Dioaftimento reoionale della Funzione Pubblica e del Personale
CONTROLLI ART. 71 DEL D.P.R. N. 445I2OOO.

SINTESI ESITI ATTIVITA' DI MONITORAGGIO IIO SEMESTRE 2013.
DATI COMPLESSIVI INTERO ANNO 2013
Questo Dipartimento al fine di garantire un corretto e legittimo utilizzo degli strumenti di
autocertificazione ha proseguito nel corso del IIo semestre 2013 I'attività di monitoraggio sui
controlli di cui all'art.71 del DPR n. 445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (artt.46 e

47 del DPR 445/2000) ricevute in qualità di Amministrazione procedente.

I dati forniti dalle strutture del dipartimento per il periodo temporale di interesse sono stati
analizzati e sintetizzati nella tabella sotto riprodotta:
TABELLA di SINTESI DATI

IIo semestre 2O13:

N.ro totale di dichiarazioni sostitutive pervenute al Dipaftimento regionale della Funzione
Pubblica e del Personale: n. 3473

N.ro verifiche effettuate dagli uffici del Dipartimento: n. 1134
N.ro esiti positivi: n. 945
N.ro esiti negativi: n. 10

Dai dati rilevati risulta mediamente un'attività di controllo espletata pari al 32,6 o/o del
totale delle dichiarazioni sostitutive ricevute con una esigua casistica di esiti negativi pari all' O,9o/o
delle verifiche effettuate,

Da un confronto con

i dati relativi al monitoraggio Io semestre

2013 sono emersi degli

elementi positivi:

- un incremento dell'attività di verifica effettuata: dal24,5o/o al32,60/o;
- una bassa casistica di esiti negativi: 0,Bo/o-0,9o/o.
A conclusione dell'intera attività di monitoraggio si riepilogano, altresì, in maniera complessiva
i dati di interesse riguardanti l'intero anno 2013:
TABELLA RIEPILOGATIVA ANNO 2OI3:

-

N.ro totale di dichiarazioni sostitutive pervenute al Dipartimento:

n.763I

N.ro totale verifiche effettuate dagli uffici: n. 2153
N.ro totale esiti positivi: n. 1811
N.ro totale esiti negativi: n. 17

con una media annuale pari al 28o/o di verifiche effettuqte sul totale delle dichiarazioni pervenute.
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