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Oggetto: Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia -Decreto 5 dicembre 2Ot2 "Regole per lhttuazione della consultazione diretta del Sistema Infornrativo del Casellario da parte delle
amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi ( SIC )". Enti controllati.
Trasmessa via PEC

All.to n. 1
Alla Segreteria Generale
Ai Dipafl:imenti t{egionali
Agli Uffici Speciali
Al Servizio 21 Vigilanza Fondo Quiescenza
e p.c,

All'Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi
regionali e l'attività informatica della Regione e delle pubbliche
amministrazionl regionali
LORO SEDE

Questo dipaftimento ha avviato con note dirigenziali (reperibili sul sito del dipartimento alla pagina
dedicata alla "Deceftificazione" - Sezione "Attività intraprese dal Dipartimento - Adesione convenzioni afticolo
58 del CAD') una complessa attività ricognitivà inerente i procedimenti amministrativi di competenza regionale
per i quali si rende necessaria la consultazione diretta, per via telematica, del Sistema Informativo del
Casellario giudiziale (di seguito denominato SIC).
Ciò in adesione a quanto disposto dal decreto ministeriale in oggetto (G.U. n.297 del 2I/12/2012) e
dalle successive circolari ministeriali 21 febbraicl 2013 e 16 ottobre 2013, entrambe aventi ad oggetto:"Decreto
dirigenziale Ministero della Giustizia 5 dicenrbre 2012 * Richiesta attivazione procedura per la consultazione
diretta del Sistema Informativo del Casellario (SIC) ai sensi dellhrt.3g d.p.r.'313/2002", consultabili sul sito del
Ministero della Giustizia al seguente indirizzo:
hllps.;llurww"Si$$tiriè.i-t/-g!q.is|jejslitlmq:-.3-..].4,r.^rp_?prcvislousP_age=-mS

.3..-.$

Tali disposizioni definiscono le modalità tecnico-oprerative che consentono I'accesso telematico al SIC da

parte delle pubbliche amministrazionì e dei gestori di pubblico servizio che, ,per l'espletamento delle proprie
attività istituzionali e per le finalità disciplinate dagli artt.43 (Accertamenti d'ufficio) e 71 (Modalità dei controlli)
del dpr n.445/2000, abbiano necessità di acquisire icertificati in materia di casellario giudiziale e in materia di
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui all'art.4 del decreto ministeriale in esame e
riprodotti nella scheda informativa - allegato C) - del medesimo decreto.
L'accesso diretto al SIC avverrà tramite stipula di apposita convenzione, anche rnediante adesione, tra
il Ministerozdella Giustlzia e le PP.AA. interessate e sarà finalizzato al rilascio di un certificato cd "selettivo"
contenente, cioè, solo i dati indlspensabiti, pertinenti e coerenti con i compiti istituzionali dell'ente richiedente e i

correlati procedimenti di competenza.

Da qui I'assoluta necessità di effettuare una nicognizione dei procedimenti e della normativa di
riferimento che sia il più attenta, dettagliata e minuziosa pr:ssibile al fine di fornire al Ministero, in sede di
attivazione della procedura per I'acces;so diretto al SIC, gli elementi conoscitivi occorrenti. Al riguardo il decreto
prevede, nella parte narrativa, che le amministrazioni interessate "devono indicare le norme che ne
regolamentano gNi specifici procedimerti amministrativi e, in modo analitico e puntuale, le fattispecie di reato e
le condizioni ostative per la definizione positiva di ciascuno di essi" nonché, "ogni ulteriore indicazione
necessaria per la realizzazione di una procedura informatica che garantisca un accesso selettivo".
Nelle more di pervenire alla stipula di tali convenzioni il precitato decreto prevede che le singole
amministrazioni "possono continuare ad acquisire, presso gli uffici locali del casellario, i certificati previsti dal
T.U., secondo le disposizioni transitrrrie di cui al decreto dirigenziale lL febbraio 2OO4", disposizioni che
rimarranno in vigore fino al 30 giugno 2O16 a seguito di proroga disposta con successivo decreto del Ministero
della Giustizia 12 giugno 2014.
Attesa I'estrema molteplicità delle amministraziorri pubbliche presenti sul territorio italiano il Ministero
ha precisato che procederà "alla slipuia di convenzioni uniche a livello centrale......o regionale, a cui poi
aderiranno le varie afticolazioni p,eriferiche" includendo tra queste anche le "agenzie/aziende/istituti
eventualmente controllati". Per le esiglenze certificative di quest'ultime il Ministero ha richiesto la collaborazione
delle amministrazioni pubbliche affinché effettuino la necessaria e preventiva ricognizione dei procedimenti
amministrativi per come prima esplicitata.

Questo dipartimento considerata la complessa articolazione dell'apparato amministrativo regionale ha
awiato, quale step iniziale, ta|e attivillà ricognitiva al proprio interno interpellando le singole strutture regionali
per interessare, in una fase successi,ra, nell'ambito della richiesta collaborazione, le "afticolazioni periferiche"
controllate.

Ai fini di una corretta indivirluazione degli enti ("agenzie/aziende/istituti eventualmente controllati")
destinatari di tale attività ricoEnitiva il competente ufficio del Ministero della Giustizia ha precisato che tale
ricognizione non investe le Aziende sanitarie (ASP) e le Aziende ospedaliere per le quali il Ministero ipotizza una
specifica convenzione a livello centrale cr:n il Ministero della Szrnità.
Ciò premesso, si invitano gli uffi:i in indirizzo clre, per le competenze attribuite, esercitano funzioni di
controllo a volere verificare presso r;li ernti contrcllati l'eventuale necessità, per i procedimenti dagli stessi
trattati, di accedere telematicamenl,e al SnC con ll'alnrertenza che I'accesso è consentito solamente agli
enti pubblici o gestoni di pubblieo senrizlo.

In caso di riscontro positivo gli enti interessati dovranno compilare in maniera completa, puntuale e
dettagliata la scheda informativa ivi allegata (all.to n.1) che andrà sottoscritta dal vertice burocratico (dirigente
apicale dell'ente) e trasmessa forma!tnr..nte, con apposlta nota di accompagnamento, clirettamente a Codesti
uffici che provvederanno al successivo inollro allo scrivenlie dipart.imento avendo cura di indicare nel contempo
un referente dipartimentale per le esilJen::e Ci racconlo e r:ji coordinarnento di questo ufficio al flne di pervenire
a una raccolta ragionata e pertinente rlelle ric,hieste.

Inoltre, ai fini di una rerpida e sneìla'ricognizione, Codesti Uffici in presenza di più enti controllati aventi
la medesima natura, finalità istituzionali, norme istitutive e procedimenti amministrativi comuni valuteranno
I'opportunità di interpellarne una solamente; in tale ipotesi I'ente individuato provvederà a compilare un'unica

scheda informativa rappresentati\/a rl€'lle esigenze certificative di tali enti.

Si avverte che la presente ricognizione non include le esigenze certificative corìnesse alla verifica dei
requisiti di cui all'art.38 del d"lgs^ n.L63/')-006 (Codice dei contratti pubblici): in virtù di un'unica convenzione
stipulata in data 28 marzo 2013 tra il !'4ir.istero della Glustizla e I'Autorità per la Vigilanza sui Contratti di Lavoro
Servizl e Forniture (ex AVCP oggi .ANAC) tnli r:ertificatj saniinrro acquisit: "non con I'accesso diretto al SIC ma per
il tramite del sulen]e-Avepa-ss dis:or',ih'ile sul siic irrternet dr:lla soppressa Autorità, cui bisognerà prlma
accreditarsi secondo le modalitià previsterner'!;r deli':era AVCpass." (sito Ministero della Glustizia).
Gli enti che hanno necessità rii avvalersi della precitata convenzione possono consultare iseguenti siti:
https://wry!or"Siug.5g-4.1j;19!Ugtt4elltl1ll;-ì 3 l1-W1;,1ùievgtA!Ei],3ge=ffiq---}_ s (Ministero della Giustizia) e
httpi#WwW.frIlitfitrueiql{:.iVp_ititaj/ilil!!ii.lclg.îsir;_ (Autorità Nazionate Anticorruzione).
Ciò premesso, neli'evidenziare gli inCi:hbi vantaggi in terrnini dl celerità e snellimento degli iter istruttori
derivanti dalla possibilità di un acces:;o diretto al casellario giudiziale, si raccomanda di garantire la massima
diffusione della presente nota presso gli enti controilati e di prestare la massima attenzione nel condurre la
richiesta attività ricognitiva.

Giova al riguardo richiamare quanto previsto dalla Circolare Ministeriale del 21 febbraio 2013 al punto

1): "Presupposto necessario per I'istruzione della richiesta è l'indicazione puntuale, sulla scheda informativa
(allegato C al decreto dirigenziale) del certifìcato che si intende acquisire in relazione a ciascun specifico
procedimento amministrativo di competenza."

La presente è inviata al Servizio 21 Vigilanza Fondo Quiescenza di questo dipartimento per i proflli di
competenza.
Si confida nella consueta coll,aborazione e si resta in attesa di idoneo e tempestivo riscontro afiche in

termini negativi da inoltrare

esclusivamente

per posta elettronica al seguente indirizzo e-mail:

uffierodeee*ifiqax_one@i:esiarc,_sleilia.i!,

Per eventuali

informazioni

contattare

la

Sig.ra

Ida

Greco

o91-7072865

email : ida.Ereco(Oreqione.sicilia. it.

Di seguito si forniscono alcune indicazioni per la compilazione della scheda informativa:

Pafte

I:

Pafte

II-

andrà compilata esclusivamente la sezione A "Denominazione ente'n;
Sezioni da compilare:

F) Indicare la tipologia di certificati che si intende acquisire tramite SIC;

G) Indicare la media annua dei certificati richiesti;

H) Andranno barrate le finalità inerenti gli artt. 43 elo 71 del DPR 445/2000 e andranno indicati per ogni
singolo ceftificato individuato nella precedente sezione F) i correlati procedimenti amministrativi che ne
prevedono I'acquisizione;

PaÉe

III-

Sezioni da compilare:

I)

Indicare in maniera completa e precisa i riferimenti normativi che disciplinano i procedimenti amministrativi
indicati nella precedente sezione H: data completa, numero e titolo della norma, articolo di legge specifico che
prevede i requisiti da verificare tramlte l'acquisizione del certlficato giudiziale nonché ogni ulteriore elemento
informativo ritenuto utile;

L) Indicare in maniera completa e precisa per ogni singolo procedimento amministrativo di cui alla precedente
sezione H le norme che disciplinano i reati e/o le condizioni/nrotivi ostativi che non consentono di
definire/concludere positivamente il procedimento stesso nonché ogni ulteriore elemento conoscitivo ritenuto
utile.

Antonella

