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A tutto il personale ATA

OGGETTO: orario di lavoro e nuove norme sulla falsa attestazione di presenza in servizio
Si segnalano le rilevanti novità introdotte dal Decreto legislativo n.116, 20 giugno 2016, in vigore dal 
13 luglio 2016. Il decreto inasprisce notevolmente le sanzioni relative alla falsa attestazione di presenza 
in servizio:
“Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in esse-
re, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'ammini-
strazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro 
dello stesso. Della violazione risponde anche  chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o  
omissiva la condotta fraudolenta”.
Constatato il fatto, scatta la seguente procedura:

1) immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, senza obbligo di preventiva 
audizione dell'interessato. La sospensione è disposta dal dirigente scolastico oppure (“ove ne 
venga a conoscenza per primo”) dall'USR, entro 48 ore dall'accertamento del fatto;

2) dopo si procede alla contestazione scritta e alla convocazione dell'interessato. Trattandosi di li-
cenziamento la competenza è dell'USR. Il procedimento deve concludersi in 30 giorni;

3) obbligo di denuncia penale e alla Corte dei Conti entro 15 giorni dall'avvio del procedimento di-
sciplinare.

Inoltre:  “per i dirigenti che abbiano acquisito conoscenza del fatto l'omessa attivazione del procedi-
mento disciplinare o l'omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare costituiscono ille-
cito disciplinare punibile con il licenziamento e di esse (omissioni) è data notizia, da pare dell'USR, al-
l'Autorità giudiziaria ai fini dell'accertamento della sussistenza di eventuali reati”.
Queste sono le sanzioni previste:
- Per il lavoratore condannato per falsa presenza in servizio: reclusione da 1 a 5 anni, multa da 400 a  
1.600 euro, risarcimento del danno (il compenso ricevuto dal lavoratore mentre non era in servizio), pa-
gamento del danno d'immagine per l'amministrazione (6 stipendi dell'ex dipendente).
- Per i complici del lavoratore condannato: reclusione da 1 a 5 anni, multa da 400 a 1.600 euro.

− Per il medico complice: reclusione da 1 a 5 anni, multa da 400 a 1.600 euro, radiazione dall'al-
bo, licenziamento (se dipendente da struttura sanitaria pubblica), annullamento della convenzio-
ne (se in regime di convenzione). Le sanzioni si applicano anche nel caso di rilascio di certifica-
zioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati.
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