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Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area della dirigenza medico-veterinaria del 
Servizio sanitario nazionale - parte normativa - quadriennio 2006 - 2009 e parte 
economica - biennio 2006-2007. 
 

TITOLO III 

Rapporto di lavoro 
 

CAPO III 

Misurazione e valutazione dei servizi 
 
 
Art. 11 - Comportamento in servizio 
 
1. Il dirigente conforma la sua condotta ai principi di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 del 
Codice Civile e contribuisce alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità. 
 
2. Il comportamento del dirigente è improntato al perseguimento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi 
istituzionali nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti, operando costantemente nel 
pieno rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, allegato al CCNL 
del 3.11.2005, di cui si impegna a osservare tutte le disposizioni nonché dei codici di comportamento 
adottati dalle Aziende ai sensi dell’art. 54, comma 5 del d.lgs. 165/2001 e di quanto stabilito nelle Carte dei 
Servizi.  
 
3. I codici di comportamento aziendali e le carte dei servizi, ove emanati, sono affissi in luogo accessibile a 
tutti i dipendenti. 
 
 
Art. 12 - Norma di rinvio 
 
1. In considerazione della particolare natura della professione medica e delle peculiarità del Servizio sanitario 
nazionale, le parti ritengono opportuno definire un sistema sperimentale in materia disciplinare e 
comportamentale, ivi incluse procedure e sanzioni, volto a fornire alle Aziende maggiori strumenti gestionali, 
garantendo, nel contempo, adeguate tutele al dirigente. 
 
2. In relazione alla novità della materia ed al fine di poter effettuare tutti i necessari approfondimenti tecnici, 
le parti concordano di affrontare la tematica di cui al comma 1 nell’ambito della sequenza contrattuale 
prevista dall’art. 28 del presente CCNL, anche al fine di poter tener conto degli eventuali provvedimenti 
legislativi nel frattempo emanati al riguardo.  
 
 
Art. 13 - Recesso dell'azienda o ente  
 
1. All’art. 19 del CCNL 3 novembre 2005, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:  
“3 bis. In ogni caso, l’azienda è tenuta ad attivare le procedure di cui all’art. 36 del CCNL 5.12.1996 
nell’ipotesi in cui il dirigente venga arrestato perché colto in flagranza a commettere reati di peculato o 
concussione o corruzione e l’arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari.” 
 
 
Art. 14 - Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro  
 
… (abrogato) …  


