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C O M U N E  D I   
TOSCOLANO MADERNO 

P R O V I N C I A    D  I   B R E S C I A  
Via Trento n. 5 

cod. fisc. 00839830171 – partita IVA 00581090982 
 
Protocollo n. 16996 del 10 novembre 2009 

Egregi signori 
Dipendenti 
Uffici comunali 
 
Egregi signori 
Responsabili degli uffici e dei servizi 
 
E p.c. 
Egregio signor 
Sindaco 
 
Egregi signori 
Assessori 

 
OGGETTO: nota – circolare “riforma Brunetta”. Casi di licenziamento e collocamento in 
disponibilità. Nuove procedure di valutazione della produttività e del merito. 
 
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 31 ottobre 2009 il D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 
150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” c. d. 
“decreto Brunetta” che introduce talune significative modifiche della disciplina del lavoro pubblico, 
in particolare con riferimento al d. lgs. n. 165/2001. 
Prego tutti i signori dipendenti ( ed i responsabili dei servizi) di prendere attentamente in esame le 
novità, per taluni versi davvero “epocali”, contenute nel predetto testo di legge. 
La prima tappa, che parte subito da metà novembre, esauriti i 15 giorni di vacatio, è quella del 
nuovo codice disciplinare, che la riforma riporta in ambito legislativo ed è immediatamente 
esecutiva. La riscrittura delle regole di comportamento per il pubblico impiego inaspriscono degli 
illeciti già presenti negli attuali contratti collettivi e introducono nuove sanzioni per nuove 
fattispecie. La punizione più grave, quella del licenziamento, scatterà nei casi elencati dall’art. 
55- quater del D. Lgs. n. 165/2001 introdotto dall’art. 69 del D: Lgs. n. 150/2009, fra cui: 

1. un numero di giorni di assenza dal servizio senza giustificazione, anche non 
continuativi, superiori a tre nell’arco del biennio e comunque superiori a sette giorni  nel 
corso degli ultimi dieci anni, ovvero per mancata ripresa del servizio, in caso di assenza 
ingiustificata, nel termine fissato dell’amministrazione; chi si assenta dall'ufficio senza dare 
alcuna giustificazione con la frequenza sopraindicata si guadagna il licenziamento in tronco; 

2. per chi attesti falsamente la presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di 
rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente e per chi produrrà 
documenti che attestino falsamente uno stato di malattia o 
certificati medici falsi. Attenzione alla macchina rilevatrice delle presenze. Chi 
viene colto a manometterla non avrà giustificazioni, ma solo il tempo di prendere la sua roba 
dalla scrivania e tornarsene definitivamente a casa. È presumibile che il licenziamento scatti 
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anche nei confronti di chi si serve di un collega compiacente per registrare falsamente 
con il badge la sua presenza. In tal senso, infatti, depone la locuzione utilizzata dal 
legislatore nel testo del decreto legislativo «ovvero con altre modalità fraudolente». Ma il 
licenziamento disciplinare non è l'unica conseguenza per il travet infedele: oltre alla perdita 
del posto, infatti, è prevista la reclusione da uno a cinque anni e una multa che può variare 
da 400 a 1.600 euro. Così pure quelli che, per giustificare un'assenza dal servizio, utilizzano 
certificati medici falsi, ovvero inducono il medico curante a diagnosticare un falso 
stato morboso Stessa sorte toccherà per chi, sia esso un medico compiacente o chiunque 
altro, ha concorso all'illecito commesso. Per il medico, inoltre, qualora giunga una sentenza 
definitiva di condanna, scatterà anche la radiazione dall'albo ovvero il licenziamento per 
giusta causa qualora il medico sia dipendente di una struttura sanitaria pubblica; 

3.  per chi rifiuterà un trasferimento disposto per motivate esigenze 
d'ufficio;  

4. nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, il 
lavoratore che venga giudicato con una valutazione di insufficiente 
rendimento, ovvero che, per più volte, viola gli obblighi inerenti alla prestazione 
lavorativa stessa (praticamente quando si rifiuta di lavorare). In tal caso immediatamente 
non sarà più tenuto a libro paga della pubblica amministrazione. A’ sensi dell’art. 55-quater 
in questi casi la sanzione è automatica, nel senso che le norme non lasciano alcun margine 
di discrezionalità agli uffici che si occupano del procedimento disciplinare. Addio al posto 
di lavoro quindi per i dipendenti che, per due anni consecutivi, si macchieranno di 
un «rendimento insufficiente» causato dalla violazione di obblighi connessi al loro 
ufficio. L’art. 69 del D. Lgs. n. 150/2009, con l’introdurre l’art. 55 – quater comma 2 al D: 
lgs. n. 165/2001, prevede infatti che “Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, 
altresi’, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco di tempo non inferiore al 
biennio, per la quale l’amministrazione di appartenenza formula, a’ sensi delle disposizioni 
legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni 
pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto a reiterata 
violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o 
regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti o provvedimenti 
dell’amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all’articolo 54.” 

5. è previsto il licenziamento immediato per chi, nell'ambiente di lavoro, pone reiteratamente 
«gravi condotte aggressive o moleste o minacciose» che siano, in ogni caso 
«lesive dell'onore e della dignità personale altrui». Come dire, al bando urla ed ingiurie 
tra i corridoi degli uffici pubblici. 

In aggiunta a quanto sopra  (casi di licenziamento “in tronco”), il decreto Brunetta, per 
“stanare” i furbetti ed i fannulloni, prevede anche che il lavoratore che «cagiona grave danno al 
normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza», lo stesso sarà collocato in 
disponibilità. Periodo nel quale allo stesso non spetterà alcun miglioramento contrattuale 
sopravvenuto. Attenzione anche ai dirigenti. 
La pubblicazione della riforma in Gazzetta fa scattare anche le procedure per introdurre le nuove 
regole di meritocrazia negli uffici. In questo capitolo il pilastro è rappresentato dalle tre «fasce di 
merito» in cui sarà diviso tutto il personale dirigente e dipendente, e che determineranno l'entità 
del salario accessorio in busta paga. La metà delle risorse dei premi sarà destinata al 25% del 
personale, quello che avrà ottenuto i "voti" migliori, e l'altra metà andrà in tasca al 50% di 
dipendenti che si attesteranno in fascia media. L'ultimo quarto, con le pagelle meno brillanti, non 
otterrà premi. Gli enti locali hanno tempo fino al 2010 per far entrare nei propri uffici la loro 
declinazione della meritocrazia, più morbida grazie alle deroghe previste dalla legge.  
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Invito i responsabili dei servizi ad attivarsi in merito a quanto sopra illustrato ricordando che, 
soprattutto nei casi in cui è previsto il licenziamento, non è consentito al responsabile medesimo 
alcun margine di discrezionalità nel decidere se procedere o meno. 
 
Cordialità. 
 

f.to Il segretario comunale – direttore generale 
 

Alberto dr. Lorenzi 


