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In pendenza di un procedimento penale che riguarda un proprio 
dipendente, le pubbliche amministrazioni hanno la facoltà di 
disporne la sospensione cautelare dal servizio. Si tratta di una 
facoltà espressione del potere direttivo e organizzativo del datore di 
lavoro, che trova il suo fondamento nell'articolo 97 della 
Costituzione e che è concessa per garantire l'efficienza e 
l'imparzialità della Pa.
Su tale misura si è di recente soffermata la Corte di cassazione 
(sezione lavoro, 19 marzo 2019, n. 7657 ), che ne ha innanzitutto 
chiarito il rapporto con il procedimento disciplinare, specificando 
che, se questo è mancato, anche l'eventuale condanna penale 
dell'impiegato non giustifica la persistenza della sospensione 
cautelare dal servizio che l'amministrazione ha disposto in via 
discrezionale nel corso del procedimento giudiziario. Come sancito 
già da tempo anche dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 2/2002, 
infatti, non è ammissibile la conversione della misura in una 
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sanzione di contenuto identico.
In caso di sospensione cautelare, le amministrazioni, a seguito della 
definizione del procedimento penale che ha dato causa alla misura, 
devono adottare sollecitamente tutte le iniziative utili a determinare 
la tempestiva riattivazione del procedimento disciplinare. Sul 
punto, la Cassazione ha ricordato che il legislatore ha a tal fine 
imposto degli obblighi di comunicazione ben precisi a carico del 
piemme e del giudice che ha emesso il provvedimento; manca, 
invece, un obbligo del dipendente di collaborare e di comunicare le 
sentenze penali, con la conseguenza che il lavoratore ha solo la 
facoltà (e non l'onere) di attivarsi per far cessare lo stato di 
sospensione.
Quest’ultima precisazione è servita alla Corte per fornire un 
opportuno chiarimento in materia di restitutio in integrum.
Il diritto alla restitutio in integrum, infatti, ha natura retributiva e 
non risarcitoria, in ragione del fatto che la misura cautelare della 
sospensione non determina il venir meno dell'obbligazione 
retributiva, che è solo sospesa e sottoposta alla condizione 
dell'accertamento della responsabilità del dipendente.
Di conseguenza, il diritto alla retribuzione viene meno in via 
definitiva solo se è accertata la responsabilità disciplinare del 
dipendente; se invece, considerato l'esito del procedimento penale, 
la sanzione non è inflitta o non giustifica la sospensione sofferta, il 
rapporto riprende dal momento in cui è stato sospeso e il datore di 
lavoro è tenuto a corrispondere le retribuzioni arretrate, al netto 
solo di quelle relative all'eventuale periodo di privazione della 
libertà personale.
La circostanza che il dipendente pubblico sospeso non abbia 
comunicato tempestivamente al proprio datore di lavoro la 
definizione del processo penale che lo ha interessato, quindi, in 
assenza di uno specifico obbligo su di lui gravante di attivarsi per la 
ripresa del procedimento disciplinare non può comportare 
l'esclusione del diritto al pagamento delle retribuzioni non 
corrisposte durante il periodo di sospensione facoltativa.
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Sistema Frizzera
Ispezioni sul lavoro: Servizi ispettivi e attività di 
vigilanza 

FINALITÀ:   ( D.Lgs. 23.4.2004 n. 124 ; Direttiva Min. Lav. 18.9.2008; Codice di 
Comportamento 15.1.2014;  Circ. Min. Lav. 4.3.2014, n. 6 ): sulla scia del radicale 
mutamento delle attività ispettive e di vigilanza introdotto con il D.Lgs. 23.4.2004 
n. 124 e proseguito con l’istituzione del libro unico del lavoro (artt.  39 e 40   D.L. 
25.6.2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla  L. 6.8.2008, n. 133 ), a far 
data dal 18.8.2008, con il 

 



UnicoLavoro 

Sistema Frizzera
Esonero contributivo per giovani lavoratori 
2018 

NORME e PRASSI di RIFERIMENTO : la normativa di riferimento per questa 
tipologia di agevolazione è la seguente:   Art. 1, co. 100 L. 205/2017   NATURA 
DEL BENEFICIO : in relazione alla normativa comunitaria, il beneficio dal 
comma 100 dell’art. 1 della L. 205/2017, ancorché costituisca una misura di 
riduzione del costo del lavoro con l’utilizzo di risorse statali, si caratterizza come 
intervento non solo strutturale ma anche generalizzato, ovvero potenzialmente 
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Guida al Lavoro - 25.1.2019
Agenzie di somministrazione 

Le parti sociali hanno stipulato l'ipotesi di rinnovo del Ccnl per i lavoratori in 
somministrazione delle Agenzie per il Lavoro (Apl). Le principali novità 
dell'accordo riguardano: apprendistato, durata massima e successione dei 
contratti, ente bilaterale, fondo di solidarietà, formazione, indennità di 
disponibilità, maternità, monte ore, proroghe, qualificazione e riqualificazione 
professionale, sostegno al reddito, welfare In dat a 21 dicembre 2018 tra 
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Guida al Lavoro - 6.10.2017
Lazio, dal 1° ottobre nuove regole per i tirocini 

Nel Lazio cambiano le regole per i tirocini extracurriculari per i quali è stata 
effettuata la comunicazione obbligatoria a partire dal 1° ottobre 2017 Il 25 maggio 
2017 la Conferenza Stato-regioni ha modificato le linee guida in materia di 
tirocini del 24 gennaio 2013 che, entro 6 mesi dalla sottoscrizione dell’accordo 
(quindi, entro il 25 novembre 2017), devono essere recepite dalle Regioni e le 
Province autonome. La Regione Lazio, il 9 agosto 2017, ha emanato la DGR n. 
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Massimario di Giurisprudenza del Lavoro - 
13.9.2017
I decreti attuativi del Jobs Act intervengono 
ritoccando il collocamento della gente di mare 

Sommario: 1. - I decreti attuativi del Jobs Act tra novità e specialità della 
disciplina. - 2. - Ritocchi, revisioni ed abrogazioni. - 3. - La regolamentazione del 
mercato del lavoro marittimo: quadro generale della normativa – gli organismi 
del collocamento della gente di mare. - 4. - Un sistema complicato: tra matricole, 
uffici di collocamento e anagrafe. - 5. - L’individuazione della gente di mare. - 6. 
- Le vicende del rapporto marittimo: le comunicazioni. - 7. - Il 

 


