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Nel quadro delle politiche aziendali miranti a una puntuale osservanza delle norme vigenti in 
materia di prevenzione e di igiene del lavoro, di salvaguardia dell’ambiente e di tutela 
dall’inquinamento, l’Amministratore Delegato di AZIMUT S.p.A., in considerazione dei poteri e 
delle attribuzioni che gli derivano dallo statuto sociale e dalla delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 06.08.2015 è investito sia della funzione di Datore di Lavoro ai sensi delle 
vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute sul lavoro, di tutela dell’ambiente e 
di prevenzione dell’inquinamento che di “gestire e coordinare la struttura interna della società”. 
 
Dati gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia, nonchè dal D. Lgs. n. 81/2008, ed in 
particolare della attribuzione di responsabilità amministrativa in capo all’organizzazione in caso 
si verifichino eventi che configurino i reati previsti dall’art. 25-septies del D. Lgs. 8 giugno 2001 
n. 231, modificato ed integrato dall’art. 9 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 e tenuto conto che il 
modello organizzativo di cui al D. Lgs. n.231/2001, deve essere adeguato per rispondere ai 
nuovi obblighi e che le disposizioni di cui all’art. 30, comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008, che 
prevedono la necessità di istituire un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato 
rispetto delle misure indicate nel suddetto modello organizzativo, nonché delle prescrizioni di 
legge vigenti e la disciplina del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in materia di 
provvedimenti disciplinari. 

 

Il presente regolamento è stato sottoposto, da parte del Datore di Lavoro,  al Consiglio di 
Amministrazione di Azimut Spa in data 21/11/2018, che ne ha condiviso il contenuto; 
successivamente è stato sentito il parere delle Rappresentanze sindacali aziendali in data 
21/11/2018, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale, del Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione, del Responsabile dell’Ufficio Affari Generali e i 
Responsabili dei servizi aziendali in data 21/11/2018; 

 

tutto ciò premesso si dispone  

di adottare il seguente regolamento per la determinazione e l’applicazione delle sanzioni 
disciplinari per violazione di norme, regolamenti e disposizioni 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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DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 
 

 

Facendo seguito alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 21/11/2018, si 
comunica che è stato predisposto il nuovo Regolamento Disciplinare per la determinazione e 
l’applicazione delle sanzioni disciplinari per violazione di norme, regolamenti e disposizioni del 
Datore di Lavoro, dei Dirigenti e dei Preposti in materia di sicurezza e salute sul lavoro e di 
tutela dell’ambiente. 

Il Regolamento Disciplinare costituisce parte integrante del modello organizzativo di AZIMUT e 
trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori e dipendenti operanti per AZIMUT all’interno 
di sedi, uffici, cantieri e unità di servizio, in cui AZIMUT svolge le proprie attività o ha i propri 
interessi. 

In applicazione del citato Regolamento, che si allega alla presente, i Responsabili di Servizio, 
gerarchicamente competenti per le attività da loro gestite cui appartengono i soggetti violatori di 
disposizioni del Regolamento, sono titolati a ricevere i rapporti attestanti le violazioni e a 
richiedere all’Amministratore Delegato l’applicazione dei corrispondenti provvedimenti 
disciplinari, che dovranno essere comunicati per iscritto al trasgressore, previa richiesta di 
produrre giustificazioni in merito, tramite scritti difensivi, entro i termini ed i limiti stabiliti dalle 
leggi vigenti e dalla contrattazione collettiva nazionale e aziendale. 

Il regolamento deve essere affisso nelle bacheche di tutte le sedi della Società, a cura del 
responsabile di Servizio competente, nei luoghi frequentati dai lavoratori. 
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REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DETERMINAZIONE E L’APPLICAZIONE DEI 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER VIOLAZIONE DI NORME, REGOLAMENTI E 
DISPOSIZIONI DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI 

 

Art.1 Oggetto e finalità 

1. ll presente regolamento (nel seguito Regolamento Disciplinare, o anche solo Regolamento) 
stabilisce le procedure di applicazione dei provvedimenti disciplinari per la violazione di norme 
di legge, dei regolamenti e procedure aziendali ovvero delle disposizioni del Datore di Lavoro, 
dei Dirigenti e dei Preposti in tema di sicurezza e salute sul lavoro e di tutela dell’ambiente. 

2. Il sanzionamento dei comportamenti non rispettosi di leggi e regolamenti da parte dei 
lavoratori, è condizione essenziale per l’efficienza dello svolgimento delle attività aziendali, per il 
corretto e coerente trattamento dei lavoratori, e per accrescere il senso di partecipazione e di 
impegno di tutti i lavoratori. 

3. Il Regolamento Disciplinare è predisposto per garantire un quadro di riferimento, omogeneo 
ed uniforme per tutti i livelli organizzativi aziendali, in materia di applicazione dei provvedimenti 
disciplinari conseguenti alle violazioni di cui sopra. 

 

Art. 2 Ambito di applicazione e relazione con altri regolamenti 

1. Il presente Regolamento Disciplinare costituisce parte integrante del modello organizzativo di 
AZIMUT e trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori o dipendenti operanti per AZIMUT 
all’interno di sedi, uffici, cantieri e unità di servizio, in cui AZIMUT svolge le proprie attività o ha i 
propri interessi. 

2. Il Regolamento si applica, nei limiti e nei modi in esso specificati, anche nei confronti di 
affidatari, subappaltatori, prestatori d’opera e di servizi, collaboratori, e fornitori in genere, che 
svolgano la propria attività lavorativa nelle sedi di AZIMUT, tenuti al rispetto delle prescrizioni di 
legge e di contratto in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori e dell’ambiente. 
L’obbligo del rispetto del presente Regolamento è richiamato nei contratti. 

3. AZIMUT può definire, con specifiche disposizioni contenute nei singoli regolamenti approvati 
dal Datore di Lavoro o dal CdA, specifici provvedimenti disciplinari per la violazione di particolari 
disposizioni in essi contenute. 

 

Art. 3 Principi generali 

1. I provvedimenti disciplinari sono stabiliti tenuto conto del criterio di proporzionalità rispetto 
alla gravità dell’infrazione, e tenuto conto della recidiva, ed applicate secondo il principio di 
equità e imparzialità. 

2. I provvedimenti disciplinari non devono essere applicati con intenti punitivi o lesivi della 
personalità del lavoratore, ma devono essere intesi come possibilità correttiva e/o formativa per 
il lavoratore sanzionato e per i suoi colleghi. A tal riguardo, a seguito dell’applicazione di 
provvedimenti disciplinari devono essere programmati specifici interventi di formazione, 
informazione o addestramento per il soggetto sanzionato e, ove ritenuto necessario, anche per 
gli altri lavoratori. 

 

Art. 4 Diritti dei lavoratori 

1. I Lavoratori devono essere messi a conoscenza delle regole di comportamento e delle 
procedure aziendali cui devono attenersi, e devono altresì essere preventivamente resi edotti 
dei provvedimenti disciplinari previste dal Regolamento Disciplinare. 
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2. Ai lavoratori verso i quali si intendono adottare provvedimenti disciplinari deve essere 
riconosciuta la possibilità di difendersi e giustificare il loro comportamento, anche adducendo 
testimonianze di terzi, e di farsi assistere da loro rappresentanti ove lo ritengano necessario. 

 

Art. 5 Doveri dei Lavoratori  (CCNL art. 22 comma II DOVERI DEI LAVORATORI) 

Tutti gli operatori devono: 

- intervenire con tempestività e diligenza ogni qualvolta si rilevi in servizio un fatto od 
evento che possa arrecare pregiudizio alla sicurezza dell’utenza o dei colleghi o di altri 
lavoratori;  

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fini della 
protezione collettiva ed individuale; 

- utilizzare in modo appropriato le attrezzature di lavoro e i dispositivi di protezione messi 
a loro disposizione; 

- partecipare in modo attivo alle attività di formazione, aggiornamento e prevenzione in 
materia di infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro 

È vietato , inoltre, prestare attività lavorativa in stato di ubriachezza o in stato di coscienza 
alterato dall’assunzione di sostanze stupefacenti, allucinogene a prescindere che influenzino il 
regolare svolgimento dell’attività lavorativa. 

 

Art. 6 Soggetti rilevatori 

1. Le funzioni di accertamento delle violazioni connesse a disposizioni di regolamenti o di 
disposizioni del Datore di Lavoro, dei Dirigenti e dei Preposti, sono svolte sia dai medesimi 
dirigenti e preposti, secondo quanto stabilito dal “Regolamento aziendale per la sicurezza e 
salute dei lavoratori per la tutela dell’ambiente” (nel seguito “Regolamento Sicurezza”), sia dai 
soggetti  incaricati della vigilanza e del controllo sull'osservanza delle disposizioni stesse 
(cosiddetti Auditors Interni), quali a titolo esemplificativo il Responsabile e gli Addetti al Servizio 
di Prevenzione e Protezione, gli Ispettori per la Sicurezza o per l’Ambiente designati nelle 
commesse, gli eventuali Ispettori o Auditor dell’Organismo di Vigilanza previsto dal Modello 
Organizzativo di cui al D.Lgs.n.  231/01 (nel seguito OdV), o qualunque altro soggetto 
specificatamente incaricato di svolgere attività ispettiva interna. 

2. L’attività degli Auditors si svolge indipendentemente da quella degli organi di vigilanza 
istituzionali e di altri soggetti espressamente abilitati dalle leggi vigenti o dalle eventuali 
disposizioni contrattuali al controllo sulle attività e all'accertamento di violazioni, quali i 
Coordinatori per la Sicurezza in fase di Esecuzione (D.Lgs. 81/2008), gli Ispettori per la 
Sicurezza appositamente incaricati da essi o dai committenti, ecc. I verbali e le segnalazioni dei 
predetti soggetti possono essere utilizzati da AZIMUT quali strumenti per accertare le violazioni 
e di conseguenza applicare i provvedimenti disciplinari. 

 

Art. 7 Soggetti sanzionatori 

1. I Responsabili di Servizio di AZIMUT, gerarchicamente competenti per l’unità di servizio cui 
appartengono i soggetti violatori di disposizioni del Regolamento, sono titolati a ricevere il 
rapporto di cui al successivo articolo 12, e a richiedere all’Amministratore Delegato/Datore di 
Lavoro l’applicazione dei corrispondenti provvedimenti disciplinari. 

 

Art. 8 Provvedimenti disciplinari  

1. Le infrazioni dei lavoratori possono essere punite, a seconda della gravità, con i 
provvedimenti disciplinari previsti dal CCNL Federfunerari, e in particolare: 
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a. rimprovero scritto 

b. multa, non superiore all’importo relativo a quattro ore di retribuzione, definita come da 
CCNL  

c. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a cinque giorni lavorativi 

d.  sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da sei a dieci giorni lavorativi 

e. licenziamento con preavviso 

f. licenziamento senza preavviso,  

2. AZIMUT non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza 
avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa.  

Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale a cui aderisce 
o conferisce mandato 

3. Per i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale, che si intende svolto in forma 
tale da contestare l’addebito e sentire le difese del lavoratore, la Direzione aziendale contesta 
per iscritto il fatto che ha dato origine alla contestazione stessa. 

La contestazione per iscritto dell’addebito deve essere tempestiva tenuto conto della natura 
dell’addebito e dei tempi tecnici imposti da eventuali esigenze istruttorie 

Il lavoratore che entro il termine di sette giorni dal ricevimento della contestazione scritta non 
provvede a presentare per iscritto le proprie giustificazioni o a richiedere di discutere la 
contestazione stessa con la Direzione, si considera che non abbia nulla da osservare o 
giustificare all’addebito. 

La Direzione, completata l’istruttoria – la quale, salvo casi particolari, deve esaurirsi entro trenta 
giorni di calendario dal ricevimento da parte del lavoratore della contestazione scritta – 
comunica al lavoratore la sanzione irrogata. Nel caso in cui il lavoratore chieda di essere sentito 
per fornire le giustificazioni, i trenta giorni decorrono, di norma, dalla data dell’incontro. 

Fermo restando le facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata 
una sanzione disciplinare diversa dal licenziamento può promuovere, nei venti giorni successivi, 
anche per mezzo dell’associazione sindacale alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, 
le procedure di conciliazione previste dall’art. 7, commi 6 e 7 della legge n. 300/1970. 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. 

4. Il provvedimento di cui alla lettera f. si applica, con prestazione del preavviso o dell’indennità 
sostitutiva del medesimo, alle mancanze che costituiscono notevole inadempimento degli 
obblighi contrattuali, quali ad esempio la recidiva nel biennio nelle mancanze sanzionate con la 
sospensione per un totale di almeno 3 provvedimenti. 

Il provvedimento di cui alla lettera f. si applica, senza preavviso né corrispondente indennità 
sostitutiva, nei confronti del personale colpevole di mancanze – anche relative a doveri non 
particolarmente richiamati nel CCLN – di entità tale da non consentire la prosecuzione neppure 
provvisoria del rapporto di lavoro (l’art. 23 2° comma lettera F del succitato CCNL indica 
unicamente a titolo di esempio alcune fattispecie). 

Il licenziamento ed ogni altro provvedimento disciplinare non pregiudicano le eventuali 
responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore. 

5. Ai fini della determinazione della recidiva, il rimprovero verbale, il rimprovero scritto e la multa 
si considerano decaduti trascorso un anno dalla contestazione dell’infrazione; la sospensione 
dal lavoro e dalla retribuzione ha effetti ai fini della determinazione della recidiva per due anni 
dalla contestazione dell’infrazione. 



Documento AZGG50I    Versione 01 

 

6 

6. Sono definite nella tabella A, allegata al Regolamento, i provvedimenti disciplinari per le 
violazioni di leggi, regolamenti e procedure aziendali in materia di sicurezza e salute sul lavoro 
e di tutela dell’ambiente, nonché per le violazioni di ordini, disposizioni e richieste del Datore di 
Lavoro, dei Dirigenti e dei Preposti. 

7. I proventi delle multe vengono devoluto entro il mese di dicembre di ogni anno a beneficio di 
istituzioni benefiche e/o assistenziali interne o esterne. 

 

Art. 9 Sospensione cautelare non disciplinare 

Nel caso di mancanze di particolare gravità, in cui l’entità della mancanza non possa essere 
immediatamente accertata, o comunque per casi di mancanze di particolare gravità, la 
Direzione può disporre, a titolo di cautela, l’allontanamento del lavoratore dal servizio fino alla 
conclusione del procedimento disciplinare. 

Nel caso di sottoposizione del dipendente a procedimento penale per la commissione di un 
reato il cui accertamento in giudizio costituisca causa di risoluzione del rapporto di lavoro ai 
sensi del presente articolo, la Direzione, fermo restando il diritto di adottare i provvedimenti 
ritenuti opportuni al momento della definizione del giudizio penale, può disporre la sospensione 
cautelativa dal servizio del lavoratore per tutta la pendenza del procedimento penale a suo 
carico, senza decorrenza di retribuzione né di anzianità. 

 

Art. 10 Provvedimenti disciplinari applicati ai dipendenti OTD AZIMUT con CCNL operai 
agricoli e florovivaisti 

I lavoratori per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal Datore di Lavoro AZIMUT, e 
debbono eseguire con diligenza il lavoro loro affidato. 

I rapporti tra i lavoratori nell’azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro debbono essere 
ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale. 

Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita, a seconda della 
gravità della mancanza nel modo seguente: 

1. con la multa fino ad un massimo di due ore di paga nei seguenti casi: 

a. che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne tardi l’inizio, lo 
sospenda o ne anticipi la cessazione; 

b. che per negligenza arrechi danno all'azienda e ai macchinari; 

2. con la multa pari all'importo di mezza giornata di lavoro, nei casi di maggior gravità nelle 
mancanze di cui al paragrafo 1). 

Gli importi delle multe e delle trattenute che non rappresentino risarcimento di danni previsti 
dalla lettera b) del paragrafo 1), saranno versati alla Sede provinciale dell’INPS. 

La notifica dei provvedimenti disciplinari deve essere fatta entro due giorni dalla loro adozione 
attraverso apposita registrazione su libretto sindacale, nei soli casi di multe e sospensioni. 

Contro i provvedimenti disciplinari il lavoratore potrà, entro dieci giorni dalla comunicazione 
degli stessi, ricorrere alla propria organizzazione sindacale, la quale, con le modalità e 
procedure previste dall’art. 87 CCNL operai agricoli e florovivaisti, esperirà il tentativo di 
amichevole componimento. 

 

 

 

Art. 11 Sanzioni diverse 
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1. L'applicazione dei provvedimenti disciplinari è adottata, in caso di violazioni accertate, e 
secondo le procedure definite nel presente Regolamento, anche a prescindere da eventuali 
altre sanzioni penali e/o amministrative comminate dagli Organi di Vigilanza, dall’Autorità 
Giudiziaria, o dai soggetti titolati a ciò, sia in forza di disposizioni di legge, sia secondo 
regolamenti, procedure o clausole previsti da contratti, regolamenti, protocolli d’intesa o 
quant’altro sottoscritto dall’Azienda. 

2. Le infrazioni alle norme di legge o alle prescrizioni dei piani di sicurezza o alle disposizioni 
dei Preposti e Dirigenti di AZIMUT in materia di sicurezza e salute sul lavoro, commesse da 
lavoratori delle ditte esecutrici operanti per conto di AZIMUT, rilevate dai soggetti rilevatori di cui 
al precedente articolo 5 nel corso dell’attività di controllo, sono contestate per iscritto al legale 
rappresentante della ditta esecutrice o al suo responsabile del contratto. Nella contestazione 
devono essere indicati i provvedimenti disciplinari che AZIMUT richiede vengano applicati al 
lavoratore, e che non possono essere più severi di quelli indicati nel presente Regolamento; è 
facoltà della ditta esecutrice applicare provvedimenti disciplinari più severi. 

 

Art. 12 Accertamento delle violazioni e applicazione dei provvedimenti disciplinari 

1. I soggetti rilevatori delle violazioni svolgono le attività di accertamento secondo le procedure 
del Sistema di Gestione, nonché secondo le disposizioni ed i programmi definiti dall’OdV. 

2. L’accertamento delle violazioni può essere disposto anche sulla base di verbali, rapporti o 
altre forme di segnalazione prodotti dagli enti istituzionalmente preposti al controllo, di cui all’art. 
6. 

3. Le violazioni di cui sopra sono documentate mediante rapporti scritti che il soggetto rilevatore 
trasmette al soggetto sanzionatore da cui dipende gerarchicamente il soggetto violatore. 

4. Il rapporto deve contenere: 

a. l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento 

b. le generalità e la qualifica del/i verbalizzante/i 

c. le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza 
e degli eventuali obbligati in solido ai sensi della legge  

d. la descrizione del fatto costituente la violazione 

e. l'indicazione delle norme o precetti che si ritengono violati 

f. l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata 
contestazione 

g. le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione 

h. le eventuali disposizioni necessarie per regolarizzare la situazione e i provvedimenti 
temporanei adottati in pendenza della regolarizzazione. 

i. la sottoscrizione del/i verbalizzante/i 

 

5. Al rapporto sono allegati i documenti attestanti la corretta applicazione della procedura 
stabilita dal Sistema di Gestione, quali notifiche di verifica ispettiva, verbali di verifica ispettiva, 
rapporti di non conformità, verbali di constatazione del mancato adempimento, documentazione 
fotografica, e qualunque altro documento necessario a giustificare l’applicazione della sanzione. 

6. Accertata la violazione, il soggetto sanzionatore trasmette la propria richiesta di applicazione 
dei provvedimenti disciplinari all’Amministratore Delegato, unitamente ai documenti di cui sopra. 

7. L’Amministratore Delegato, attraverso il Servizio Affari Generali, verifica la documentazione 
ricevuta e l’esistenza di eventuali precedenti provvedimenti disciplinari, onde accertare la 
recidiva del soggetto violatore. 
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8. Sulla base della documentazione raccolta comunica per iscritto al trasgressore, attraverso il 
Servizio Affari Generali, la contestazione e richiede di produrre giustificazioni in merito, tramite 
scritti difensivi, entro i termini ed i limiti stabiliti dalle leggi vigenti e dalla contrattazione collettiva 
nazionale e aziendale. 

9. Trascorsi i tempi assegnati e valutati gli eventuali scritti difensivi, l’Amministratore Delegato 
comunica per iscritto, attraverso il Servizio Affari Generali, l’applicazione dei provvedimenti 
disciplinari nei confronti del violatore e provvede a rendere effettivi i provvedimenti stessi. 

10. La comunicazione è recapitata al violatore tramite raccomandata a mano o postale. 

11. Copia della comunicazione è fornita ai soggetti eventualmente incaricati di applicare la 
sanzione (es. l’amministrazione del personale in caso di multe o sospensione della 
retribuzione).  

12. Qualora le violazioni contestate siano riconducibili a più di una delle fattispecie previste 
nella tabella A allegata, il soggetto sanzionatore applicherà la sanzione più grave tra quelle 
previste, fatto salvo che nella comunicazione devono essere riportate tutte le violazioni 
contestate. 

13. Il Responsabile del Servizio Affari Generali acquisisce copia del fascicolo inerente 
l’applicazione del provvedimento disciplinare, onde conservarlo nel fascicolo personale del 
soggetto violatore, da utilizzare anche per accertare la recidiva del soggetto. 

14. Ove previsto, il soggetto sanzionatore provvede a dare disposizioni in merito alla risoluzione 
di eventuali situazioni di irregolarità. 

 

Art. 13 Entrata in vigore e modifiche al regolamento 

1. Il presente regolamento entra in vigore 21/11/2018 e resta vigente fino alla sua abrogazione 
disposta a seguito di delibera del CdA. 

2. La tabella A, riportante la tipologia e l’entità dei provvedimenti disciplinari correlate alle 
diverse infrazioni, è modificabile dall’Amministratore Delegato, tramite disposizione 
organizzativa, previa informazione al Responsabile dell’Ufficio Affari Generali, il quale a sua 
volta ne darà comunicazione alle Rappresentanze Sindacali. L’Amministratore Delegato darà 
informazione della modifica sopravvenuta al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta 
utile. 

3. Il regolamento è affisso nelle bacheche di tutti i cantieri ed unità operative in genere, a cura 
del responsabile di servizio, nei luoghi frequentati dai lavoratori. 

4. Il regolamento è divulgato anche tramite pubblicazione nel portale intranet aziendale. 
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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 
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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 

 

 


