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Prot. n. 2368

PALERMO, 9 gennaio 2014

Oggetto: DPR 445/2000. Artt.46,47 e 71. Dichiarazioni sostitutive e controlli. Monitoraggio II°
semestre 2013.
Trasmessa via e-mail. Non segue cartaceo.
All. n. 1 scheda

All’Area Affari Generali
Ai Servizi del Dipartimento
LORO SEDI

A seguito di quanto rappresentato con precedenti note prot. nn. 103226 del 22 luglio 2013,
128169 dell’1 ottobre 2013 e 169986 del 19 dicembre 2013, pubblicate sul sito web del
dipartimento alla pagina dedicata alla “Decertificazione” e alla cui lettura si rinvia, questo Ufficio ha
avviato e concluso con riferimento temporale al primo semestre 2013 il monitoraggio sull’attività
posta in essere in ordine all’effettuazione dei controlli ai sensi dell’art 71 del DPR 44572000 sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ricevute in qualità di amministrazione
procedente.

Come già segnalato l’attività di monitoraggio in argomento avrà a regime cadenza
semestrale: gennaio/giugno e luglio/dicembre di ciascun anno e i relativi esiti saranno regolarmente
pubblicati.
Ciò premesso, con riferimento temporale al secondo semestre 2013, si invitano codeste
strutture

a restituire regolarmente compilata in ogni sua parte l’allegata scheda appositamente

predisposta al fine di agevolare l’attività riepilogativa.

Limitatamente ai servizi di gestione giuridica ed economica del personale dei singoli
assessorati si ribadisce ulteriormente la necessità, funzionale ai fini di una lettura omogenea e
ragionata dei dati, che gli stessi vengano trasferiti in forma aggregata e nel rispetto degli specifici
ambiti di competenza dai Servizi 1 e 2 di indirizzo giuridico ed economico del personale ai quali i
singoli servizi – dal 9 al 20 – inoltreranno direttamente i dovuti riscontri.
I restanti servizi provvederanno, altresì, sempre ai fini di una lettura omogenea, a fornire un
unico riscontro per le unità operative incardinate.

Si resta in attesa di quanto richiesto entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della
presente nota esclusivamente per via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
ufficiodecertificazione@regione.sicilia.it.
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