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LE FONTI REGOLATIVE DEL SISTEMA DISCIPLINARE NEL COMPARTO SANITA'
Le novità apportate dai più recenti interventi legislativi e contrattuali. Il rapporto 
tra legge e contratto in relazione alle norme disciplinari. Il ruolo dei CCNL del 
triennio 2016-2018.

GLI OBBLIGHI DEL DIPENDENTE PUBBLICO
Il codice di comportamento dei pubblici dipendenti previsto dal DPR 62 DEL 2013.
I codici etici delle singole amministrazioni.
L’individuazione contrattuale degli obblighi del dipendente pubblico.
Casi rilevanti su: assenteismo, dichiarazioni false o mendaci, fatti di reato, uso 
improvvido di strumenti social, condotte extra-lavorative inopportune o illegali, 
rifiuto di vaccini, attività extra-lavorative non
autorizzate.

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE ALLA LUCE DEI PIÙ RECENTI ORIENTAMENTI 
GIURISPRUDENZIALI.
I principi generali. Le fasi del procedimento disciplinare (le indagini 
predisciplinari, la contestazione, il contraddittorio, l’istruttoria, l’irrogazione della 
sanzione).
La perentorietà dei termini procedimentali. L’U�cio per i procedimenti disciplinari.
La collaborazione dei dipendenti in sede disciplinare.

IL CODICE DISCIPLINARE ED IL CODICE DI COMPORTAMENTO AZIENDALE
I principi del codice civile e dello Statuto del lavoratore.
Le tipologie di sanzioni e delle relative infrazioni: saranno presentati dei casi 
concreti.

IL RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE
La sospensione del procedimento disciplinare in caso di procedimento penale.
La sospensione cautelare dal servizio del dipendente in caso di procedimento 
penale.
Gli e�etti del procedimento penale sul procedimento disciplinare sia nell’ipotesi di 
assoluzione che di condanna del dipendente interessato.

IL CONTENZIOSO LAVORISTICO
I vizi non invalidanti il procedimento disciplinare.
I poteri del giudice su sanzioni sproporzionate.
Strategie difensive.
I vizi non invalidanti il procedimento disciplinare.
I poteri del giudice su sanzioni sproporzionate.
Strategie difensive.

RESPONSABILI DELL’EVENTO

CLICCA QUI

Puoi accedere anche tramite telefono 
Italia: +39 0 230 57 81 80
Codice accesso: 893-969-061

IL NUOVO 
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 
NEL PUBBLICO IMPIEGO SANITARIO

ENTI ORGANIZZATORI

Il Webinar è gratuito per tutto il personale delle aziende associate a Federsanità. 
Per il personale delle aziende non associate è previsto un contributo di 200 euro. 
Per ulteriori info contattare la segreteria organizzativa. 

Per iscriversi, entro e non oltre il 27 maggio, accedere al seguente link
https://attendee.gotowebinar.com/register/4249983399489823500
il sistema entro un’ora dall’iscrizione invierà una email di conferma con il link 
personale di partecipazione. 
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