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DISPOSIZIONI SULLE PROCEDURE DISCIPLINARI – CCNL EDILI 
INDUSTRIA 
 
 
 
Legge 20 maggio 1970  n. 300 
Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi 

di lavoro e norme sul collocamento. [Statuto dei lavoratori] 

TITOLO I - Della libertà e dignità del lavoratore 

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 luglio 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 
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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.  

 
Edili (industria) 

Testo coordinato del CCNL per il settore Edili (Industria) da valere per il periodo 
2010 - 2024 

- Scadenza normativa: 30 giugno 2024 

Disciplina del rapporto di lavoro - Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati 

Articolo 99 
Provvedimenti disciplinari 

 
1) Ferma la preventiva contestazione e le procedure previste dall’art. 7 della legge 20.5.1970, n. 

300, le infrazioni del lavoratore possono essere punite, a seconda della loro gravità, con i 

seguenti provvedimenti disciplinari: 

a) rimprovero verbale; 

b) rimprovero scritto; 

c) multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione, costituita per gli impiegati dagli 

elementi di cui ai punti da 1) a 8) dell’art. 44 e, per gli operai, dagli elementi di cui al punto 3) 

dell’art. 24; 

d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni. 

2) L’impresa ha facoltà di applicare la multa quando il lavoratore: 
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a) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione; 

b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute; 

c) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo; 

d) sia assente dal lavoro senza giustificato motivo; 

e) introduca bevande alcoliche senza averne avuta preventiva autorizzazione; 

f) si trovi in stato di ubriachezza all’inizio o durante il lavoro; 

g) violi le norme di comportamento e le procedure contenute nel Modello di organizzazione e 

gestione adottato dall’impresa ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01 sempreché non siano in 

contrasto con le norme di legge e le disposizioni contrattuali, nonché le norme contenute nel 

disciplinare interno di cui al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 

dell’1.3.2007, attuativo del decreto legislativo n. 196/03; 

h) trasgredisca in qualche modo alle disposizioni del presente contratto o commetta mancanze 

che pregiudichino la disciplina del cantiere. 

In caso di maggiore gravità o di recidiva nelle mancanze di cui sopra, tale da non concretizzare 

gli estremi del licenziamento, l’impresa può procedere all’applicazione della sospensione mentre 

nei casi di minore gravità può procedere al rimprovero verbale o scritto. 

È fatto salvo quanto previsto dall’art. 98 per il licenziamento senza preavviso. 

Agli effetti della recidiva si tiene conto dei provvedimenti disciplinari non anteriori a due anni. 

I proventi delle multe devono essere versati alla Cassa Edile. 

Articolo 100 

Licenziamenti 

 

Fermo restando l’ambito di applicazione della legislazione vigente in materia, l’impresa può 

procedere al licenziamento del dipendente: 
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1) per riduzione di personale; 

2) per giustificato motivo, con preavviso, ai sensi dell’art. 3 della legge 15.7.1966, n. 604, per un 

notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero per ragioni inerenti all’attività 

produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa; 

3) per giusta causa senza preavviso, ai sensi dell’art. 2119 c.c., nei casi che non consentano la 

prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro, quali, ad esempio, quelli indicati di 

seguito: 

a) insubordinazione o offese verso i superiori; 

b) furto, frode, danneggiamento volontario o altri reati per i quali data la loro natura, si renda 

incompatibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro; 

c) qualsiasi atto colposo che possa compromettere la stabilità delle opere anche provvisionali, la 

sicurezza del cantiere o l’incolumità del personale o del pubblico, costituisca danneggiamento 

alle opere, agli impianti, alle attrezzature od ai materiali; 

d) riproduzione o asportazione di schizzi o disegni, macchine, utensili o di altri oggetti o 

documenti di proprietà dell’azienda e/o del committente; 

e) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode del magazzino o del 

cantiere; 

f) rissa nei luoghi di lavoro o gravi offese verso i compagni di lavoro; 

g) assenza ingiustificata di cui al settimo comma dell’art. 98; 

h) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell’anno 

precedente; 

i) grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle procedure contenute nel 

Modello di organizzazione e gestione adottato dall’impresa ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 

231/01, che non siano in contrasto con le norme di legge e le disposizioni contrattuali. 

Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze richiamate al punto 3), l’impresa potrà 

disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato per un 
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periodo non superiore a 10 giorni. Nel caso in cui l’impresa decida di procedere al 

licenziamento, lo stesso avrà effetto dal momento nel quale ha avuto inizio la sospensione. 

In ogni caso il lavoratore è tenuto al risarcimento dei danni a norma di legge. 

 

 


