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ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI

E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipatimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale
Seruizio 4 "Innovazione, modernizzazione e gestione
Integrata banche dati"
U.O, 3 "Ufficio decertificazione e dematerilizzazione"
Viale Regione Siciliana, 2194 - 90135 PALERMO

Telefono: 091/ 7073680 - telefax 091.7973218
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OGGETTO: Art. 15 L. n, 183/2011. Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di
esecuzione dei controlli ar.tt. 43 e 7L del DPR n. 445/2000. Rif. Nota prot. n. 43691 del 31
marzo 2014. Sollecito.

Trasmessa via PEC.

All.to n. 1

E p,c.

Alla Segreteria Generale

Ai Dipartimenti Regionali

Agli Uffici Speciali

All'Ufficio per lhttività di coordinamento dei sistemi
informativi regionali e l'attività informatica della
Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali

AllArea Affari Generali del dipaftimento

Al Servizio V "Trasparenza e Semplificazione"

Alla UO1 - Seru,V "Ufficio Relazioni con il Pubblico -
Customer Satisfaction - Privacy"

Con nota prot. n. 4369L del 31 marzo 2014 relativa all'oggetto, alla cui integrale
lettura si rinvia, questo ufficio al fine di adempiere compiutamente alle disposizioni normative in
materia di decertificazione ha diramato precipue indicazioni in merito alle previsioni contenute all'art
15, c.1, lettera e) della legge n.183 del 12 novembre 2011 laddove si pone in capo alle
amministrazioni certificanti l'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
amministrazioni procedenti".

Atteso che, alla data odierna, risultano pervenuti pochi riscontri si sollecitano Codesti
Uffici a fornire, qualora non vi abbiano già proweduto, quanto richiesto nei termini e nelle modalità
specificate con la nota in argomento rinvenibile sul sito del dipartimento alla pagina dedicata alla
decertificazione e di cui, ad ogni buon fine, si allega copia.



Si resta in attesa di tempestivo riscontro, anche in termini negativi, entro 10 giorni dal
ricevimento della presente.

Il dirigente UO 3 ,\l
Antonella Montagno Cappucciq$l
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