Con riferimento alle funzioni attribuite all'ufficio decertificazione, invece, I'art. 15 della l. n.
183/201I le individua in modo generico riconducendole a"tutte le attività volÍe a gestire, garantire
e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni
procedenti". Competenza specifica invece è riconosciuta per la sottoscrizione delle convenzioni
che, ai sensi dell'art. 58 del CAD, garantiscono I'accesso diretto alle banche dati.
lnfine, si segnala che, seppur non espressamente indicata dal legislatore, un'attività parlicolarmente
impoftante che dovrebbe essere svolta dall'ufficio decertificazione è quello di garantire la diffusione e
I'aggiomamento della disciplina normativa all'intemo dell'amministrazione, owero tra i diversi uffici e
direzioni che la compongono. La prospettiva del legislatore del 201 1, infatti, non è solo quella di garantire
la piena ottemperanza alle disposizioni ma anche di orientare in modo omogeneo il comportamento dei
diversi ufflci che sono interessati all'applicazione della norna, nonché di assicurare che, nel rappofto
estemo con gli utenti, I'amministrazione el1èttui in concreto quel cambio di paradigma culturale che
sottintende I'art. 15 della l. n. 183/201 1.

prospettiva particolarmente significativa risulta essere I'esperienza della Regione
Sicilia che ha istituito un ufficio decertificazione all'interno del Dipartimento della Funzione
pubblica e del personale8l. L'ufficio svolge una significativa attività divulgativa predisponendo note
e circolari interpretative, ovvero fornendo indicazioni operative sull'attuazione della norma, alle
diverse direzioni regionali. Inoltre una pagina web appositamente dedicata fornisce in modo chiaro
e completo tutte le informazioni utili ai cittadini per la compilazione e redazione delle dichiarazioni
sostitutive. Di particolare merito risulta essere anche I'attività di monitoraggio svolta da questo
ufficio, con cadenza semestrale, in ordine all'effettuazione dei controlli ai sensi dell'art 7l del
d.P.R.445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ricevute in qualità di
amministrazione procedente. Anche i risultati di quest'attività di monitoraggio, in linea al principio
di accesso civico stabilito dal Decreto Trasparenza, sono resi pubblici e disponibili onlines2.
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