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ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale
Servizio 4 "Innovazione, modernizzazione e gestione

fntegrata banche dati"
U,O. 3 "Ufficio deceÉificazione e dematerilizzazione"
Viale Regione Siciliana, 2194 - 90135 PALERMO

Telefono: 091/ 7073680 - telefax 091.7973218
Dirigente responsabile UO3 :D.ssa Antonella Montagno Cappuccinello
recapito telefonico: 091/7073604 - Fax: 091.7073509
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n.183/20t]- Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di
esecuzione dei controlli, artt. 43 e 7I del DPR n. 445/2000, Rif. note dirigenziali prot.n. 43691
del 31 marzo 2074 e n.115498 del 18 settembre 20L4.
OGGETTO: Art.15, legge

Trasmessa via PEC.
Ai Dipaftimenti Regionali
Agli Uffici Speciali

e p.c,

Al Dirigente Generale del Dipartimento della Funzione
Pubblica e del Personale

All'Ufficio per l'attività

informativi regionali

di coordinamento dei sistemi

e l'attività

informatica della

Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali

Al Servizio V "Trasparenza e Semplificazione"
LORO SEDE

Con le note dirigenziali indicate in oggetto (reperibili sul sito del dipartimento al link
"Decertificazione") indirizzate a Codesti Uffici e alla cui integrale lettura si rinvia, questo ufficio al
fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni normative emanate in materia di decertificazione
ha fornito apposite indicazioni in ordine alle previsioni di cui all'aft. 15, c.1, lettera e) della legge
n.183 del 12 novembre 2011 laddove, nello specifico, si pone in capo alle amministrazioni_
ceftificanti I'onere di individuare "un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire,
garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da pafte delle
amm nistrazioni procedenti ".
Atteso che, ad oggi, risultano pervenuti pochi riscoptri, nel richiamare le precitate
disposizioni dirigenziali si resta in attesa, qualora non vi si abbia già provveduto, di quanto richiesto
nei termini e nelle modalità indicate con le note dirigenziali in argomento.
L'indirizzo di posta elettronica a cui inoltrare i riscontri, anche in termini negativi, è il
seg uente : ufficiodecertificazione(il reg ione. sici ia, it.
Per eventuali informazioni e chiarimenti contattare la Sig.ra Ida Greco, tel, 72865, e-mail:
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