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CODICE DISCIPLINARE  
 
Ai sensi del 1° comma dell’art. 7, della Legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori) si portano a 
conoscenza dei dipendenti della società Ge.Se.Co. Arzachena Srl, le principali norme di 
comportamento che dovranno essere seguite nello svolgimento del rapporto di lavoro nonché le 
fondamentali norme di legge e di contratto in tema di provvedimenti disciplinari:  
 
Legge 300/70, art. 7 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale 
e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);  
 
Codice civile: art. 2086, art. 2104, art. 2105, art. 2106.  
 
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro per il personale dipendente dall'A.N.P.AS. e dalle 
realtà operanti nell'ambito socio-sanitario, assistenziale,educativo, delle pubbliche assistenze: 
Titolo V - artt. da 32 a 36.  
 
I lavoratori, nell’ambito del rapporto di lavoro, devono uniformarsi a tutte le norme stabilite dalla 
Direzione aziendale nel presente Codice Disciplinare, le quali non contengono modificazioni o 
limitazioni dei diritti derivanti al lavoratore dal vigente CCNL di categoria e dagli altri accordi 
vigenti.  
 
Il lavoratore assume l’obbligo, derivante dalle suddette norme di legge, di eseguire con la massima 
diligenza il compito a lui affidato, assumendone la personale responsabilità ed attenendosi alle 
direttive dalla Società Ge.Se.Co. Arzachena Srl, fissate con ordini di servizio o con particolari 
disposizioni.  
 
Il Lavoratore, deve osservare l'orario di lavoro, comportarsi in modo corretto ed educato nei 
confronti dei superiori, dei colleghi, dell’utenza e della cittadinanza di Arzachena; avere la massima 
cura di tutta la strumentazione, gli oggetti, i locali e le dotazioni personali di proprietà della Società, 
rispondendo pecuniariamente, salvo le maggiori responsabilità dei danni arrecati per accertata sua 
colpa, mediante trattenute sulla retribuzione previa comunicazione scritta del relativo addebito.  
 
Il Dipendente, deve uniformarsi all'ordinamento gerarchico dell'impresa nei rapporti attinenti al 
servizio ed osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni che 
l'impresa porterà a sua conoscenza, nonché, tutte le particolari disposizioni a riguardo emanate 
dall'impresa stessa. 
 
I provvedimenti disciplinari da parte della Società Ge.Se.Co. Arzachena Srl sono adottati dal 
Consiglio di Amministrazione. 
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LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300 
ARTICOLO 7 (SANZIONI DISCIPLINARI). 

 
1. Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di 

esse può essere applicata ed 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. 

  
2. Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del 

lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua 
difesa.  

 
3. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce 

o conferisce mandato.  
 
4. Fermo restando quanto disposto dalla legge 15-7-1966, n. 604, non possono essere disposte 

sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la 
multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e 
la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni. 

  
5. In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere 

applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi 
ha dato causa.  

 
6. Salvo analoghe procedure previste dai Contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà 

di adire l'Autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare 
può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell' associazione alla quale sia 
iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'Ufficio Provinciale del Lavoro e 
della Massima Occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un 
rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in 
difetto di accordo, nominato dal direttore dell' Ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta 
sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio.  

 
7. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'Ufficio del 

lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la 
sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'Autorità giudiziaria, la 
sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.  

 
8. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro 

applicazione.  
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CODICE CIVILE 
 

 
Art. 2086 - Direzione e gerarchia nell’impresa  
L’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.  
 
Art. 2094 - Prestatore di lavoro subordinato. 
È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, 
prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione 
dell'imprenditore. 
 
Art. 2104 – Diligenza del prestatore di lavoro  
1 Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, 
dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale.  
2 Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite 
dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.  
 
Art. 2105 – Obbligo di fedeltà  
Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con 
l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione 
dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.  
 
Art. 2106 – Sanzioni disciplinari  
L’inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo 
all’applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità della infrazione.  
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PER SONALE 
DIPENDENTE DALL'A.N.P.AS. E DALLE REALTÀ OPERANTI N ELL'AMBITO SOCIO-
SANITARIO, ASSISTENZIALE, EDUCATIVO, DELLE PUBBLICH E ASSISTENZE 
 
 

TITOLO V 
Norme Comportamentali e Disciplinari 

 
Art. 34 
(Ritardi ed assenze) 
 
1. Il lavoratore deve osservare il proprio orario di lavoro, secondo le modalità in uso presso 

l'Organizzazione. 
2. I ritardi devono essere giustificati e comportano la perdita dell'importo della retribuzione 

corrispondente al ritardo stesso. 
3. Le assenze debbono essere segnalate prima dell'inizio del turno di lavoro all'ufficio o alle 

persone a tanto preposte; devono essere immediatamente giustificate e comunque non oltre le 
ventiquattro ore, salvo legittimo e giustificato impedimento. 

4. L'assenza arbitraria ed ingiustificata che superi i tre giorni lavorativi consecutivi, è considerata 
mancanza gravissima. 

 
Art. 35 
(Doveri del personale) 
 
1. In relazione alle particolari esigenze del servizio prestato, il lavoratore deve improntare il proprio 

contegno al rispetto ed alla comprensione degli altri, ispirandosi al principio di solidarietà 
umana, subordinando ogni propria azione alla consapevole necessità e responsabilità del suo 
lavoro. 

2. Egli deve rispettare l'impostazione, l'idealità, i valori e la fisionomia propria della 
Organizzazione ove opera ed attenersi alle disposizioni impartite dalla Direzione secondo la 
struttura organizzativa interna oltre ad osservare in modo corretto i propri doveri. 

 
3. Sono obblighi del lavoratore: 

- usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e nell'interesse dell'utenza; 
- osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dai superiori in 

materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro; 
- osservare le misure disposte ai fini della sicurezza individuale, collettiva e dell'igiene; 
- astenersi dal ricevere, promettere, indurre a ricevere alcun compenso, sotto qualsiasi forma, 

offerto loro o ad altri dipendenti dell'Azienda; 
- uniformarsi, nell'ambito del rapporto di lavoro, oltre che alle disposizioni contenute nel presente 

contratto, alle altre norme di legge. 
4. E' fatto divieto al lavoratore di prestare attività retribuita in concorrenza con la struttura di 

appartenenza, anche in caso di sospensione cautelativa. 
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5. La prestazione di lavoro dipendente a carattere continuativo esplicata al di fuori del rapporto di 
lavoro è consentita ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale. 

 
Art. 36 
(Provvedimenti disciplinari) 
 
1. I provvedimenti disciplinari da parte della Società Ge.Se.Co. Srl, debbono essere adottati in 

conformità all'art. 7 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, e nel pieno rispetto delle procedure 
ivi stabilite (necessità della contestazione per iscritto, obbligo di assegnare al lavoratore un 
termine di almeno 5 giorni per presentare le proprie deduzioni, facoltà del lavoratore di essere 
ascoltato di persona e/o di essere assistito dal rappresentante delle OO.SS. cui conferisce 
mandato), nonché nel rispetto da parte del datore di lavoro dei principi generali di diritto vigenti 
in materia di immediatezza, contestualità ed immodificabilità della contestazione disciplinare. 

2. Al riguardo si conviene che la contestazione disciplinare deve essere comunque inviata al 
lavoratore non oltre 15 giorni lavorativi dal momento in cui l'ufficio preposto ha avuto effettiva 
conoscenza della mancanza commessa. 

3. Si conviene che il provvedimento disciplinare non possa essere adottato dalla Ge.Se.Co. 
Arzachena Srl oltre il termine di 30 giorni dalla presentazione della deduzione da parte del 
lavoratore; il predetto termine si interrompe nel caso in cui il dipendente richieda di essere 
ascoltato di persona unitamente al rappresentante sindacale, riprendendo poi a decorrere dalla 
data in cui le parti si saranno incontrate per discutere della contestazione. 

 
4. Le mancanze del dipendente possono dar luogo all'adozione, da parte del Consiglio di 

Amministrazione, dei seguenti provvedimenti disciplinari: 
- richiamo verbale; 
- richiamo scritto; 
- multa non superiore all'importo di 4 ore nella retribuzione; 
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni. 

 
 
5. Secondo la gravità della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità, incorre nei 

provvedimenti di cui sopra il lavoratore che: 
a) non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione e giustificazione ai sensi del 

precedente art. 34 o abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato 
motivo; 

b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo; 
c) commetta grave negligenza in servizio o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati; 
d) non si attenga alle disposizioni impartite, non esegua le altre mansioni comunque connesse 

alla qualifica, assegnate dalla Direzione o dal superiore gerarchico diretto; 
e) ometta di registrare la presenza secondo le modalità stabilite dalla Ge.Se.Co. Arzachena Srl; 
f) compia qualsiasi insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici; esegua il lavoro 

affidatogli negligentemente o non ottemperando alle disposizioni impartite; 
g) tenga un contegno scorretto od offensivo verso gli utenti, il pubblico, i volontari, gli 

associati e gli altri dipendenti, compia atti o molestie che siano lesivi delle persone; 
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h) violi il segreto professionale e d'ufficio, non rispetti l'impostazione e la fisionomia propria 
della Ge.Se.Co. Arzachena Srl; 

i) compia in genere atti, sia all'esterno che all'interno della Ge.Se.Co. Arzachena Srl, che 
possano arrecare pregiudizio all'economia, all'ordine ed alla immagine della Società; 

j) compia in genere atti, sia all'esterno che all'interno della Organizzazione, contrari a quanto 
stabilito dal Codice Etico Aziendale adottato ed in vigore nella Ge.Se.Co. Arzachena Srl; 

k) ometta di comunicare all'amministrazione ogni mutamento, anche di carattere temporaneo di 
cui all'art. 10 del presente accordo (Attività di volontariato); 

l) ponga in essere atti, comportamenti, molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità 
della persona nei confronti di altro personale. 

 
6. Nel rispetto delle normative vigenti e sempre che si configuri un notevole inadempimento è 

consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo: 
 

A. nei punti previsti dal precedente comma qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare 
gravità; 

B. assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o assenze ingiustificate ripetute per tre volte 
in un anno in un giorno precedente e/o seguente alle festività ed alle ferie; 

C. recidiva in qualunque mancanza quando siano stati comminati due provvedimenti di 
sospensione disciplinare nell'arco di tre anni dalla applicazione della prima sanzione; 

D. assenze per simulata malattia; 
E. introduzione sul posto di lavoro di persone estranee senza regolare permesso 

dell'Organizzazione; 
F. abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro; 
G. alteri o falsifichi le registrazioni della presenza propria o di altri dipendenti; 
H. per l'uso dell'impiego presso la Ge.Se.Co. Arzachena Srl  per fini di interessi personali; 
I. per violazione del segreto professionale e di ufficio per qualsiasi atto compiuto per 

negligenza che abbia prodotto grave danno agli utenti, all'amministrazione o a terzi; 
J. per tolleranza di abusi commessi da dipendenti; 
K. per svolgimento di attività continuativa e privata o comunque per conto di terzi, in 

violazione degli artt. 2104 e 2105 del codice civile; 
L. per i casi di concorrenza sleale posta in essere dal dipendente, secondo i principi generali di 

diritto vigente; 
M. accertamento di uso prolungato di sostanze stupefacenti e/o alcoliche che pregiudichi lo 

svolgimento delle proprie mansioni; 
N. accertate molestie di carattere sessuale anche al di fuori dell'orario di lavoro; 
O. per atti di libidine commessi nell'ambito della Organizzazione. 

 
7. E' facoltà della Società provvedere alla sospensione cautelare onde procedere ad accertamenti 

preliminari in caso di adozione di licenziamento. 
8. La predetta elencazione ha carattere indicativo ed esemplificativo ma non esaustivo dei casi che 

potranno dar luogo all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6. 
  


