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ALLEGATO 

TABELLA A – violazioni e relativi provvedimenti disciplinari 

(rev. 1 del  21/11/2018) 

I provvedimenti identificati con i numeri 1, 2 e 3, si riferiscono rispettivamente, alla prima violazione 
contestata, al caso di recidiva (seconda contestazione), e alla recidiva reiterata (dalla terza 
contestazione). 

Si applicano le sanzioni disciplinari per gli operai florivivisti solo laddove espressamente previsti 

Norme e precetti violati sanzioni 

A Violazioni degli obblighi dei lavoratori 
disciplinati dall’art. 20 D. Lgs 81/2008 

1 Violazione di minor rilievo del dovere di 
corretto comportamento in materia di 
prevenzione infortuni, igiene e sicurezza 
sul lavoro 

1. Rimprovero scritto

2. Multa fino a 4 ore di retribuzione base entro due
anni dall’applicazione del primo rimprovero scritto

3. Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 5
giorni entro due anni dall’applicazione della multa di
cui al punto 2

* Per gli operai florivivaisti

1. Prima violazione: rimprovero verbale

2. Seconda e terza violazione: multa di due ore di
lavoro

2 Per inosservanza di leggi, regolamenti o 
disposizioni in genere in materia di 
prevenzione infortuni, igiene e sicurezza 
sul lavoro: 

1. Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 5
giorni

2. Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 6 a
10 giorni entro due anni dall’applicazione della prima
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 5
giorni

3. Licenziamento con preavviso entro due anni
dall’applicazione della prima sospensione dal lavoro e
dalla retribuzione da 6 a 10 giorni

* Per gli operai florivivaisti

1. Prima violazione: multa fino a due ore di lavoro

2. Seconda e terza violazione: multa fino a mezza
giornata di lavoro

B Violazioni degli obblighi dei Preposti 

In aggiunta alle sanzioni previste per 
violazioni commesse da tutti i 
lavoratori (sezione A), i preposti di cui 
alla presente sezione B sono soggetti 
ai provvedimenti disciplinari per il 
mancato rispetto degli obblighi 
disciplinati dall’art. 19 D. Lgs 81/2008 

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO DISCIPLINARE
ai sensi dell'art. 30, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 ad integrazione del modello 

organizzativo aziendale di cui al D.Lgs. n. 231/2001
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Norme e precetti violati 

 

sanzioni 

1 Violazione di minor rilievo del dovere di 
corretto comportamento in materia di 
prevenzione infortuni, igiene e sicurezza 
sul lavoro 

1. Rimprovero scritto 

2. Multa fino a 4 ore di retribuzione base entro due 
anni dall’applicazione del primo rimprovero scritto 

3. Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 5 
giorni entro due anni dall’applicazione della multa di 
cui al punto 2 

 

 

2 Per inosservanza di leggi, regolamenti o 
disposizioni in genere in materia di 
prevenzione infortuni, igiene e sicurezza 
sul lavoro 

 

1. Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 5 
giorni 

2. Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 6 a 
10 giorni entro due anni dall’applicazione della prima 
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 5 
giorni 

3. Licenziamento con preavviso entro due anni 
dall’applicazione della prima sospensione dal lavoro e 
dalla retribuzione da 6 a 10 giorni 

C Violazioni commesse dai Responsabili 
di Servizio e di Ufficio  

In aggiunta alle sanzioni previste per 
violazioni commesse da tutti i 
lavoratori (sezione A), i responsabili di 
servizio e di ufficio, a seconda 
dell’incarico ricevuto, sono soggetti 
anche alle sanzioni disciplinari per il 
mancato rispetto degli obblighi 
disciplinati dall’art. 18 D. Lgs 81/2008 

 

1 Violazione di minor rilievo del dovere di 
corretto comportamento in materia di 
prevenzione infortuni, igiene e sicurezza 
sul lavoro 

1. Rimprovero scritto 

2. Multa fino a 4 ore di retribuzione base entro due 
anni dall’applicazione del primo rimprovero scritto 

3. Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 5 
giorni entro due anni dall’applicazione della multa di 
cui al punto 2 

 

 

2 Per inosservanza di leggi, regolamenti o 
disposizioni in genere in materia di 
prevenzione infortuni, igiene e sicurezza 
sul lavoro 

 

1. Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 5 
giorni 

2. Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 6 a 
10 giorni entro due anni dall’applicazione della prima 
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 5 
giorni 

3. Licenziamento con preavviso entro due anni 
dall’applicazione della prima sospensione dal lavoro e 
dalla retribuzione da 6 a 10 giorni 
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Norme e precetti violati 

 

sanzioni 

D Violazioni commesse da tutti i 
lavoratori 

In aggiunta alle sanzioni previste per 
violazioni commesse da tutti i 
lavoratori (sezione A), i soggetti qui 
indicati sono soggetti anche alle 
sanzioni disciplinari per il mancato 
rispetto dei seguenti obblighi 

 

1 Per il mancato rispetto del divieto di 
fumare laddove questo esista e sia 
specificatamente indicato e purché tale 
infrazione non possa comunque 
provocare immediato e diretto pregiudizio 
all’incolumità delle persone o alla 
sicurezza degli impianti 

1. Multa fino a 4 ore di retribuzione base 

2. Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 5 
giorni entro due anni dall’applicazione della multa di 
cui al punto 1 

3. Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 6 a 
10 giorni entro due anni dall’applicazione della prima 
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 5 
giorni 

 

* Per gli operai florivivaisti 

1. Prima violazione: multa fino a due ore di lavoro 

2. Seconda e terza violazione: multa fino a mezza 
giornata di lavoro 

2 Presentarsi a lavoro in stato di 
ubriachezza o sotto l’effetto di 
stupefacenti, senza che ciò determini un 
pregiudizio al servizio o danno all’azienda 

1. Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 6 a 
10 giorni  

2. Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 6 a 
10 giorni fino a due sanzioni 

3. Licenziamento con preavviso entro due anni 
dall’applicazione della prima sospensione dal lavoro e 
dalla retribuzione da 6 a 10 giorni 

 

* Per gli operai florivivaisti 

1. Prima e seconda violazione: multa fino a mezza 
giornata di lavoro 

2. Licenziamento senza preavviso 

3 Per avere deliberatamente alterato o 
contribuito ad alterare il normale 
funzionamento di meccanismi, apparecchi 
o sistemi informatici inerenti la sicurezza 
del servizio o altre attività gestionali, 
ancorché non ne sia derivato danno ai 
beni dell’impresa o alle persone 

1. Licenziamento con preavviso 

 

* Per gli operai florivivaisti 

1. Licenziamento senza preavviso 

4 per irregolarità, trascuratezza o 
negligenza oppure per inosservanza di 
leggi, di regolamenti o degli obblighi di 
servizio dalle quali sia derivato pregiudizio 
alla sicurezza del servizio con danni al 
materiale, all’armamento e a cose di terzi, 
o anche con danni alle persone 

1. Licenziamento con preavviso 

 

* Per gli operai florivivaisti 

1. Licenziamento senza preavviso 

 

5 per avere trasgredito al divieto di fumare 
in luoghi in cui tale atto è tassativamente 

1. Licenziamento senza preavviso 
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Norme e precetti violati 

 

sanzioni 

vietato perché può provocare immediato e 
diretto pregiudizio alla incolumità delle 
persone alla sicurezza degli impianti 

 

* Per gli operai florivivaisti 

1. Licenziamento senza preavviso 

6 per aver posto in essere comportamenti 
manifestamente in stato di ubriachezza o 
sotto l’effetto di stupefacenti causando un 
pregiudizio al servizio o danno all’azienda 

1. Licenziamento senza preavviso 

Per gli operai florivivaisti 

1. Licenziamento senza preavviso 

D Violazioni commesse dal Responsabile 
e dagli addetti al servizio di 
prevenzione e protezione 

In aggiunta alle sanzioni previste per 
violazioni commesse da tutti i lavoratori 
(sezione A), i soggetti qui indicati sono 
soggetti anche alle sanzioni disciplinari 
per il mancato rispetto dei seguenti 
obblighi 

 

1 Segnalazione delle inadempienze e di 
ogni situazione di pericolo, nonché 
eventuali carenze nei mezzi di protezione 
o nei dispositivi di prevenzione 
eventualmente riscontrate nel corso 
dell’attività di verifica 

1. Rimprovero scritto 

2. Multa fino a 4 ore entro due anni dall’applicazione 
del primo rimprovero scritto 

3. Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 5 
giorni entro due anni dall’applicazione della multa al 
cui punto 2 

 

 




