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La inosservanza dei doveri da parte del 
personale dipendente comporta i seguenti 
provvedimenti, che saranno presi dal 
Datore di Lavoro in relazione alla entità 
delle mancanze ed alle circostanze che le 
accompagnano: 
- ammonizione verbale; 
- ammonizione scritta; 
- multa non superiore all’importo di 4 ore 

di normale retribuzione di cui all’art. 186 
del presente C.C.N.L.; 

- sospensione dal lavoro e della 
retribuzione per un periodo non 
superiore a 10 giorni di effettivo lavoro, 

- licenziamento disciplinare senza 
preavviso e con le altre conseguenze di 
ragione e di legge. 

Si precisa, di seguito, il carattere dei 
provvedimenti disciplinari e l’entità degli 
stessi: 

a) Rimprovero verbale: in caso di 
infrazione di lieve entità il lavoratore 
potrà essere diffidato verbalmente; 

b) Rimprovero scritto: è un 
provvedimento di carattere preliminare 
e si infligge per mancanze di gravità 
inferiore a quelle indicate nei punti 
successivi e nei casi di recidiva delle 
infrazioni di cui al precedente punto a). 

c) Multa: vi si incorre per: 
1) inosservanza dell’orario di lavoro                      

senza giustificazione, per un importo 
pari all’ammontare della trattenuta; 

2) negligenza nell’effettuazione del 
lavoro affidato; 

3) assenza senza comprovata 
giustificazione fino a tre giorni 
nell’anno solare; 

4) mancata comunicazione della 
variazione di domicilio sia durante il 
servizio sia i periodi di congedo. 

  The inobservance of the worker could be 
punished, basing on to their gravity, with: 
1) verbally blame; 
2) written blame; 
3) penalty of 4 max hours of retribution;  
4) service and retribution suspension for a 

period of maximum 10 working days;  
5) dismissal. 
Here the details of the punishments and 
their entity: 

a) verbally blame: in case of a light entity 
offences, the worker can be verbally 
warned 

b) written blame: it is applied in case of 
offences which are less serious than the 
one of the following points and in case 
of recidivism of the offences at the 
previous point. 

c) Penalty, in case of: 
 
1) Non-compliance with working time 

without justification, for the same  
amount of the deduction 

2) Negligence in the carrying out of 
the given job 

3) Absence without justification up to 3 
days 

4) Missing communication of change 
of address both during service and 
leave 

 

d) Suspension from duty in case of: 
 

1) Damage to things received at 
disposal for use, with proved 
responsibility; 

2)  Working while impaired by alcohol 
or drugs, that may cause a danger 

http://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/cases+involving+recidivism
http://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/while+impaired
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d) Sospensione: vi si incorre per: 
1) danno alle cose ricevute in 

dotazione ed uso, con dimostrata 
responsabilità; 

2) presenza al lavoro in stato di 
alterazione, dovuto a sostanze 
alcooliche o stupefacenti, che 
determini uno stato di pericolosità 
per sé e/o per gli altri e/o per gli 
impianti; 

3) recidiva, oltre la terza volta 
nell’anno solare, in qualunque delle 
mancanze che prevedono la multa, 
salvo il caso di assenza 
ingiustificata. 

e) Licenziamento: vi si incorre, restando 
salva ogni altra azione legale, in tutti 
quei casi in cui la gravità del fatto non 
consente l’ulteriore prosecuzione del 
rapporto di lavoro, in particolare: 
1) insubordinazione verso i superiori; 
2) assenza ingiustificata oltre tre giorni 

nell'anno solare; 
3) recidiva nei ritardi ingiustificati oltre 

la quinta volta nell'anno solare, 
dopo formale diffida per iscritto; 

4) grave violazione degli obblighi di cui 
all'art. 210, 1° e 2° comma, del 
presente C.C.N.L.; 

5) grave negligenza nello svolgimento 
del lavoro affidato, tale da arrecare 
significativo nocumento all’azienda; 

6) infrazione alle norme di legge circa 
la sicurezza per la lavorazione, 
deposito, vendita e trasporto; 

7) l’abbandono ingiustificato del posto 
di lavoro, da cui possa derivare un 
pregiudizio alla incolumità delle 
persone o alla sicurezza degli 
impianti o comunque compimento 
di azioni che implichino gli stessi 
pregiudizi o comunque, infine, che 

situation to others, him or herself 
and to the equipment. 

3) recidivism, over 3 times/year of the 
other offenses which are punished 
by a penalty, except the case of 
unjustified absence. 

e) Dismissal: in case of all the cases so 
serious that cannot allow the 
continuation of the employment 
relationship. In particular: 

 
1)  insubordination to the superiors; 
2) Unjustified absence for more than 3 

days/year; 
3) Recidivism for unjustified delays 

over the 5th time/year after a written 
blame; 

4) Serious violation of the obligations 
of the art. 210, 1° e 2° comma of 
the C.C.N.L.; 

5) Serious negligence during the work 
that caused damages to the 
company; 

6) infringement of the rules relating 
safety; 

7) Unjustified leaving of the workplace 
that may cause safety problems to 
people or to the plant, or serious 
damages to the organization of the 
activities; 

8) Breach of trust, competition, 
violation of professional secrecy; 

9)  The execution of competition 
works for own account or on behalf 
of third parties, during extra 
working hours; 

10) recidivism, over 3 times/year of the 
other offenses which are punished 
by a penalty, except the case of 
unjustified absence. 

Except for the application of the penalty 
foreseen by the art. 215, in case of 

http://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/to+others+and+himself
http://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/cases+involving+recidivism
http://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/employment+relationship
http://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/employment+relationship
http://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/insubordination
http://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/infringement+of+the+rules
http://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/professional+secrecy
http://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/on+behalf+of+third+parties
http://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/on+behalf+of+third+parties
http://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/cases+involving+recidivism
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arrechino gravissimo nocumento 
all’organizzazione dell’attività 
aziendale; 

8) l'abuso di fiducia, la concorrenza, la 
violazione del segreto d'ufficio; 

9) l'esecuzione, in concorrenza con 
l'attività dell'azienda, di lavoro per 
conto proprio o di terzi, fuori 
dell'orario di lavoro; 

10) la recidiva, oltre la terza volta 
nell'anno solare, in qualunque delle 
mancanze che prevedono la 
sospensione, fatto salvo quanto 
previsto per la recidiva nei ritardi. 

Fatta salva l’applicazione della sanzione 
prevista dal presente art. 215, nel caso di 
assenze non giustificate sarà operata la 
trattenuta di tante quote giornaliere della 
retribuzione di fatto di cui all’art. 187 del 
presente C.C.N.L. 
Fatta salva l’applicazione della sanzione 
prevista dal presente art. 215, nei confronti 
dei ritardatari sarà operata una trattenuta , 
che dovrà figurare sul prospetto paga, di 
importo pari alle spettanze corrispondenti 
al ritardo. 
L'importo delle multe sarà destinato 
all’eventuale Fondo pensioni dei lavoratori 
dipendenti. Il lavoratore ha facoltà di 
prendere visione della documentazione 
relativa al versamento. 
L'eventuale adozione del provvedimento 
disciplinare dovrà essere comunicata al 
lavoratore con lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo 
a certificare la data di ricevimento, entro 15 
giorni dalla scadenza del termine 
assegnato al lavoratore stesso per 
presentare le sue controdeduzioni.  
Per esigenze dovute a difficoltà nella fase 
di valutazione delle controdeduzioni e di 
decisione nel merito, il termine di cui sopra 
può essere prorogato di 30 giorni, purché 
l'azienda ne dia preventiva comunicazione 

unjustified absences it will be applied the 
deduction of salary daily quotes basing on 
art. 187 of the C.C.N.L. 
Except for the application of the penalty 
foreseen by the art. 215, in case of delays 
it will be applied the deduction of salary 
corresponding to the same amount of the 
delay. 
The amount of the penalties will be  
allocated to the relating pension fund. The 
worker can take a look to the 
documentation relating the payment. 
The possible disciplinary action shall be 
communicated to the worker by registered 
letter with acknowledgement of receipt, 
within 15 days from the due date of the 
terms given to the worker to appeal. 
In case of difficulties to evaluate the 
worker’s appeal, the due date can be 
postponed to 30 days, prior written 
communication to the worker. 
As per art. 7 of the law dated May 20 
1970, n. 300, the content of art. 215 and 
the one of the company rules and 
agreements must be posted in a public 
place 
The worker that wants to challenge the 
disciplinary action inflicted can make use 
of conciliation procedures as per per art. 7 
of the law dated May 20 1970, n. 300 or 
the ones foreseen by the 3rd  section of 
the  C.C.N.L. 
 
 

http://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/acknowledgement+of+receipt
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scritta al lavoratore interessato. 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della 
legge 20 maggio 1970, n. 300, le 
disposizioni contenute nell’art. 215 nonché 
quelle contenute nei regolamenti o accordi 
aziendali in materia di sanzioni disciplinari 
devono essere portate a conoscenza dei 
lavoratori mediante affissione in luogo 
accessibile a tutti.  
Il lavoratore che intenda impugnare il 
provvedimento disciplinare inflittogli può 
avvalersi delle procedure di conciliazione di 
cui all’articolo 7 della legge n. 300/1970 
ovvero di quelle previste dalla sezione 
terza del presente C.C.N.L. 
 

 


