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PREMESSA 

Il  Decreto  Legislativo  8  giugno  2001,  n.  231  ha  introdotto  nel  nostro  ordinamento  un
sistema sanzionatorio che prefigura forme di responsabilità amministrativa degli enti per
reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da soggetti che rivestono funzioni di
rappresentanza,  di  amministrazione  o  di  direzione  dell’ente  nonché  da  persone  che
esercitano,  anche  di  fatto,  la  gestione  e  il  controllo  dello  stesso  ovvero  da  persone
sottoposte alla vigilanza dei predetti soggetti.
La  responsabilità  dell’Ente  è  esclusa  qualora  quest’ultimo  provi  l’adozione  e  l’efficace
attuazione, prima della commissione dei fatti di reato, di Modelli  di Organizzazione e di
Gestione idonei a prevenirli. 
I programmi o modelli di prevenzione ex D. Lgs. 231/2001 richiedono, per essere efficaci,
un  adeguato  sistema disciplinare,  atto  ad  individuare  e  sanzionare,  per  tutti  i  soggetti
coinvolti, i comportamenti contrari alle normative e agli obiettivi stabiliti. 
Grazie a tale previsione il modello non rappresenta una mera e simbolica manifestazione
di  volontà  dell’Ente,  ma uno strumento efficace per  rendere noto  ai  suoi  stakeholders
interni  ed  esterni  che si  tratta  di  un  vero  e  proprio  codice  interno,  realmente  attivo  e
cogente per l’organizzazione. L’inosservanza delle regole stabilite può comportare sanzioni
disciplinari specifiche da caso a caso, che in ipotesi gravi possono sfociare anche nell’atto
di licenziamento o nella risoluzione del contratto. 
Per  garantire  il  reale  funzionamento  dei  meccanismi  disciplinari,  il  loro  contenuto,  le
modalità, nonché i soggetti cui è affidato il compito di irrogare le sanzioni, debbono essere
tempestivamente ed efficacemente comunicati a tutti i destinatari. 
La previsione di un sistema sanzionatorio per le violazioni delle regole di condotta definite
nel  Modello  di  Organizzazione,  Gestione  e  Controllo  ex  D.  Lgs.  231/2001  (di  seguito
denominato “Modello”) e nel Codice Etico e di comportamento, oltre a rappresentare un
punto qualificante e di  forza di  tali  modelli,  è anche disposto esplicitamente dall’art.  6,
comma 2, lett.  e)  del  Decreto sopra richiamato in cui  si  fa  esplicito  riferimento ad “un
sistema  disciplinare  idoneo  a  sanzionare  il  mancato  rispetto  delle  misure  indicate  nel
modello”. 
Il  legislatore,  dunque,  a  fronte  di  una  violazione  delle  norme  comportamentali  e
procedurali, richiede un’adeguata reazione della Società, in grado di ribadire la regola non
rispettata e sanzionare il soggetto. 
In  ogni  caso,  l’applicazione  delle  sanzioni  da  parte  di  Servizi  Integrati  prescinde  da
eventuali  procedimenti  civili  o penali  avviati  presso l’Autorità  giudiziaria  competente,  in
quanto  le  regole  di  condotta  imposte  sono  assunte  dall’azienda  in  piena  autonomia,
indipendentemente dall’illecito che eventuali condotte possano determinare.



CAPITOLO 1 
IL SISTEMA DISCIPLINARE DI SERVIZI INTEGRATI 

1.1 Obiettivo 
Il presente sistema disciplinare, che forma parte integrante e sostanziale del Modello di
Organizzazione e Gestione ex D. Lgs n. 231/2001 (in seguito Modello), è adottato ai sensi
dell’art.  6,  comma  secondo,  lett.  e)  e  dell’art.  7,  comma  quarto,  lett.  b)  del  Decreto
Legislativo citato. 
Detto sistema è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi contenuti nel Codice
etico  e  di  comportamento  adottato  da  Servizi  Integrati,  nonché  delle  norme  e  degli
standard  generali  di  comportamento  indicati  nel  Modello;  esso  integra,  ai  sensi  del
combinato disposto degli artt. 2104, 2105 e 2106 del Libro V (Del Lavoro), Titolo II (Del
lavoro nell’impresa),  Capo I,  del Codice Civile,  il  Contratto Collettivo Nazionale (CCNL)
applicato al personale dipendente di Servizi Integrati 
La violazione dei principi contenuti nel Codice etico e di comportamento e delle regole di
condotta indicate nel Modello costituisce illecito disciplinare. 
Tutte  le  sanzioni  irrogate  dovranno  essere  portate  a  conoscenza  dell’Organismo  di
Vigilanza. 

1.2 Ambito di applicazione e soggetti destinatari 
Il  presente sistema disciplinare si inquadra nell’ambito dei più generali obblighi  (previsti
dagli  articoli  2103,  2106  e  2118  del  Codice  Civile)  di  diligenza  ed  obbedienza  del
lavoratore,  nonché  nei  poteri  del  datore  di  lavoro  di  predisporre  ed  attuare  appositi
strumenti di tipo disciplinare. 
Il  sistema disciplinare  deve prevedere  sanzioni  commisurate  alla  gravità  dell’infrazione
commessa e deve rispettare le disposizioni contenute nello Statuto dei Lavoratori.
Pertanto,  i  soggetti  destinatari  degli  eventuali  provvedimenti  disciplinari  sono  quelli  in
posizione apicale e quelli  sottoposti  all’altrui  direzione, i  dipendenti,  gli  amministratori,  i
collaboratori  di  Servizi  Integrati,  i  Revisori  nonché  tutti  coloro  che  abbiano  rapporti
contrattuali con la società, nell’ambito dei rapporti stessi. 
Tra i suddetti soggetti vanno ricompresi quelli indicati negli articoli 2094 e 2095 del Codice
Civile – prestatori di lavoro subordinato – e, ove non ostino imperative norme di legge, tutti
i “portatori di interesse” della Società. 
Il  procedimento  per  l’irrogazione  della  sanzione  disciplinare  tiene  conto  dello  status
giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

1.3 Responsabilità di applicazione 
Servizi Integrati è responsabile della formalizzazione, applicazione e revisione del presente
sistema disciplinare.
Inoltre,  nell’ambito  del  Modello  Organizzativo,  l’Organismo  di  Vigilanza  (previsto  dagli
articoli 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001) ha compiti di controllo sulla corretta applicazione del
Modello  con specifiche funzioni  di  supervisione e indirizzo per  quanto concerne quelle
infrazioni che possano incidere sulla funzionalità del Modello stesso.
A tal  proposito,  in  ottemperanza a  quanto  stabilito  dallo  Statuto  dei  Lavoratori,  si  può
prevedere la partecipazione dell’Organismo di Vigilanza nella duplice funzione di struttura
istruttoria  con  intervento  preliminare  alla  contestazione  dell’addebito,  nonché  di  figura
consultiva nel momento precedente alla eventuale irrogazione della sanzione. 
Di  seguito  si  riportano  in  termini  schematici  i  flussi  procedurali  delle  diverse  forme di
partecipazione  dell’Organismo  di  Vigilanza  al  sistema  disciplinare  ai  sensi  del  D.Lgs.
231/2001 rinviando al CCNL per quanto non di competenza del Modello Organizzativo e
del Codice Etico e di comportamento.



PROCEDIMENTO ORDINARIO 
(AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001) 

Riscontro o presa di conoscenza 
della violazione da parte del 

management aziendale 

Interpello dell'Organismo di Vigilanza 

Espressione del parere 
dell'Organismo circa l'attinenza 

dell'infrazione al Modello 
Organizzativo e/o al Codice Etico 

Parere Negativo 
Il procedimento segue il corso

ordinario 

Parere Positivo 
Il procedimento segue 

il corso ordinario sino a: 

Momento precedente 
ad irrogazione sanzione: 

L'Organismo esprime parere 
non vincolante circa la 

rispondenza della sanzione 
o delle deliberazioni alle 

necessità di cogenza del modello
organizzativo e del Codice Etico 

Irrogazione della sanzione e/o
conclusione del procedimento 



RICORSO DEL DIPENDENTE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA 
(AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001) 

Riscontro o presa di conoscenza 
della violazione da parte del 

management aziendale 

Interpello dell'Organismo di Vigilanza 

Espressione del parere 
dell'Organismo circa l'attinenza 

dell'infrazione al Modello 
Organizzativo e/o al Codice Etico 

Parere Negativo 
Il procedimento segue il corso

ordinario 

Parere Positivo 
Il dipendente adisce l’Autorità

Giudiziaria. 
Il procedimento segue il corso 

 Membri designati
dell’Organismo di Controllo

intervengono nella definizione
della strategia processuale

dell’azienda 

Conclusione del procedimento 



CAPITOLO 2 
MISURE DISCIPLINARI 

2.1 Misure disciplinari nei confronti dei lavoratori dipendenti 
I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione del Modello di Organizzazione
e Gestione ex D.Lgs. 231/01 e del Codice Etico e di comportamento sono definiti come
illeciti disciplinari.
Il  sistema  sanzionatorio  applicabile  nei  confronti  dei  dipendenti  trova  una  rigorosa
disciplina, sia per la tipologia delle sanzioni che per le modalità di esercizio, nell’art. 7 dello
Statuto dei Lavoratori ed eventualmente nelle normative speciali applicabili.
Tale articolo dispone, prima di tutto, che “le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle
infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata e alle procedure di
contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante
affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito
da accordi e contratti di lavoro ove esistano”. Da qui, l’obbligo di pubblicità del sistema
sanzionatorio. 
Le tipologie di sanzioni che potrebbero essere applicate, in ordine crescente di gravità,
sono le seguenti: 
1. rimprovero verbale, rimprovero scritto, multa non superiore a quanto previsto dal vigente
CCNL e  sospensione dal servizio o dalla retribuzione fino ad un massimo di giorni non
superiore a quanto previsto dal vigente CCNL ogniqualvolta si ravvisi una “non esecuzione
degli ordini impartiti dall’azienda sia in forma scritta che verbale”; 
2. licenziamento con preavviso ogniqualvolta si ravvisi un “atto tale da far venire meno
radicalmente la fiducia dell’azienda nei confronti del lavoratore”; 
3. licenziamento senza preavviso in ipotesi di comportamenti che provochino all’azienda
“un grave danno morale e/o materiale”, nonché i comportamenti che costituiscono “reato a
termine di legge”.

L’entità  delle  sanzioni  irrogate  al  lavoratore  dipendente,  nel  rispetto  del  principio  di
gradualità  e  proporzionalità  delle  sanzioni  stesse  e  tenendo  presente  la  gravità  della
violazione, sarà determinata in base ai seguenti elementi: 
a.  intenzionalità  del  comportamento  o  grado  di  negligenza,  imprudenza  o  imperizia
dimostrate con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento e alle circostanze attenuanti;
b. rilevanza degli obblighi violati; 
c. responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata; 
d. rilevanza del danno o grado di pericolo arrecato alla Società, agli utenti o a terzi dal
disservizio determinatosi; 
e. sussistenza di circostanze aggravanti, con particolare riguardo al comportamento del
lavoratore nei confronti della Società, degli altri dipendenti e degli utenti, nonché eventuale
reiterazione nel compimento del medesimo fatto nell’ambito del biennio precedente; 
f. proporzionalità fra infrazione e sanzione e gradualità della sanzione; 
g. concorso, nella violazione, di più lavoratori in accordo tra loro. 

Nessun provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale può essere adottato
senza la preventiva contestazione degli  addebiti  al  lavoratore e senza averlo  sentito  a
discolpa. 
La  contestazione  al  lavoratore  dei  provvedimenti  disciplinari  più  gravi  del  rimprovero
verbale viene fatta per iscritto, con la specifica indicazione dei fatti costitutivi dell’infrazione.
La contestazione deve essere tempestiva e deve intervenire non oltre 10 giorni lavorativi,
deve contenere l’indicazione del  termine entro il  quale il  lavoratore  può presentare  gli
argomenti a propria difesa. Detto termine non potrà essere inferiore a 10 giorni lavorativi
decorrenti dalla data di ricezione della contestazione. 
Il lavoratore, entro il termine definito dalla lettera di contestazione scritta, può presentare le



proprie giustificazioni per iscritto, ovvero richiedere una audizione facendosi assistere da
un rappresentante del sindacato cui aderisce o conferisce mandato. 
Il  Direttore  Amministrazione  del  Personale,  completata  l’istruttoria,  che  dovrà  esaurirsi
entro 30 giorni  dal termine concesso al lavoratore per le giustificazioni, potrà applicare al
lavoratore il  provvedimento disciplinare ritenuto opportuno.  Qualora,  invece,  il  Direttore
Amministrazione  del  Personale  ritenga  che  non  vi  sia  luogo  a  procedere,  dispone  la
chiusura del procedimento disciplinare dandone comunicazione all’interessato per iscritto. 
Ferma restando la  facoltà  di  adire  l’autorità  giudiziaria,  il  lavoratore,  al  quale sia  stata
comunicata una sanzione disciplinare, può promuovere, nei 20 giorni successivi, anche per
mezzo  del  sindacato  al  quale  sia  iscritto  ovvero  conferisca  mandato,  la  costituzione,
tramite  la  Direzione  Territoriale  del  Lavoro,  di  un  Collegio  di  conciliazione  e  arbitrato,
composto da un rappresentante di ciascuna delle parti  e da un terzo membro scelto di
comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dalla Direzione Territoriale del Lavoro. In
tal caso la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro
applicazione. 
Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall’Organismo di Vigilanza ex D.
Lgs. 231/2001. 
Nello  specifico,  in  proporzione  con  la  gravità  delle  infrazioni  previste  per  ciascuna
fattispecie, saranno applicate le seguenti sanzioni. 

a-b) Rimprovero verbale o scritto:
 Inosservanza di lieve entità delle norme di comportamento del  Codice Etico e di

comportamento aziendale e del Modello Organizzativo interno; 

 Irregolarità di lieve entità ai sensi del D.Lgs. 231/2001. 

c) Multa di importo variabile fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione,  graduando
l’entità della sanzione in base alla gravità della violazione tenendo conto degli elementi
di cui ai punti da a. a g.:
 Recidiva nelle mancanze punibili con il rimprovero scritto; 

 Inosservanza colposa delle norme di comportamento previste dal Codice Etico e di
comportamento aziendale e dal Modello Organizzativo interno; 

 Omessa segnalazione o tolleranza di  irregolarità di  non grave entità ai  sensi  del
D.Lgs. 231/2001 commesse da propri sottoposti o da altri appartenenti al personale; 

 Inosservanza delle raccomandazioni e dei provvedimenti adottati dall’Organismo di
Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001. 

d)  Sospensione dal  lavoro  e dalla  retribuzione  per  un periodo non superiore a 10
giorni,  graduando l’entità della sanzione in base alla gravità della violazione tenendo
conto degli elementi di cui ai punti da a. a g.: 
 Recidiva nelle mancanze punibili con le precedenti sanzioni; 

 Inosservanza dolosa delle norme di comportamento previste dal Codice Etico e di
comportamento aziendale o dal Modello Organizzativo; 

 Omissione dolosa di segnalazione o tolleranza di irregolarità di grave entità ai sensi
del  D.Lgs.  231/2001  commessi  da  propri  sottoposti  o  da  altri  appartenenti  al
personale; 

 Violazione e/o mancata attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 di
particolare gravità o che abbia avuto conseguenze negative per l’azienda o per i terzi. 

e) Licenziamento per giustificato motivo – con preavviso
 Violazione  delle  norme  di  comportamento  previste  dal  Codice  Etico  e  di



comportamento e dei doveri inerenti alla sfera disciplinare, alle direttive dell’azienda in
tema di prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, tale da configurare, per la
particolare natura della mancanza o per la sua recidività un inadempimento notevole
degli obblighi relativi di gravità tale da compromettere irreparabilmente il rapporto di
fiducia con la Società e da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro. 

f) Licenziamento per giusta causa – senza preavviso 
 Infrazione di norme interne emanate ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di gravità tale, o

per la dolosità del fatto o per i riflessi penali o pecuniari o per la recidività o per la sua
particolare  natura,  da far  venire  meno il  vincolo  di  fiducia  sulla  quale  è  basato  il
rapporto di lavoro, da non consentire comunque la prosecuzione nemmeno provvisoria
del rapporto stesso; 

 Compimento di  atti  non dovuti  o  mancata  esecuzione di  atti  dovuti  ai  sensi  del
Modello Organizzativo interno, che abbia causato, al termine di un processo giudiziario,
la condanna della società a pene pecuniarie e/o interdittive per aver compiuto i reati
previsti dal D.Lgs. 231/2001. 

Il procedimento disciplinare, ove ne ricorrano i presupposti, deve essere avviato nel
caso in cui sia connesso anche con procedimento penale per fatti estranei ed esterni al
rapporto e all’ambiente di lavoro e rimane sospeso fino alla sentenza definitiva. La
sospensione è disposta anche ove la connessione emerga nel corso del procedimento
disciplinare. 
Qualora la Società venga a conoscenza di fatti che possano dare luogo ad una sanzione
disciplinare a seguito di sentenza definitiva di condanna potrà avviare il procedimento
disciplinare nei termini previsti dal presente paragrafo da computarsi a decorrere dalla
data in cui la Società è venuta a conoscenza della sentenza stessa. 
In tema di sanzioni disciplinari dei lavoratori dipendenti è opportuno precisare che la
Legge 190/2012 (c.d. anticorruzione), ha previsto una serie di tutele per il dipendente
che denunci comportamenti illeciti di cui sia venuto a conoscenza, tanto è che l’art. 1
comma 51 della citata legge ha previsto quanto segue: “Dopo l'articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente: 
«Art. 54-bis. - (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti). - 1. Fuori dei casi di
responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi
dell'articolo  2043 del  codice  civile,  il  pubblico  dipendente  che  denuncia  all'autorità
giudiziaria  o  alla  Corte  dei  conti,  ovvero  riferisce  al  proprio  superiore  gerarchico
condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non
può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o
indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o
indirettamente alla denuncia. 
2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere
rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare
sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la
contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere
rivelata  ove  la  sua  conoscenza  sia  assolutamente  indispensabile  per  la  difesa
dell'incolpato. 
3.  L'adozione  di  misure  discriminatorie  è  segnalata  al  Dipartimento  della  funzione
pubblica,  per  i  provvedimenti  di  competenza,  dall'interessato o dalle organizzazioni
sindacali  maggiormente  rappresentative  nell'amministrazione  nella  quale  le  stesse
sono state poste in essere. 
4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».

2.2 Riflessi del sistema sanzionatorio e disciplinare sul sistema premiante 
Il  sistema  retributivo  e  premiante  della  Società  contemplerà  in  modo  esplicito  la



compliance  normativa quale componente delle condizioni di maturazione di diritti ad
eventuali premi nell’ambito del sistema retributivo. 
Ciò è espressione della politica imprenditoriale della Società stessa che non accetta
l’assunzione di rischi di illeciti, presupposto del regime di responsabilità degli enti, per
il miglioramento della produttività aziendale. 
Il  sistema  sanzionatorio  determina  quindi  riflessi  anche  in  riferimento  al  sistema
premiante adottato dalla Società. 
In tale contesto, l’eventuale riconoscimento di premi al raggiungimento di obiettivi di
produzione deve ritenersi subordinato alla condizione essenziale di aver rispettato il
principio di legalità nello svolgimento delle attività lavorative (o prestazionali), eseguite
nell’interesse o a vantaggio della Società, che hanno comportato il  raggiungimento
degli  obiettivi.  Ciò in quanto la Società ripudia comportamenti illeciti  o scorretti  da
parte dei suoi preposti e non ne accetta né i rischi, né i benefici. 

2.3 Misure disciplinari nei confronti dei dirigenti 
In caso di violazione, da parte dei dirigenti, delle previsioni contenute nel Codice Etico
e di comportamento e/o nel Modello ex. D. Lgs. 231/2001, verranno adottate misure
idonee in conformità alle prescrizioni indicate nei rispettivi Contratti Collettivi Nazionali
di  Lavoro  di  categoria,  anche  in  considerazione  del  particolare  vincolo  fiduciario
sottostante  al  rapporto  di  lavoro  tra  la  Società  ed  il  lavoratore  con  qualifica  di
dirigente. 
Nei casi in cui le violazioni siano caratterizzate da colpa grave, o siano posti in essere
comportamenti tali da ravvisare una grave infrazione alla disciplina e/o alla diligenza
nel lavoro tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del
dirigente, la Società potrà procedere alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro,
ovvero all’applicazione di altra sanzione ritenuta idonea in relazione alla gravità del
fatto. 
Nel caso in  cui  le  violazioni  siano caratterizzate da dolo,  la Società procederà alla
risoluzione anticipata del contratto di lavoro senza preavviso ai sensi dell’articolo 2119
del codice civile e del CCNL adottato. Ciò in quanto il fatto stesso deve considerarsi
essere stato posto in essere contro la volontà della Società nell’interesse o a vantaggio
del dirigente e/o di terzi.
Se del caso, la Società potrà altresì agire per il risarcimento dei danni. 
Costituisce illecito anche la mancata vigilanza da parte del personale dirigente della
corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole
e delle procedure previste nel Codice Etico e di comportamento e/o nel Modello, la
diretta violazione degli stessi, e più in generale l’assunzione di comportamenti, tenuti
nell’espletamento  delle  attività  connesse  alle  mansioni  demandate,  che  non  siano
conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al
ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto. 

2.4 Misure disciplinari  nei  confronti  degli  amministratori  e dei  componenti
degli organi collegiali 
In caso di violazione, da parte degli amministratori o degli altri componenti gli organi
collegiali (ad esclusione del Collegio Sindacale), delle previsioni contenute nel Codice
Etico  e  di  comportamento  e/o  nel  Modello,  l’Organismo  di  Vigilanza  ex  D.  Lgs.
231/2001  deve  immediatamente  informare  l’Organo  Amministrativo,  il  quale
provvederà ad assumere le iniziative ritenute idonee secondo la gravità e le indicazioni
della normativa vigente. 
In  caso  di  violazione,  da  parte  di  uno  o  più  membri  del  Collegio  Sindacale,  delle
previsioni contenute nel Codice Etico e di comportamento e/o nel Modello, l’Organismo
di  Vigilanza  deve  informare  direttamente  l’intero  Collegio  Sindacale  e  l’Organo
Amministrativo, che si adoperano ad assumere adeguate misure, tra le quali, ove la
gravità della situazione lo richieda, la convocazione dell’assemblea dei soci al fine di
adottare le iniziative più idonee previste dalla legge. 



2.5 Misure disciplinari per i membri dell’Organismo di Vigilanza 
In caso di violazione delle previsioni contenute nel Codice Etico e di comportamento
e/o  nel  Modello  da  parte  dei  membri  dell’Organismo  di  Vigilanza,  l’Organo
Amministrativo, sentito il  Collegio Sindacale, provvederà ad assumere le opportune
iniziative in base alla gravità dell’accaduto. 
In casi di gravi violazioni non giustificate e/o non ratificate dall’Organo Amministrativo,
il fatto potrà considerarsi giusta causa per la revoca dell’incarico, salva l’applicazione
delle sanzioni disciplinari previste dai contratti in essere (lavoro, fornitura, ecc.). 
In base al tipo di rapporto in essere tra la Società e il componente dell’Organismo, le
misure  potranno  essere  quelle  previste  dai  CCNL  applicabili  o  la  risoluzione  per
inadempimento del contratto di mandato e, in ogni caso, la revoca dell’incarico. 
La Società potrà altresì agire in sede giudiziaria per la tutela dei suoi diritti con azioni
civili, amministrative o penali a seconda delle circostanze. 

2.6 Misure disciplinari nei confronti di collaboratori esterni e fornitori 
Ogni  comportamento  messo  in  atto  da  collaboratori  esterni  e  fornitori  di  Servizi
Integrati, in contrasto con le previsioni del Modello ex D. Lgs. 231/2001 e/o del Codice
Etico e di comportamento, potrà determinare, grazie a quanto previsto dalle specifiche
clausole inserite nei contratti, la risoluzione del rapporto contrattuale. Si richiamano
comunque le disposizioni dell’articolo 1453 e seguenti del Codice Civile in relazione alla
risolvibilità del contratto per inadempimento. 
Servizi Integrati richiede che tali soggetti pretendano dai propri dipendenti, collaboratori
e fornitori  il  rispetto delle previsioni  contenute nel  Modello e nel  Codice Etico e di
comportamento per quanto di competenza, sanzionando adeguatamente le violazioni. 
Le eventuali violazioni e sanzioni devono essere comunicate all’Organo Amministrativo
ed all’Organismo di Vigilanza di Servizi Integrati 
I provvedimenti disciplinari verso dipendenti e/o collaboratori di terzi eventualmente
distaccati presso Servizi Integrati devono essere motivati, comunicati preventivamente
ed espressamente approvati da Lazio Service S.p.A. 
Resta  salva  l’eventuale  richiesta  di  risarcimento  qualora  da  tale  comportamento
derivino danni concreti a Servizi Integrati 

CAPITOLO 3 



MODALITA' DI ATTUAZIONE E DI CONTROLLO DEL CODICE SANZIONATORIO 

3.1. Diffusione del sistema sanzionatorio 
Servizi  Integrati si  impegna  a  far  conoscere  e  a  diffondere  il  presente  Sistema
sanzionatorio a tutti i suoi destinatari, interni ed esterni. 
Le prescrizioni del presente Sistema sanzionatorio saranno oggetto, nel loro insieme
e/o  distinte  in  specifiche  sezioni,  di  periodiche  iniziative  di  formazione  e
sensibilizzazione assieme ai contenuti del Codice Etico e di comportamento. 
Il presente Sistema Sanzionatorio è portato a conoscenza degli stakeholders interni ed
esterni anche attraverso la sua disponibilità in un’apposita sezione del sito internet di
Servizi Integrati.

3.2 Segnalazioni 
I  Soggetti  destinatari  sono  tenuti  a  segnalare  all’Organismo di  Vigilanza  eventuali
violazioni del presente Sistema sanzionatorio scrivendo all’indirizzo di posta elettronica
ufficiale risultante dal sito della Società.

3.3 Modifiche ed aggiornamento periodico 
Servizi Integrati provvede ad aggiornare ed apportare le dovute modifiche per integrare
le previsioni del presente Sistema sanzionatorio. Ogni modifica o integrazione deve
essere approvata dall’Organo Amministrativo e ne viene data notizia nelle modalità di
cui al paragrafo dedicato alla diffusione.

CAPITOLO 4 



ULTERIORI OBBLIGHI E SANZIONI 

4.1 Obblighi e sanzioni derivanti dalla Legge 6 Novembre 2012, n. 190 
In merito alla corruzione tra privati, l’art. 2635 del Codice Civile dispone quanto segue: 
«Salvo  che  il  fatto  costituisca  più  grave  reato,  gli  amministratori,  i  direttori  generali,  i
dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori,
che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri,
compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi
di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre
anni.
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi
è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 
Chi  dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel  primo e nel  secondo
comma è punito con le pene ivi previste. 
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli
quotati in mercati regolamentati italiani o di altri  Stati dell'Unione europea o diffusi tra il
pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
e successive modificazioni. 
Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della
concorrenza nella acquisizione di beni o servizi». 
Per quanto riguarda i delitti  contro la pubblica amministrazione si  rinvia agli  articoli  del
Titolo II, Capo I del Codice Penale.
Infine, i commi 7, 8, 10, 12, 13 e 14 della Legge 190 prevedono la figura del Responsabile
della prevenzione della corruzione come meglio dettagliato di seguito. 
Il Responsabile è individuato dall’organo di indirizzo politico. 
Le attività svolte dal Responsabile sono:
− proporre il piano triennale di prevenzione della corruzione che viene adottato dall’organo
di indirizzo politico entro il 31 gennaio di ogni anno; 
−  definire,  entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno,  procedure  appropriate  per  selezionare  e
formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. 
La  mancata  predisposizione  del  piano  e  la  mancata  adozione  delle  procedure  per  la
selezione  e  la  formazione  dei  dipendenti  costituiscono  elementi  di  valutazione  della
responsabilità dirigenziale. 
Il Responsabile provvede anche: 
a) alla verifica dell’efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la
modifica  dello  stesso  quando  sono  accertate  significative  violazioni  delle  prescrizioni
ovvero  quando  intervengono  mutamenti  nell’organizzazione  o  nell’attività
dell'amministrazione; 
b) alla verifica, d’intesa con il dirigente competente, dell’effettiva rotazione degli incarichi
negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che
siano commessi reati di corruzione; 
c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione. 
In caso di commissione, all’interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato
con sentenza passata in giudicato, il responsabile risponde ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs.
165/2001 e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno
erariale e all’immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti
circostanze: 
a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di
aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10; 
b) di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del piano. 
La  sanzione  disciplinare  a  carico  del  responsabile  non  può  essere  inferiore  alla
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un



massimo di 6 mesi. 
In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano, il responsabile
risponde ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 165/2001, e successive modificazioni, nonché, per
omesso controllo, sul piano disciplinare. 
La  violazione,  da  parte  dei  dipendenti,  delle  misure  di  prevenzione  previste  dal  piano
costituisce illecito disciplinare. 

4.2 Obblighi e sanzioni derivanti dal D.Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33 
L’art. 15 del Decreto in oggetto prevede l’obbligo di pubblicazione e aggiornamento delle
seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi
dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza: 
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; 
b) il curriculum vitae; 
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d)  i  compensi,  comunque denominati,  relativi  al  rapporto di  lavoro,  di  consulenza o di
collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali  componenti  variabili  o legate alla
valutazione del risultato. 
In  caso  di  omessa  pubblicazione  di  quanto  previsto  dall’art.  15,  il  pagamento  del
corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito
del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma
corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni
di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
L’art. 22 del Decreto suddetto prevede per ciascuna pubblica amministrazione l’obbligo di
pubblicazione  e  di  aggiornamento  annuale  dell'elenco  delle  società  di  cui  detiene
direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, specificando le
funzioni attribuite e le attività svolte in favore dell’amministrazione o le attività di servizio
pubblico affidate. Per ciascuna delle società devono essere pubblicati  i  dati  relativi  alla
ragione sociale, alla misura dell’eventuale partecipazione dell’amministrazione, alla durata
dell'impegno,  all'onere  complessivo  a  qualsiasi  titolo  gravante  per  l'anno  sul  bilancio
dell'amministrazione,  al  numero  dei  rappresentanti  dell'amministrazione  negli  organi  di
governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di
bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Devono altresì essere pubblicati i dati relativi agli
incarichi di amministratore dell’ente ed il relativo trattamento economico complessivo. 
Gli  amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici  il  proprio incarico ed il
relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato,
entro  trenta  giorni  dal  percepimento  sono  passibili  di  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 500 a 10.000 euro, ex art. 47 del D.Lgs. 33/2013. 
Tale sanzione è irrogata dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto
dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. 
Infine, l’art. 46 indica le sanzioni in caso di violazione degli obblighi di trasparenza. Infatti,
l'inadempimento  degli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  dalla  normativa  vigente  o  la
mancata  predisposizione  del  Programma  triennale  per  la  trasparenza  e  l'integrità
costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di
responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini
della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato
alla performance individuale dei responsabili. 
Il responsabile non è sanzionabile se prova che l’inadempimento è dipeso da causa a lui
non imputabile. 

4.3 Obblighi e sanzioni derivanti dal D.Lgs. 8 Aprile 2013, n. 39 
Il  D.Lgs.  8  aprile  2013,  n.  39  recante  «Disposizioni  in  materia  di  inconferibilità  e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in



controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.
190» prevede l’inconferibilità di incarichi nei seguenti casi:
  condanna per reati contro la pubblica amministrazione; 
 a  soggetti  provenienti  da  enti  di  diritto  privato  regolati  o  finanziati  dalle  pubbliche

amministrazioni; 
 a componenti di organi di indirizzo politico 

e prevede l’incompatibilità nei seguenti casi: 
 tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti  privati  in controllo pubblico e

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché
lo svolgimento di attività professionale; 
 tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti  privati  in controllo pubblico e

cariche di componenti di organi di indirizzo politico. 

L’art. 15 del D.Lgs. n. 39/2013 stabilisce che la vigilanza sul rispetto delle disposizioni in
materia di inconferibilità e incompatibilità negli enti di diritto privato in controllo pubblico
spetta  al  responsabile  del  piano  anticorruzione.  A  tale  fine  il  responsabile  contesta
all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di
cui  al  decreto  in  oggetto  e  segnala  i  casi  di  possibile  violazione all'Autorità  nazionale
anticorruzione,  all'Autorità  garante della concorrenza e del  mercato ai  fini  dell'esercizio
delle funzioni di  cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei Conti,  per
l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative. 
Il provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al
soggetto  cui  sono  state  affidate  le  funzioni  di  responsabile,  comunque  motivato,  è
comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, può formulare una
richiesta  di  riesame  qualora  rilevi  che  la  revoca  sia  correlata  alle  attività  svolte  dal
responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca
diventa efficace. 
L’art. 17 del Decreto prevede che gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione
delle disposizioni del decreto in oggetto ed i relativi contratti sono nulli. 
L’art. 18 stabilisce che i componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati
nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da
responsabilità  i  componenti  che  erano  assenti  al  momento  della  votazione,  nonché  i
dissenzienti e gli astenuti. 
L'atto di accertamento della violazione delle disposizioni del decreto in oggetto è pubblicato
sul sito istituzionale di Lazio Service. 
Infine, l’art. 19 prevede che lo svolgimento degli incarichi di cui al decreto in oggetto in una
delle  situazioni  di  incompatibilità  ivi  previste  comporta  la  decadenza  dall'incarico  e  la
risoluzione del  relativo contratto,  di  lavoro subordinato  o autonomo, decorso il  termine
perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile
del piano anticorruzione, dell'insorgere della causa di incompatibilità. 

4.4 Obblighi e sanzioni derivanti dal D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62 
Il  D.P.R.  16  aprile  2013,  n.  62  «Regolamento  recante  codice  di  comportamento  dei
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»
definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici
dipendenti sono tenuti ad osservare. 
La  Delibera  della  Commissione  indipendente  per  la  Valutazione,  la  Trasparenza  e
l’Integrità delle amministrazioni pubbliche n. 75 del 24 ottobre 2013 recante «Linee guida in
materia  di  codici  di  comportamento delle pubbliche amministrazioni  (art.  54,  comma 5,
d.lgs.  n.  165/2001)»  prevede  che  tali  linee  guida  possono  costituire  un  parametro  di
riferimento per l’elaborazione di codici di comportamento ed etici da parte degli ulteriori
soggetti considerati dalla legge n. 190/2012 (enti pubblici economici, enti di diritto privato in



controllo pubblico, enti  di  diritto privato regolati  o finanziati,  autorità indipendenti),  nella
misura  in  cui  l’adozione  dei  codici  di  comportamento  costituisce  uno  strumento
fondamentale ai fini della prevenzione della corruzione. 
La violazione degli  obblighi  previsti  dal  Regolamento integra comportamenti  contrari  ai
doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute
nel  D.P.R.,  nonché  dei  doveri  e  degli  obblighi  previsti  dal  piano  di  prevenzione  della
corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del
pubblico  dipendente,  essa  è  fonte  di  responsabilità  disciplinare  accertata  all'esito  del
procedimento  disciplinare,  nel  rispetto  dei  principi  di  gradualità  e  proporzionalità  delle
sanzioni. 
Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente
applicabile,  la  violazione  è  valutata  in  ogni  singolo  caso  con  riguardo  alla  gravità  del
comportamento  e  all'entità  del  pregiudizio,  anche  morale,  derivatone  al  decoro  o  al
prestigio  della  Società.  Le  sanzioni  applicabili  sono  quelle  previste  dalla  legge,  dai
regolamenti  e  dal  CCNL  Federculture,  incluse  quelle  espulsive  che  possono  essere
applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 4 (qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o
delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di
un'attività tipici dell'ufficio); 5, comma 2; 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del
presente capoverso. La disposizione relativa alle sanzioni applicabili si osserva altresì nei
casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 6; 6, comma 2 (esclusi i conflitti
meramente potenziali) e 13, comma 9, primo periodo. 
Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i  casi  già previsti
dalla normativa vigente. 


