 18, commi1 e 2, è riconducibileta-secondadella gravitàdella condotta
tenuta nel caso concreto.,,alleinfrazionidisciplinaridi cui ai seguentiarticoli: art. 80, comma 3,
lett. a) o e); art. 81, comma 2, letta); art. 84 comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 3 dèl 19S7;
la violazione deU•art. 18, commi 3. 4, S e 6, è riconducibile, a ~conda della gravità della
condotta tenuta nel caso cqncreto,alle infrazionidisciplinàridi cui ai seguenti articoli: art. 80,
comma 3, lett. e); art. 81>comma2, lett. a); art. 84 comma l, lett. b).del d.P.R. n. 3 del 1957;

la violazionedell'art.18,C<>m!lla
7. è riconducibile,·asecondadellagra_vjtà
dellacondottatenuta
nel <:a.soconcreto, alle infrazionidisciplinaridi cui ai seguentiarticoµ:art. 79; art. 80, comma3,
lett. <:)del d.P.R. n. 3 del 1957;
la violazione dell'art. 18, comma8, è riconducibile,a seconda della gravitàdella condotta tenuta
nel caso concreto,alle infrazionidisciplinaridi cui ai seguentiarticoli:art. 80, comma 3,-lett.a),
e) o f); art. 81, c9mma 2, lett. a) od); art. 84 comma1, lett. h) od). del d.P.R. n. 3 del 1957.
Per tutte le violazioni sopraelencate: CCNL-COMPARTO MINISTERI 12 GIUGNO 2003,
art. 13 CODICE DISCIPLINARE, èomma2 ten.a), h); comnyt4 lttt. i) e cumma 7;

Per tllfte le 1tiolazìonisopraelencate: CCNL RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE
DELL'AREA I DEL 12 FEBBRAIO 2010 A.RT. 9- CODICE DISCIPLINARE comma 4
lelt. a), h), <.:o,nma8 lett. g): conmzlf 10.

·r

