Obblighi dalla cui violazione discendono forme di
responsabilità dirigenziale
(in riferimento alle norme anteriori al 31.12.2011 con aggiornamento al 22.02.2021)

Tab. l - Obblighi concernenti la generalità delle Pubbliche Amministrazioni
OBBLIGO

1.

2.

3.

Emanazione del
provvedimento
amministrativo. (Co. 9)
Mancata comunicazione
del nominativo del
responsabile del
procedimento. (Co. 9
bis)

PRESCRIZIONE NORMATIVA

FONTE

Co 9. La mancata o tardiva emanazione del
provvedimento costituisce elemento di valutazione
della performance individuale, nonché di
responsabilità disciplinare e amministrativocontabile del dirigente e del funzionario
inadempiente.
Co 9 bis. L'organo di governo individua, nell'ambito
delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto
cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.
Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere
sostitutivo si considera attribuito al dirigente
generale o, in mancanza, al dirigente preposto
all'ufficio o in mancanza al funzionario di più
elevato livello presente nell'amministrazione. Per
L. 241/1990 Art. 2,
ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale
commi 9 e 9 bis
dell'amministrazione é pubblicata, in formato
tabellare e con collegamento ben visibile nella
homepage, l'indicazione del soggetto a cui é
attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato
può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica
senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini
della valutazione dell'avvio del procedimento
disciplinare, secondo le disposizioni del proprio
ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di
lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle
disposizioni del presente comma, assume la sua
medesima responsabilità oltre a quella propria.

Partecipazione alla
conferenza di servizi
ovvero adozione della
determinazione
motivata di conclusione
del procedimento.

La mancata partecipazione alla conferenza di servizi
ovvero la ritardata o mancata adozione della
determinazione motivata di conclusione del
procedimento sono valutate al fini della
responsabilità dirigenziale o disciplinare e
amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione
della retribuzione di risultato.

Non ricorrere a contratti
di collaborazione che si
concretano in
prestazioni di lavoro

È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di
stipulare contratti di collaborazione che si D. Lgs. 165/2001
concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente Art. 7, comma 5 bis
personali, continuative e le cui modalità di

D.L. L. 241/1990
Art. 14 ter, comma
6 bis
Abrogato ai sensi
della modifica alla
L. 241/1990 Art 14
ter comma 7
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esclusivamente
personali, continuative
e le cui modalità di
esecuzione siano
organizzate dal
committente anche con
riferimento ai tempi e al
luogo di lavoro.

4.

5.

6.

Non ricorrere a contratti
di collaborazione
coordinata e
continuativa per lo
svolgimento di funzioni
ordinarie e di non
utilizzare i collaboratori
come lavoratori
subordinati.

Raggiungimento degli
obiettivi di performance
e osservanza delle
direttive imputabili al
dirigente.

Dovere di vigilanza sul
rispetto, da parte del
personale assegnato ai
propri uffici, degli
standard quantitativi e
qualitativi fissati
dall'amministrazione.

esecuzione siano organizzate dal committente
anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
I contratti posti in essere in violazione del presente
comma sono nulli e determinano responsabilità
erariale. I dirigenti che operano in violazione delle
disposizioni del presente comma sono, altresì,
responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non
può essere erogata la retribuzione di risultato.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento di svolgimento di
funzioni ordinarie o funzioni ordinarie o l'utilizzo dei D. Lgs. 165/2001
collaboratori come lavoratori subordinati è causa di Art. 7, comma 6
responsabilità amministrativa per il dirigente che
ha stipulato i contratti.

Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato
attraverso le risultanze del sistema di misurazione e
valutazione della performance, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico
e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni, ovvero l'inosservanza delle
direttive imputabili al dirigente comportano
D.Lgs. 165/2001
l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico
Art. 21, comma 1
dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi,
l'amministrazione può inoltre revocare l'incarico
collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui
all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di
lavoro secondo le disposizioni del contratto
collettivo.

Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei
confronti del quale sia stata accertata, previa
contestazione e nel rispetto del principio del
contraddittorio secondo le procedure previste dalla
legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole
violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da
parte del personale assegnato ai propri uffici, degli D. Lgs. 165/2001
standard quantitativi e qualitativi fissati Art. 21, comma 1
dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi bis
deliberati dalla Commissione di cui all'articolo 13
del decreto legislativo di attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la
retribuzione di risultato è decurtata, sentito il
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Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della
violazione di una quota fino all'ottanta per cento.

7.

8.

Mancata
predisposizione del
sistema di valutazione
della performance.

Eccedenze di personale
e mobilità collettiva

La parte della retribuzione collegata al
raggiungimento dei risultati della prestazione non
può essere corrisposta al dirigente responsabile
qualora l'amministrazione di appartenenza,
decorso il periodo transitorio di sei mesi dalla data
di entrata in vigore del decreto legislativo di D. Lgs. 165/2001
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in Art 24, comma 1materia di ottimizzazione della produttività del quater.
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni, non abbia predisposto
il sistema di valutazione di cui al Titolo II del citato
decreto legislativo.
1. Le pubbliche amministrazioni che hanno
situazioni di soprannumero o rilevino comunque
eccedenze di personale, in relazione alle esigenze
funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede
di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6,
comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad
osservare le procedure previste dal presente
articolo dandone immediata comunicazione al
Dipartimento della funzione pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche che non D. Lgs. 165/2001
adempiono alla ricognizione annuale di cui al Art. 33, comma 3
comma 1 non possono effettuare assunzioni o
instaurare rapporti di lavoro con qualunque
tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti
in essere.
3. La mancata attivazione delle procedure di cui al
presente articolo da parte del dirigente
responsabile è valutabile ai fini della
responsabilità disciplinare.

c.3 Al dirigente responsabile di irregolarità
nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere
erogata la retribuzione di risultato.

9.

Regolarità nell'utilizzo
del lavoro flessibile.

c.5 I dirigenti che operano in violazione delle
disposizioni del presente articolo sono
responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. 165/2001
presente decreto. Di tali violazioni si terrà
Art. 36, comma 3 e
conto in sede di valutazione dell'operato del 5 e 5 quater
dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
c.5 quater I dirigenti che operano in violazione delle
disposizioni del presente articolo sono, altresì,
responsabili ai sensi dell'articolo 21. Al dirigente
responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro
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flessibile non può essere erogata la retribuzione di
risultato.

10.

11.

12.

13.

Disciplina delle
mansioni (del
prestatore di lavoro)

Forme e termini del
procedimento
disciplinare (mancata
collaborazione con
l’U.p.d.).

Licenziamento
disciplinare

Esercizio dell' azione
disciplinare.

Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla
l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di
una qualifica superiore, ma al lavoratore è
corrisposta la differenza di trattamento economico
D. Lgs 165/2001 Art
con la qualifica superiore. Il dirigente che ha
52 comma 5
disposto l'assegnazione risponde personalmente
del maggior onere conseguente, se ha agito con
dolo o colpa grave.
Il dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa
o a una diversa amministrazione pubblica
dell'incolpato, che, essendo a conoscenza per
ragioni di ufficio o di servizio di informazioni
rilevanti per un procedimento disciplinare in corso,
rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione
richiesta dall'Ufficio disciplinare procedente
D. Lgs 165/2001 Art
ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è
55 bis, comma 7
soggetto
all'applicazione,
da
parte
dell'amministrazione di appartenenza, della
sanzione disciplinare della sospensione dal servizio
con privazione della retribuzione, commisurata
alla gravità dell'illecito contestato al dipendente,
fino ad un massimo di quindici giorni.
Nei casi di cui al comma 3-bis, per i dirigenti che
abbiano acquisito conoscenza del fatto, ovvero,
negli enti privi di qualifica dirigenziale, per i
responsabili di servizio competenti, l'omessa
attivazione del procedimento disciplinare e
l'omessa adozione del provvedimento di
D. Lgs. 165/2001
sospensione cautelare, senza giustificato motivo,
Art. 55 quater,
costituiscono illecito disciplinare punibile con il
comma 3 quinquies
licenziamento e di esse è data notizia, da parte
dell'ufficio competente per il procedimento
disciplinare, all'Autorità giudiziaria ai fini
dell'accertamento della sussistenza di eventuali
reati.

Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione
disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza
giustificato motivo, degli atti del procedimento
disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'
D.Lgs. 165/2001
illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente
Art. 55 sexies,
infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva
comma 3
e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i
soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale,
l'applicazione della sanzione disciplinare della
sospensione dal servizio con privazione della
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retribuzione in proporzione alla gravità
dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo
di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili
con il licenziamento, ed altresì la mancata
attribuzione della retribuzione di risultato per un
importo pari a quello spettante per il doppio del
periodo della durata della sospensione.

14.

15.

16.

17.

18.

Controlli sulle assenze.

Pari opportunità.
Mancata costituzione
del C.U.G. e mancato
invio di atto di nomina
commissione
concorsuale.

Osservanza delle
disposizioni per favorire
l'accesso dei soggetti
disabili agli strumenti
informatici.

Il responsabile della struttura in cui il dipendente
lavora nonché il dirigente eventualmente preposto
all'amministrazione
generale del personale,
secondo le rispettive competenze, curano
l'osservanza delle disposizioni dell'art. 55 septies
D.Lgs. 165/2001
del D.lgs. 165/2001 relative alle assenze, in
Art. 55 septies,
particolare al fine di prevenire o contrastare,
comma 6
nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le
condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo,
le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma
3.
C5. La mancata costituzione del Comitato unico di
garanzia comporta responsabilità dei dirigenti
incaricati della gestione del personale, da valutare
anche al fine del raggiungimento degli obiettivi.
C1bis Il mancato invio dell'atto di nomina della D. Lgs. 165/2001
commissione di concorso alla consigliera o al Art. 57. comma 5 e
consigliere di parità comporta responsabilità del 1 bis
dirigente responsabile del procedimento, da
valutare anche al fine del raggiungimento degli
obiettivi.

L'inosservanza delle disposizioni della presente
legge e' rilevante ai fini della misurazione e della
valutazione della performance individuale dei
dirigenti responsabili e comporta responsabilita'
dirigenziale e responsabilita' disciplinare ai sensi L. 4/2004
degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 Art. 9
marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali
responsabilita' penali e civili previste dalle norme
vigenti.

Indice dei domicili
digitali delle pubbliche
amministrazioni e dei
gestori di pubblici
servizi.

La mancata comunicazione degli elementi necessari
al completamento dell'Indice e del loro
D. Lgs. 82/2005 Art.
aggiornamento è valutata ai fini della
6-ter, comma 3
responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della
retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.

Norme generali per
l'uso delle tecnologie

I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione
D.Lgs. 82/2005
delle disposizioni di cui al presente Codice ai sensi e
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dell'informazione e
delle comunicazioni
nell'azione
amministrativa (D.Lgs.
82/2005).

19.

Codice di condotta
tecnologica ed esperti

20.

Responsabile per la
transizione digitale e
difensore civico digitale.

21.

(Mancata) Trasmissione
dei documenti tra le
pubbliche
amministrazioni.

22.

Piattaforma Digitale
Nazionale Dati

23.

Comunicazione e
aggiornamento dei dati
pubblici (di cui all'art 54
del d.l.) che devono
essere contenuti nei siti
delle P.A.

nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo Art. 12, comma 1
30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali ter
responsabilità penali, civili e contabili previste dalle
norme vigenti. L'attuazione delle disposizioni del
presente Codice è comunque rilevante ai fini della
misurazione e valutazione della performance
organizzativa ed individuale dei dirigenti.
L’AgID verifica il rispetto del codice di condotta
tecnologica da parte dei soggetti interessati e può
diffidare i soggetti a conformare la propria condotta
agli obblighi previsti dal codice. La progettazione, la
realizzazione e lo sviluppo di servizi digitali e
sistemi informatici in violazione del codice di
condotta tecnologica costituiscono mancato
raggiungimento di uno specifico risultato e di un D. Lgs 82/2005
rilevante obiettivo da parte dei dirigenti Art. 13-bis comma
responsabili delle strutture competenti e 5
comportano la riduzione, non inferiore al 30 per
cento, della retribuzione di risultato e del
trattamento accessorio collegato alla performance
individuale dei dirigenti competenti, oltre al
divieto di attribuire premi o incentivi nell’ambito
delle medesime strutture.
Il mancato avvio delle attività necessarie a porre
rimedio e il mancato rispetto del termine
perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della
misurazione e della valutazione della performance
D. Lgs 82/2005 Art.
individuale dei dirigenti responsabili e comporta
17 comma 1 quater
responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi
degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1,
ferma restando l'eventuale responsabilità per
D. Lgs 82/2005 Art.
danno
erariale,
comporta
responsabilità
47, comma 1-bis.
dirigenziale e responsabilità disciplinare.
D. Lgs 82/2005 Art.
50-ter, comma 5
La mancata comunicazione o aggiornamento dei
dati pubblici previsti dall'art. 54 del D.Lgs. 82/2005,
che i siti delle pubbliche amministrazioni devono
contenere, è rilevante al fini della misurazione e
valutazione della performance individuale dei
dirigenti.

D.Lgs. 82/2005
Art. 54
Abrogato dall’ art.
6 ter comma 3 del
Dlgs. 82/2005

24.
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Pubblicazione nei siti
delle
pubbliche
amministrazioni dei
moduli e dei formulari
vari.

25.

26.

27.

28.

Comunicazione
degli
elementi necessari al
completamento
e
aggiornamento
dell'indice degli indirizzi
delle
pubbliche
amministrazioni.

c.1 Le pubbliche amministrazioni provvedono a
definire e a rendere disponibili per via telematica
l’elenco della documentazione richiesta per i singoli
procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni
effetto di legge, anche ai fini dei delle dichiarazioni
sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni
sostitutive di notorietà.
c.2 La pubbliche amministrazioni non possono
richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano
stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione i
relativi procedimenti possono essere avviati anche
in assenza dei suddetti moduli o formulari. La
mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini
della misurazione e valutazione della performance
individuale dei dirigenti responsabili.

D.Lgs. 82/2005
Art. 57 comma 2
Abrogato dall’ art.
53, comma 1,
lettera f) del Dlgs.
14 marzo 2013, n.
331

Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi e i
contenuti dell'indice (degli indirizzi delle pubbliche
amministrazioni) tempestivamente e comunque
con cadenza almeno semestrale secondo le
indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione D.Lgs. 82/2005
degli elementi necessari al completamento Art. 57 bis. comma
dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai 3
fini
della
responsabilità
dirigenziale
e
dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai
dirigenti responsabili.

Il mancato avvio del procedimento da parte del
Istanze e dichiarazioni titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza
presentate
alle o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalità di
D. Lgs 82/2005 Art.
pubbliche
cui al comma 1, comporta responsabilità
65, comma 1-ter.
amministrazioni per via dirigenziale e responsabilità disciplinare dello
telematica.
stesso.

Raggiungimento degli
obiettivi previsti nel
piano operativo e nei
piani e programmi
specifici sui processi di
riorganizzazione e di
riallocazione
delle
risorse.

Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti
nel piano operativo di cui al comma 407, lettera b),
e nei piani e programmi di cui al comma 413 sono L. 296/2006
valutati ai fini della corresponsione ai dirigenti Art. 1, comma 414
della retribuzione di risultato e della responsabilità
dirigenziale.

Il rispetto dei termini per la conclusione dei
procedimenti rappresenta un elemento di
Rispetto dei termini per
valutazione dei dirigenti; di esso si tiene conto al L. 69/2009
la
conclusione
dei
fine della corresponsione della retribuzione di Art. 7, comma 2
procedimenti.
risultato.
Il
Ministro
per
la
pubblica
amministrazione e l' innovazione, di concerto con il
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Ministro per la semplificazione normativa, adotta le
linee di indirizzo per l'attuazione del presente
articolo e per i casi di grave e ripetuta inosservanza
dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per
ciascun procedimento.

29.

30.

31.

32.

Trasparenza
sulle
retribuzioni dei dirigenti
e sui tassi di assenza e di
maggiore presenza del
personale
(mancata
comunicazione
o
aggiornamento dei dati)

Le pubbliche amministrazioni comunicano, per via
telematica e secondo i criteri e le modalità
individuati con circolare del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, i dati di cui al
comma 1 alla Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica, che li L. 69/2009 Art. 21,
pubblica nel proprio sito istituzionale. La mancata comma 1 bis
comunicazione o aggiornamento dei dati è
comunque rilevante ai fini della misurazione e
valutazione della performance individuale dei
dirigenti.

Diffusione delle buone
prassi nelle pubbliche
amministrazioni e tempi
L'elaborazione e la diffusione delle buone prassi
per
l'adozione
dei
L. 69/2009 Art. 23,
sono considerate ai fini della valutazione dei
provvedimenti o per
comma 3
dirigenti e del personale.
l'erogazione dei servizi al
pubblico

Eliminazione
degli
sprechi
relativi
al
mantenimento
di
documenti in forma
cartacea

Comunicazione dei dati
necessari
alla
predisposizione
della
ricognizione puntuale di
tutti
i
contributi
pluriennali iscritti nel
bilancio dello Stato.

A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di
pubblicazione
di
atti
e
provvedimenti
amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si
intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti
informatici da parte delle amministrazioni e degli
enti pubblici obbligati. La pubblicazione è effettuata
nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non
discriminazione, applicando i requisiti tecnici di
accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9
gennaio 2004, n. 4. La mancata pubblicazione nei
termini di cui al periodo precedente è altresì
rilevante ai fini della misurazione e della
valutazione della performance individuale dei
dirigenti responsabili

L. 69/2009
Art. 32, comma 1
La modifica su tale
normativa elimina
l’individuazione
della responsabilità
in capo ai dirigenti.

La mancata comunicazione dei dati necessari alla
predisposizione della ricognizione puntuale di tutti i
contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato
allegata al quadro riassuntivo di tutte le leggi di
L.196/2009
spesa a carattere pluriennale comporta
Art. 10
l'applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria a carico del dirigente responsabile pari
al 5 per cento della sua retribuzione di risultato.
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33.

34

35

36

(Mancato) versamento
delle somme giacenti e
degli
interessi
eventualmente maturati
all’entrata del bilancio
dello Stato in caso di
apertura di conti bancari
o postali per la gestione
di interventi di spesa, in
assenza di apposita
previsione normativa o
di autorizzazione.

In caso di apertura di conti bancari o postali per la
gestione di interventi di spesa, in assenza di
apposita previsione normativa o dell'autorizzazione
di cui al comma 1, le somme ivi giacenti,
unitamente agli interessi maturati, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate allo stato di previsione del Ministero
competente. In tal caso, il dirigente responsabile o
il funzionario delegato sono soggetti a sanzione
pecuniaria nella misura pari al doppio degli
interessi maturati durante il periodo di giacenza,
maggiorata di un importo pari al 2 per cento della
somma giacente. La sanzione e' irrogata con
decreto del Ministro competente entro novanta
giorni dall'accertamento dell'esistenza del conto e
applicata mediante corrispondente trattenuta
sulle competenze stipendiali dei responsabili, ai
sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

L. 196/2009 Art 44
quater modificato
dalla L. 163/2016,
Art
10
e
successivamente
dal D. lgs. 116/2018
Art 6. co. 2

La mancata comunicazione delle informazioni
(Mancata)
necessarie alla realizzazione dell'attività di analisi e
Comunicazione delle
valutazione della spesa comporta l'applicazione di
L. 196/2009
informazioni necessarie sanzioni amministrative commisurate ad una
Art.49 comma 1
alla
realizzazione percentuale della loro retribuzione di risultato
lettera C
dell'attività di analisi e compresa tra un minimo del 2 per cento e un
valutazione della spesa. massimo del 7 per cento.
La misurazione e la valutazione della performance
individuale dei dirigenti e del personale
responsabile di una unità organizzativa in posizione
di autonomia e responsabilità e' collegata:
a) agli indicatori di performance relativi all'ambito
organizzativo di diretta responsabilità;
b) al raggiungimento di specifici obiettivi
Ambiti di misurazione e
individuali;
D. Lgs. 150/2009
valutazione
della
c) alla qualità del contributo assicurato alla Art. 9, comma 1
performance individuale
performance generale della struttura, alle
competenze
professionali
e
manageriali
dimostrate;
d) alla capacità di valutazione dei propri
collaboratori, dimostrata tramite una significativa
differenziazione dei giudizi.

In caso di mancata adozione del Piano della
performance è fatto divieto di erogazione della
retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano
Adozione del Piano della
D.Lgs. 150/2009
avere concorso alla mancata adozione del Piano,
Performance.
Art. 10, comma 5
per omissione o inerzia nell'adempimento dei
propri compiti.
9

37

38

39

40

Adozione e realizzazione
del
Programma
triennale
per
la
trasparenza e l'integrità;
assolvimento
degli
obblighi
di
pubblicazione
sul
proprio sito istituzionale
delle Informazioni nella
sezione «Trasparenza,
valutazione e merito»,
nonché di quelli relativi
alla posta
elettronica certificata.

Pubblicazione sui siti
istituzionali
delle
pubbliche
amministrazioni
dell'elenco degli atti e
documenti che l'istante
ha l'onere di produrre a
corredo dell'istanza.
Fabbisogni
standard,
spending
review
e
superamento
della
spesa storica delle
Amministrazioni dello
Stato
(Mancata
trasmissione entro il
termine previsto dei dati
per la definizione dei
fabbisogni standard)

In caso di mancata adozione e realizzazione del
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
o di mancato assolvimento degli obblighi di
pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle
Informazioni nella
sezione «Trasparenza.
valutazione e merito», nonché di quelli relativi alla
posta elettronica certificata, è fatto divieto di
erogazione della retribuzione di risultato ai
dirigenti preposti agli uffici coinvolti.

La mancata pubblicazione da parte delle pubbliche
amministrazioni sui propri siti istituzionali, per
ciascun procedimento ad istanza di parte rientrante
nelle proprie competenze, dell'elenco degli atti e
documenti l'istante ha l'onere di produrre a
corredo dell'istanza è altresì valutata ai fini della
attribuzione della retribuzione di risultato ai
dirigenti responsabili.
In caso di omessa trasmissione, senza motivata
giustificazione, entro il termine previsto nella
richiesta del MEF dei dati per la definizione dei
fabbisogni standard propri dei programmi di spesa
delle amministrazioni centrali dello Stato,
l'amministrazione
competente
riduce
la
retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili
nella misura del 2 per cento.

c.7 Entro il 31 marzo di ogni anno, le
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, pubblicano nel proprio sito web, gli obiettivi di
accessibilità per l’ anno corrente e lo stato di
Accesso telematico e attuazione del “ piano per l’ utilizzo del telelavoro”
riutilizzo dei dati delle nella propria organizzazione, in cui identificano le
pubbliche
modalità di realizzazione e le eventuali attività per
amministrazioni
cui non è possibile l’ utilizzo del telelavoro. La
redazione del piano in prima versione deve essere
effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente
decreto (convertito, con modificazioni, in legge 17
dicembre 2012, n. 221- Ulteriori misure urgenti per

D.Lgs. 150/2009
Art. 11
L’ Art. 11 è stato
abrogato dall’ art.
53, comma 1,
lettera 1) del D.Lgs.
14 marzo 2013, n
332

D.L.
70/2011
convertito
con
modificazioni dalla
L. 106/2011, Art 6
comma 2

D.L. 98/2011
convertito con
modificazioni dalla
L 111/2011
Art. 9, comma 3

D.L. 18/10/2012,
n.179 convertito,
con modificazioni,
in
legge
17
dicembre 2012, n.
221
Art 9, comma 7 e
comma 9

10

la crescita del paese). La mancata pubblicazione è
altresì rilevante ai fini della misurazione e
valutazione della perfomance individuale dei
dirigenti responsabili.
c.9 L’ inosservanza delle disposizioni del presente
articolo, ivi inclusa la mancata pubblicazione degli
obiettivi di cui al comma 7 è:
a) rilevante ai fini della misurazione e della
valutazione della perfomance individuale dei
dirigenti responsabili;
b) comporta responsabilità dirigenziale e
disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, ferme restando le
eventuali responsabilità penali e civili previste
dalle disposizioni vigenti.

41

42

43

Predisposizione piano di
prevenzione
della
corruzione ed adozione
delle
procedure
di
selezione e formazione
dei dipendenti chiamati
ad operare in settori
particolarmente esposti
alla corruzione.

Obblighi
di
pubblicazione
concernenti i titolari di
incarichi politici, di
amministrazione,
di
direzione o di governo e
i titolari di incarichi
dirigenziali.

Obblighi
pubblicazione
concernenti i titolari
incarichi
collaborazione
consulenza.

di
di
di
o

L. 190/12
La mancata predisposizione del piano e la mancata Art 1, comma 8
adozione delle procedure per la selezione e la (modificato
formazione dei dipendenti costituiscono elementi dall'art. 41 del
di valutazione della responsabilità dirigenziale.
d.lgs. n. 97 del
2016)

Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e
nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di
trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di
immediata comprensione e consultazione per il
cittadino, con particolare riferimento ai dati di
bilancio sulle spese e ai costi del personale, da
D.Lgs. 33/2013
indicare sia in modo aggregato che analitico. Il
Art 14, comma 1
mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi
quater
determina responsabilità dirigenziale ai sensi
dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei
suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del
conferimento di successivi incarichi.
In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto
al comma 2 (pubblicazione degli estremi degli atti di
conferimento
di incarichi dirigenziali di
collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a
qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso), D.Lgs. 33/2013
il pagamento del corrispettivo determina la Art 15, comma 3
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
11

danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di
cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104.

44

45

Obblighi
di
pubblicazione
e
predisposizione
del
Programma
triennale
per la trasparenza e
l’integrità.

Rilascio
certificazioni
delle somme dovute per
somministrazioni,
forniture ed appalti
mediante piattaforma
elettronica.

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativa vigente o la mancata
predisposizione del Programma triennale per la
trasparenza e l'integrita' costituiscono elemento di
valutazione della responsabilita' dirigenziale,
eventuale causa di responsabilita' 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.

c.2 La mancata registrazione sulla piattaforma
elettronica entro il termine di cui al comma 1 (venti
giorni dall’entrata in vigore del decreto) è rilevante
ai fini della misurazione e della valutazione della
perfomance individuale dei dirigenti responsabili e
comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare
ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I
dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, ad
una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni
giorno di ritardo nella registrazione sulla
piattaforma elettronica.
c.5 Il mancato adempimento da parte delle
pubbliche amministrazioni alle disposizioni di cui al
comma 4 (certificazioni dei debiti certi, liquidi ed
esigibili, maturati alla data del 31.12.2012, con l’
indicazione dei dati identificativi del creditore)
rileva ai fini della misurazione e della valutazione
della perfomance individuale dei dirigenti
responsabili e comporta responsabilità dirigenziale
e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni.

D.Lgs. 33/2013
Art 46, comma 1
(modificato
dall’art. 37 del
d.lgs. n. 97 del
2016)

D.L. 35/2013 capo
II
Art. 7, comma 2 e
comma 5

Mobbing, stalking e la P.A.

46

Disposizioni particolari
per i dirigenti in merito
alla correttezza delle
proprie azioni personali
e
professionali
(antimobbing)

Co 4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e
trasparenti e adotta un comportamento esemplare
e imparziale nei rapporti con i colleghi, i D.P.R. 62/2013 Art
collaboratori
e
i
destinatari
dell’azione 13
amministrativa. Il dirigente cura, altresì, che le
risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per
12

finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun
caso, per esigenze personali.
Co 5. Il dirigente cura, compatibilmente con le
risorse disponibili, il benessere organizzativo nella
struttura a cui è preposto, favorendo l’instaurarsi di
rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori,
assume iniziative finalizzate alla circolazione delle
informazioni, alla formazione e all’aggiornamento
del personale, all’inclusione e alla valorizzazione
delle differenze di genere, di età e di condizioni
personali.
Co 6. Il dirigente assegna l’istruttoria delle pratiche
sulla base di un’equa ripartizione del carico di
lavoro, tenendo conto delle capacità, delle
attitudini e della professionalità del personale a sua
disposizione. Il dirigente affida gli incarichi
aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto
possibile, secondo criteri di rotazione.
Co 7. Il dirigente svolge la valutazione del personale
assegnato alla struttura cui è preposto con
imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi
prescritti.
Co 8. Il dirigente intraprende con tempestività le
iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un
illecito, attiva e conclude, se competente, il
procedimento disciplinare, ovvero segnala
tempestivamente l’illecito all’autorità disciplinare,
prestando ove richiesta la propria collaborazione e
provvede ad inoltrare tempestiva denuncia
all’autorità giudiziaria penale o segnalazione alla
corte dei conti per le rispettive competenze. Nel
caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte
di un dipendente, adotta ogni cautela di legge
affinché sia tutelato il segnalante e non sia
indebitamente rilevata la sua identità nel
procedimento disciplinare, ai sensi dell’articolo 54bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Co 9. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita
che notizie non rispondenti al vero quanto
all’organizzazione, all’attività e ai dipendenti
pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione
della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al
fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti
dell’amministrazione.

47

Mancata esposizione, in
modo
visibile
al
pubblico, nei locali dove
si
erogano
servizi
diretti all'utenza, del
cartello
recante
il
numero
verde
di

La violazione della disposizione di cui al comma 348,
costituisce elemento di valutazione della
L. 160 del 2019, art
sussistenza della responsabilità dirigenziale, ai
1 commi 348 e 351
sensi dell’art. 21 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
13

pubblica utilita' per il
sostegno alle vittime di
violenza e stalking.
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Covid-19 e la P.A.
33.

34.

a) nominare il medico competente per
l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi
previsti dal presente decreto legislativo;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto
delle capacità e delle condizioni degli stessi in
rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi
di protezione individuale, sentito il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione e il medico
competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto
i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni
e specifico addestramento accedano alle zone che li
espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli
lavoratori delle norme vigenti, nonché delle
disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di
igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione
collettivi e dei dispositivi di protezione individuali
messi a loro disposizione;
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le
scadenze previste dal programma di sorveglianza
sanitaria e richiedere al medico competente
Obblighi del dirigente
l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel D. Lgs. 81 del 2008
per la sicurezza nei
presente decreto;
Art 18 comma 1
luoghi di lavoro
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui
all’articolo 41, comunicare tempestivamente al
medico competente la cessazione del rapporto di
lavoro;
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni
di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni
affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave,
immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di
lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il più presto possibile i lavoratori
esposti al rischio di un pericolo grave e immediato
circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da
prendere in materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione,
formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e
37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata
da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività
in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo
grave e immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
15

l'applicazione delle misure di sicurezza e di
protezione della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi
e per l'espletamento della sua funzione, copia del
documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera
a), anche su supporto informatico come previsto
dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al
medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui
alla lettera r); il documento è consultato
esclusivamente in azienda;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare
che le misure tecniche adottate possano causare
rischi per la salute della popolazione o deteriorare
l'ambiente esterno verificando periodicamente la
perdurante assenza di rischio;
r) comunicare in via telematica all’INAIL e
all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi
di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla
ricezione del certificato medico, a fini statistici e
informativi, i dati e le informazioni relativi agli
infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal
lavoro di almeno un giorno, escluso quello
dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli
infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal
lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di
comunicazione degli infortuni sul lavoro che
comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre
giorni si considera comunque assolto per mezzo
della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico
delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, di cui al d.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124;
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori,
convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione
ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno
rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o
in relazione al grado di evoluzione della tecnica
della prevenzione e della protezione;
aa) comunicare in via telematica all’INAIL e
all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi
di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova
elezione o designazione, i nominativi dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in
fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla
16

presente lettera riguarda i nominativi dei
rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige
l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti
alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto
giudizio di idoneità.

35.

Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a
vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di
cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma
restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti
D. Lgs. 81 del 2008
Obblighi di vigilanza del obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la
Art 18, comma 3dirigente
mancata attuazione dei predetti obblighi sia
bis.
addebitabile unicamente agli stessi e non sia
riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di
lavoro e dei dirigenti.
Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

36.

a) con l’arresto da due a quattro mesi o con
l’ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione
degli articoli 3, comma 12-bis, 18, comma 1, lettera
o), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a),
b), c) ed e), e 4, 45, comma 1;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con
l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione
dell’articolo 26, comma 1, lettera a);
c) con l’arresto da due a quattro mesi o con
l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione
dell’articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36,
commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1,
lettere d) ed e-bis), 46, comma 2;
d) con l’arresto da due a quattro mesi o con
l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione
Sanzioni per dirigenti e
D. Lgs. 81 del 2008
degli articolo 18, comma 1, lettere a), d) e z) prima
datore di lavoro parte 1
Art 55, comma 5
parte, e 26, commi 2 e 3, primo periodo. Medesima
pena si applica al soggetto che viola l’articolo 26,
commi 3, quarto periodo, o 3-ter;
e) con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la
violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n),
p), seconda parte, s) e v), 35, comma 4;
f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da
2.000 a 6.600 euro per la violazione degli articoli 29,
comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;
g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da
1.000 a 4.500 euro per la violazione dell’articolo 18,
comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni
superiori ai tre giorni, bb), e comma 2;
h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500
a 1.800 euro per la violazione dell’articolo 18,
comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli
infortuni superiori ad un giorno, e dell’articolo 25,
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comma 1, lettera e), secondo periodo, e
dell’articolo 35, comma 5;
i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100
a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di
violazione dell’articolo 26, comma 8;
l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a
300 euro in caso di violazione dell’articolo 18,
comma 1, lettera aa).

37.

38.

39.

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da
2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli
182, comma 2, 185, 192, comma 2, 193, comma 1,
195, 196, 197, comma 3, secondo periodo, 203, 205,
Sanzioni per dirigenti e comma 4, secondo periodo, 210, commi 1 e 2, e D. Lgs. 81 del 2008
datore di lavoro parte 2 217, comma 1;
Art 219, comma 2
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con
l’ammenda da euro 750 a euro 4.000 per la
violazione degli articoli 184, 192, comma 3, primo
periodo, 210, commi da 3 a 8, e 217, commi 2 e 3.
Protocollo di regolazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro condiviso tra
Protocollo
di
Tutela del lavoratore dal Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro
sicurezza anticovid
rischio di contagio
dell’economia, del Ministro del lavoro e delle
del 24 aprile 2020
politiche sociali, del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro della salute e parti sociali
Co. 1 Le P.A. organizzano il lavoro dei propri
dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la
flessibilita' dell'orario di lavoro, rivedendone
l'articolazione
giornaliera
e
settimanale,
introducendo
modalita'
di
interlocuzione
programmata, anche attraverso soluzioni digitali e
non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro
agile con le misure semplificate al 50% del
Disposizioni in materia
personale impiegato nelle attivita' che possono
di flessibilità del lavoro
essere svolte in tale modalita' e comunque a
pubblico e del lavoro
condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a
agile.
cittadini ed imprese avvenga con regolarita',
continuita' ed efficienza, nonche' nel rigoroso
rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente…
Co. 3 Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni
assicurano adeguate forme di aggiornamento
professionale alla dirigenza. L'attuazione delle
misure di cui al presente articolo e' valutata ai fini
della performance.

L. 77 del 2020 di
conversione
del
D.L. 34 del 2020 Art
263 commi 1 e 3
(prorogato dall’art.
19 del D.L. 183 del
2020)
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1

il decreto legislativo14 marzo 2013, n. 330 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ha nel capo II disciplinato gli
obblighi di pubblicazione concernenti l’ organizzazione e l’ attività delle pubbliche amministrazioni
2

il decreto legislativo14 marzo 2013, n. 330 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ha nel capo I disciplinato i principi
generali in ordine alla trasparenza e al’ art. 10 l’ adozione del Programma triennale per la trasparenza e l’ integrità
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