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OGGETTO: Art. 15 L. n. 183/2011. Responsabilità in materia
esecuzione dei controlli artt, 43 e 71 del DPR n. 445/2OO0.

di accertamento d'ufficio e

di

Trasmessa via e-mail. Non segue cartaceo.

Alla Segreteria Generale

Ai Dipaftimenti Regionali
Agli Uffici Speciali
E p.c.

All'Ufficio per l'attività

informativi regionali

di

coordinamento dei sistemi

e l'attività

informatica della

Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali

Allîrea Affari Generali e ai Servizi del Dipartimento

Al Servizio V "Trasparenza e Semplificazione" - UO1
"Ufficio Relazioni con il Pubblico - Customer Satisfaction

-

Privacy"

LORO SEDI

Con nota prot. n.159557 del 3 dicembre 2013 inviata a Codesti Uffici questo
dipartimento ha predisposto e trasmesso un VADEMECUM illustrativo e informativo dei principali
elementi normativi qualificanti la materia della Decertificazione e ha contestualmente fornito una
serie di indicazioni operative ai fini dell'effettuazione dei controlli di cui allhrt. 77 del DPR 445I2OOO,
recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa" , sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi degli artt. 46 e 47
del medesimo DPR,
Facendo seguito a quanto rappresentato con la precitata nota e allegato Vademecum
(entrambi consultabili sul sito web di questo dipartimento alla pagina decertificazione) e
proseguendo nel percorso intrapreso atto a garantire l'effettiva applicazione delle disposizioni
emanate in materia di decertificazione, si forniscono ulteriori indicazioni in merito alle previsioni di
cui all'art 15, c.1, lettera e) della legge n.183 del 12 novembre 2011che ha integralmente sostituito
l'aft.72 del precitato DPR 445/2000.

Tale afticolo 72 "Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei
controlli", per come integralmente sostituito dall'art.15 della Ln. 183/2011, prevede al comma 1 in
capo alle amministrazioni certificanti l'individuazione di "un ufficio responsabile per tutte le attività
volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte
delle a mmi nistrazioni procedenti".
Tale adempimento risulta indispensabile sia per gli accertamenti d'ufficio ai sensi dell'aft 43
del DPR 445/2000, sia per I'effettuazione delle verifiche delle dichiarazioni sostitutive di cui all'aft.
71 del medesimo DPR sia, infine, per la predisposizione delle convenzioni - quadro ai sensi dell'aft,
58 del Codice dellAmministrazione Digitale -CAD- in presenza di banche dati accessibili
telematicamente,

Il successivo comma 2 dell'art. 72 prevede, inoltre, che le amministrazioni certificanti, per il
tramite del predetto ufficio, individuino e rendano note attraverso la pubblicazione sui propri siti
istituzionali le misure organizzative adottate al fine di assicurare alle amministrazioni procedenti sia
"l'efficiente, efficace e tempestiva" acquisizione d'ufficio dei dati che l'effettuazione dei prescritti
controlli precisandone, altresì, le modalità di esecuzione.

Si ritiene utile richiamare al

riguardo, per economia

di

lettura,

le

definizioni

di

Amministrazione Procedente e di Amministrazione Certificante di cui all'art, 1, lettere o) e p) del
DPR 44512000:

Amministrazioni procedenti, lettera o) - "le amministrazioni e, nei rapporti con l'utenza, i gestori
di pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive.............ovvero provvedono agli
acceftamenti d'ufficio ai sensi dell'aft. 43";

Amministrazioni certificanti, lettera p) - " le amministrazioni e i gestori di pubblici seruizi che
detengono nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o
richiesti direttamente dalle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43 e71".

Ciò premesso, qualora Codesti Uffici per le materie di attribuzione, per i procedimenti di
competenza e per le attività espletate dovessero configurarsi quale amministrazione ceftificante
(in caso contrario tale adempimento non è necessario) prowederanno, qualora non vi abbiano già
diversamente provveduto in funzione di specifiche esigenze, ad individuare l'ufficio in questione
negli Uffici per le Relazioni con il Pubblico,
Tale collocazione appare funzionale atteso il ruolo che la normativa vigente assegna agli URP
chiamati ad assolvere, nell'ambito di un percorso finalizzato a una maggiore trasparenza e
semplificazione dell'agire amministrativo, a funzioni di garanzia, informazione e di facilitazione dei
rapporti con I'utenza.
L'individuazione dell'ufficio in argomento con una struttura già esistente consente di evitare
costi aggiuntivi legati alla creazione di una nuova articolazione. Tuttavia, qualora l'attività espletata
in qualità di amministrazione certificante dovesse risultare particolarmente gravosa e complessa,
Codesti Uffici valuteranno tale eventualità.

Ad awenuta individuazione formale dell'ufficio in questione lo stesso curerà l'assolvimento
degli obblighi di pubblicazione di cui al prima richiamato c.2 dell'art.72.
Tali obblighi sono stati confermati ed esplicitati dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni".

In particolar modo l'aft. 35, c. 3 del D.Lgs n.33/20I3 recita testualmente:
3.

"

Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:

a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per

le

attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o I'accesso diretto agli stessi da
parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 7I e 72 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445i
b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui allhrt.S8 del
codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.B2;
c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei
controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.".

In merito al contenuto di cui alle lettere b) e c) si ritiene utile fornire alcune specifiche:

-

In ordine a quanto stabilito alla lettera b) si ribadisce che le convenzioni-quadro di cui all'art.
58 del Codice dellîmministrazione Digitale -CAD- vanno predisposte in presenza di banche dati
accessibili per via telematica. Si richiama in merito quanto disposto dall'aft. 58 del CAD: " al fine di
agevolare l'acquisizione d'ufficio e il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni
e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli afticoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per
via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni
interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni
procedenti, senza oneri a loro carico."

Tale adempimento vedrà il necessario coinvolgimento per gli aspetti di natura infotelematica del competente Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e
l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali cui la presente nota è
inviata per conoscenza.
Ad avviso di questo dipartimento appare opportuno, per una mirata operatività, che Codesti
preliminarmente a una ricognizione delle banche dati detenute selezionando, per
procedano
Uffici
gli adempimenti in argomento, quelle correlate all'attività di certificazione.

- In ordine a quanto previsto

alla lettera c) al fine di poter individuare "ulteriori modalità"

corrispondenti alle specifiche realtà dipartimentali appare opportuno che ciascuna amministrazione
certificante conduca al proprio interno una ricognizione complessiva che interessi: la tipologia di
certificati rilasciati, la normativa e i procedimenti di riferimento, la tipologia di dati detenuti, la
presenza di eventuali banche dati e/o archivi informatici disponibili, gli eventuali albi o elenchi
potenzialmente fruibili on-line nonché ogni ulteriore elemento conoscitivo ritenuto utile,
Questo dipaftimento, ferma restando l'autonoma individuazione e definizione delle predette

"ulteriori modalità" da parte delle singole amministrazioni ceftificanti e in assenza di accessi
telematici alle banche dati di cui all'art. 58 del CAD, ha ritenuto funzionale, al fine di pervenire a
un'omogenea operatività, individuare una modalità operativa di base comune agli uffici in questione
agevolando in tal modo le Amministrazioni Procedenti che abbiano necessità di acquisire d'ufficio i
dati (art.43 dpr 4a5) e/o di controllare le dichiarazioni sostitutive (Art.71).

Tale modalità ordinaria prevede l'inoltro da parte dell'amministrazione procedente, per via
telematica alla casella di posta elettronica istituzionale individuata e resa nota ai sensi del precitato
art. 35, c.3, lettera a) del D.Lgs n.33/2O13, di una formale e motivata richiesta che andrà
corredata, in caso di controlli ex aft. 7I, da copia della dichiarazione sostitutiva di cui si chiede la
conferma.

Le richieste in argomento andranno tempestivamente trasmesse al competente servizio in
possesso dei dati e/o delie informazioni oggetto dell'acquisizione d'ufficio e/o della verifica affinché
io stesso proweda a fornire un diretto riscontro all'amministrazione richiedente notiziando per
conoscenza l'URP.

Tale ordinaria modalità operativa andrà resa nota a cura delle singole amministrazioni
certificanti tramite pubblicazione sui propri siti istituzionali.
Nel predisporre i dovuti riscontri i competenti uffici possono fornire e/o confermare il dato
richiesto senza necessità di rilasciare il relativo certificato.
Appare utile ricordare a tal proposito quanto previsto dall'art' 43, c'5 del DPR 445 e già
richiamato in sede di circolare divulgativa del Vademecum: "In tutti i casi in cui l'amministrazione
procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso
l,amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non
sono necessari".
Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiarito
che nel caso in cui, comunque, il certificato venga ugualmente rilasciato sullo stesso andrà apposta
la seguente dicitura " Rilasciato ai fini dell'acquisizione d'ufficio".

Il

Nel curare l,istruttoria delle richieste in argomento i competenti seruizi si atterranno, ancora'
alle previsioni di cui al c.2 dell'art, 43 del dpr 445laddove è previsto espressamente "il divieto di
accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare I'esattezza".

Si richiama, infine, quanto disposto dall'aft, 72, c.3 del più volte citato DPR 445: "La
mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri

d,ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione
della performance individuale dei responsabili dell'omissione".

per quanto prima rappresentato, nel porre l'attenzione sulla necessità di dare compiuta
attuazione ai prescritti adempimenti flnalizzati a realizzare percorsi virtuosi di semplificazione e di
gli Uffici in
trasparenza nonché di corretto utilizzo degli strumenti di deceftificazione, si invitano
indirizzo aventi funzione di Amministrazione Certificante a fornire idonea rassicurazione in merito
e
comunicando la precisa indicazione dell'ufficio individuato ai sensi dell'art. 15 della L. n. 183/2011
per
la
dipartimentale
quale
referente
funzionario
di
un
segnalando, altresì, il nominativo
decertificazione,

I

restanti uffici avranno cura di riscontrare ugualmente la presente nota anche in termini

negativi.

Si resta in attesa di idoneo riscontro da inoltrare al seguente indirizzo di posta elettronica:

ufficiodecertificazione@ reg ione'sici

I

ia.

it.

La presente nota sarà pubblicata sul sito di questo dipartimento alla pagina dedicata alla
deceftificazione.
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Antonella

ildi

te Generale

