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DISPOSIZIONI SULLE PROCEDURE DISCIPLINARI – CCNL PUBBLICI 
ESERCIZI 
 
 
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 

massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un 
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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.  

 

Pubblici esercizi - Confcommercio 
Testo coordinato del ccnl per il settore Pubblici esercizi - Confcommercio da 

valere per il periodo 2018-2021 

Inizio validità : 1 gennaio 2018 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2021 

Parte generale - Titolo V - Rapporto di lavoro - Capo VIII - Norme di 
comportamento 

Articolo 143 
Doveri del lavoratore 

 

1. Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione della sua 

attività, ed in particolare: 

a) osservare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte dall'Azienda per il controllo 

delle presenze; 

b) svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnatigli osservando le norme del presente 

Contratto, nonché le conseguenti disposizioni impartite dai superiori; 

c) conservare la più assoluta segretezza sugli interessi dell'Azienda; 

d) non trarre profitto in qualunque modo, con danno dell'Azienda, da quanto forma oggetto dei 

compiti inerenti alla posizione assegnatagli, non svolgere attività ne assumere incarichi contrari 

agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 8 del R.D.L. 13.11.1924 n. 1825; 



 

3 
 

e) usare modi cortesi con il pubblico; 

f) non ritornare nei locali dell'impresa e trattenersi oltre l'orario prescritto, salvo che per ragioni 

di servizio e con l'autorizzazione della impresa, salvo quanto diversamente previsto dalle vigenti 

norme contrattuali e dalle disposizioni di legge; 

g) attenersi a rapporti improntati al massimo rispetto della dignità, del diritto e della condizione 

sessuale della persona nei confronti di colleghi, clienti e terzi e conseguentemente astenersi, da 

comportamenti riconducibili a forme di molestie sessuali nonché ad azioni sistematiche e 

protratte nei tempo contraddittorie al suddetto rispetto; 

h) rispettare altre disposizioni interne in quanto non contrastanti con le norme del presente 

Contratto e con le leggi vigenti e rientranti nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. 

Dichiarazione a verbale 

Le Parti, assumendo quale valore fondamentale del lavoro la promozione e lo sviluppo delle 

capacità professionali, dei rapporti interpersonali e, più in generale, sociali, alla luce della 

sottoscrizione del presente C.C.N.L., ritengono opportuno condividere una profonda riflessione 

in merito alle modifiche necessarie al presente Capo per renderlo più coerente con le esigenze 

del settore e con le situazioni verificabili, anche alla luce della notevole evoluzione dell'uso della 

tecnologia. 

A tal fine le Parti convengono di istituire una commissione paritetica per approfondire i temi 

connessi alle norme di comportamento e alle sanzioni disciplinari. Tale commissione sarà tenuta 

ad elaborare un testo in merito entro quattro mesi dalla sottoscrizione del presente C.C.N.L.. 

Articolo 144 
Sanzioni disciplinari 

 

1. Le inadempienze del personale potranno essere sanzionate in rapporto alla relativa gravità 

con: 

a) rimprovero verbale; 

b) rimprovero scritto; 

c) multa non superiore all’importo di tre ore di lavoro; 
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d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a giorni cinque. 

2. Nessun provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale potrà essere adottato 

senza la preventiva contestazione degli addebiti al lavoratore e senza averlo sentito a sua difesa. 

3. La contestazione degli addebiti con la specificazione del fatto costitutivo della infrazione sarà 

fatta mediante comunicazione scritta nella quale sarà indicato il termine entro cui il lavoratore 

potrà presentare gli argomenti a propria difesa. Tale termine non potrà essere, in nessun caso, 

inferiore a cinque giorni. 

4. La contestazione deve essere effettuata tempestivamente una volta che l'azienda abbia 

acquisito conoscenza dell’infrazione e delle relative circostanze. 

5. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale cui 

aderisce o conferisce mandato. 

6. L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore 

con lettera raccomandata entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore 

stesso per presentare le sue giustificazioni. In tale comunicazione dovranno essere specificati i 

motivi del provvedimento. Trascorso l’anzidetto periodo senza che sia stato mandate ad effetto 

alcun provvedimento, le giustificazioni addotte dal lavoratore si intenderanno accolte. 

7. Incorre nei provvedimenti del rimprovero verbale o del rimprovero scritto o della multa o 

della sospensione il lavoratore che: 

a) dia luogo ad assenze ingiustificate dal lavoro per più giorni consecutivi, fino ad un massimo di 

cinque giorni; abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; 

b) senza giustificato motivo ritardi reiteratamente l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi 

la cessazione; 

c) non esegua il lavoro con assiduità oppure lo esegua con negligenza; 

d) per disattenzione o negligenza procuri guasti non gravi a cose o impianti comunque esistenti 

nelle aziende; 

e) contravvenga al divieto di fumare laddove questo esiste e sia indicato con apposito cartello o 

fumi nei locali riservati alla clientela; 
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f) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente Contratto o commetta atti che portino 

pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'azienda. 

8. Il rimprovero verbale e il rimprovero scritto sono applicati per le mancanze di minor rilievo; 

la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo. Maggiore o minore rilievo non è dato 

dall'ordine di elencazione delle mancanze. 

9. Normalmente il rimprovero scritto è applicato nei casi di prima mancanza, la sospensione nei 

casi di recidiva. In casi di maggiore gravita potrà farsi ricorso alla sospensione anche in assenza 

di recidiva. 

10. L'importo delle multe sarà devoluto ad un centro di ricerca sociale da stabilirsi. 

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

applicazione. 

12. Il lavoratore che intenda impugnare il provvedimento disciplinare inflittogli può avvalersi 

delle procedure di conciliazione di cui all’art. 7, comma 4, della legge 20.5.1970, n. 300. 

13. Ai sensi di legge, il lavoratore risponde in proprio delle perdite arrecate all'impresa nei limiti 

ad esso imputabili. 

 


