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Venezia,20.01.20i2

Alle istituzioniscolastiche
di ogni ordinee gradostatalie paritalie
delVeneto
Ai DirigentidegliLJSTdeÌVencto
Loro sedi
Ai DirigentiAmministrativie Tecnici
delÌ'USR DirezioneGenerale

det Ministro dctta Pubblica Amministrazione e della
Oggetto: Direttiva n. lll2llll
Seiplilicazione "AdetnpimentÍ arge ti per I'applicazío e delle naow dìsposizioniin materid di
cerfirtcatìe tlichiaruziottisoslìlntivedi cuí alt'urt. 15,dellalegge12 novembre2011,n' 183"
deÌleSS.LL la Dìrettivan. 1'l/2011de1Ministrodella
Si evidenziaalla corleseattenzioDe
in allegato'che specÌficale novità,appofiate
e deÌla Senplìficazione.
PubblicaAmministrazione
dall'art. 15, comma 1, tlclla legge 183/11,alla disciplinadei certificatie delle dichiarazioni
di cui al D.P.R.4,15/2000.
sostitutive
Si precisache tali disposizìonivanno applicate,a pa ire dal 1" gennaio2012, non solo daÌle
PP.AA.,maanchedai gcstoridi pubbliciselvizi,quindiancheda1lescuoleparitarie
Novità nei rapporti tra Pubblicaamministrazion€e privati
In pafiicolare.una novità introdottadalla leggecitatariguardail divieto per la Pubblica
e per i gestotidei pubbliciservizi,non solodi richiederei certificaticoncqnenti
Amn]inistrazione.
(peri qualiera
stati,qualitàpersonalie fatti cherisultinoelencatinell'art.46 del D.P.R 4'1512000
tali ceftificatida par1edei privati,pcnala
tna anchedi accettare
già prèvistal:autocertificazione).
perviolazionedei doverid'uificio, ex art 74, comma2 lett a) del D P R 445/2000'
iesponsabilità
ceflificatiriguardantjstatio
e a nonaccettaro
Pertantosi invitanole SS.LL.a nonrichiedere
oualitàoersonalidi cr.tial1'art.46 del D.PR 445/2000.
fatti e stati
invece.i cefificati lascialitla codesteIstitltzioniattestanti
ier quantoco11ceîne.
personaliriintranti nell'aú. 46 citato,la leggerichiedeche, dai 1o gennaio2012,sui certil-lcati
prodotto
" ll prese te certifìcalononpuò essere
suddettivengaappostaIa dicitura,a penadi Í:u'|I\lil,
a 4i prhratigestorídÌ pubbliciseflizio"
detlaPubblicaamministruzione
ctgli
-- organi
-Vista
prevista,si initaDo le SS.LL, per quantodi competenza
la gravitàdclla sanzioDe
(iI91Tt"!9 a gy3lx!9.!r!Ill19,1a,ll'arl
a valutaresu cuali
delleistituzioniscolastiche,
""dt!ryt91t
1:aPaargo
ut,::|., - it.l ,.:.t a/2-.!a, ,.tr rta .ll,]a:24
c,.,):: : .:,i,t.ti:I r.t:.,iati: rsr.,/..).,.,. ji
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apponeia suddettadicitura,ondeevitareche siaùoprodotte
46 D.P.R.445/2000)sia necessario
per
della
clausola.
cerlificazioninu11e l'assenza
Dredetta
Novitànci rapporti tra PubblicheAmministrazioni(compresii gestoridi pubblici servizi)
da pate
un'adeguata
organizzazioùe
rendenecessaria
Tale sistena di "decertihcazione"
i controllia campione
dell'entecefiificante,al fine di favorire,da partedellealtreamministfazioni,
prevede
che
"le dmminisltazioni
delle dichiarazionisostitutive.Per tale ragione,la Dircttiva
cerlilìcafilisonotenulead individuareut1ttffcio respo sabileper tuttele attiNitàvolte a gettire'
garcntire e terificare la trasmîssionedeí dati o I'accessodirello ctgli stessida purte delle
ammini sÍraziat1i pr ocedenli".
Propriocou riferimentoai rapportitra le PP.AA (compresii gestoridi pubblicisen'izi),la
di favorireI'eflìcientesistemadei controllidellecertificazioni,
Direttivasi soffennasullanecessità
debbaro
per il tramitedell'Uf1ìcioresponsabile,
prevedendo
che le AmministrazioniceÌ1ificanti,
individuare.e rendercnote sul proprio sito istituzionale,le mistue organizzativeadottateper
l'cfiìcjente. efficace e tempestìvaacquisizioned'ufficio dei dati, e le modalitàper la loro
per via
titolari di banchedati accessibilì
A tal fine è previstochele Amministrazioni
acquisizione.
(v
per
discipliùare
I'accesso
telematicapossanostipulareconvenzionicon altre Amministrazioni
digitale).
Codicedell'Anministrazione
art.58 deldlgs82/2005mod.da dlgs23512010
consentire
alle Amministiazioni
devono
In ogni caso, le Amministrazionicertificanti
mezzoidoneoad assicurare
ai dati sù indicati,senzaonerie conqualunque
procedenti
di accedere
"la
manc.tta
ríspostaalle richiestecli
provenienza.
ricorda
che
fonte
di
Si
la certezzadella loro
ai
dei do|eti d'ufìcío ed è plesa ín considerazione
1)iolazione
contralloenh'a30 giorní casfituisce
"
dell'omissnne
perfotmance
indivíduale
dei
rcsponsabíli
della
Jìni dellamisurazione
ultedo indicazioniche il
Lo scriventeUfficio prowederàa fornire, tempestivamente,
dellalegge
dell'Universitàe dellaRicercastaper diramarein esecuzione
Ministerodel1'lstruzione,
e dellaDircttivain oggetto.
Distinti saluti

Amninistrazìone
e Semplificazionc
2011del MinistroPubblìca
AÌÌcgato:Direftivan. l4 del22 dicembre
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