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- Alla DSGA   

 

- Agli assistenti amministrativi  

 
 
 
OGGETTO: Misure organizzative per l’attuazione dell’art. 15 della Legge 183/2011 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
 

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico in materia di documentazione 
amministrativa) e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il Codice dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.) – D.Lgs 82/2005 come modificato ed 
integrato dal D.Lgs 235/2010; 

Visto l’art. 15, della legge 183 del 12 novembre 2011, che introduce alcune rilevanti modifiche 
alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenute nel DPR 445/2000, comportando 
una completa “de-certificazione” nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni e privati; 

Vista la direttiva n. 14/2011 del 22 dicembre 2011 del Ministero della Pubblica amministrazione e 

della semplificazione, relativa agli “Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in 
materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 15, della Legge 12 novembre 2011, n. 
183”; 

Vista la Nota dell’USR Lombardia, Prot. MIURAOODRLO R.U. 448 del 19.01.2012, relativa agli 
adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni 
sostitutive di cui all’art. 15 della L. 183/11; 

Considerato che è previsto il rilascio di certificazioni da parte della Pubblica Amministrazione in 

ordine a stati, qualità personali e fatti solo nei rapporti fra privati; 
Tenuto conto che questa Amministrazione non può richiedere ai privati atti o certificati contenenti 

informazioni già in possesso di altre pubbliche amministrazioni e che queste e i gestori di pubblici servizi 
sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 

47 del D.P.R. 445/2000 previa indicazione da parte degli interessati degli elementi indispensabili per il 
reperimento delle informazioni; 

 Considerato, altresì, che per i conseguenti adempimenti le Amministrazioni devono adottare 

misure organizzative necessarie per evitare certificazioni in contrasto con la Legge n. 183/2011; 
Vista la dotazione organica vigente; 
Viste le posizioni giuridiche del personale in servizio; 

 
 

Dispone 

 
 

per i motivi specificati e fino a nuove diverse istruzioni, di individuare la DSGA e l’Ufficio di segreteria di 
questo Istituto quale responsabile di tutte le attività volte ad acquisire, gestire, garantire e verificare la 
trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle Amministrazioni procedenti. 
 

Responsabile dei vari procedimenti, di cui all’art. 15 della legge 183/2011, in via prioritaria, pur se non 

esclusiva, sia in forma cartacea che informatica o altro, sono oltre che alla DSGA: 
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1. Sig.ra Villa Mirella – procedimenti afferenti il profilo di DSGA, compresi fornitori, esperti, DURC, 
CIG, ecc.; 

2. Sig.ra – procedimenti per i docenti della scuola secondaria di I grado; (in caso di assenza tale 

attività sarà effettuata dalla sig.ra D’Agostino); 
3. Sig.ra - procedimenti per i docenti della scuola primaria; (in caso di assenza tale attività sarà 

effettuata dalla sig.ra D’Agostino); 
4. Sig.ra D’Agostino Antonella – procedimenti per la scuola dell’infanzia e il personale ATA; (in caso di 

assenza tale attività sarà effettuata dalla sig.ra Villa Mirella); 
5. Sig.ra Sala Gemma  - procedimenti per alunni e genitori scuola secondaria; (in caso di assenza tale 

attività sarà effettuata dalla sig.ra Bruna Agnese); 
6. Sig.ra Sala Gemma - procedimenti per alunni e genitori scuola primaria e infanzia; (in caso di 

assenza tale attività sarà effettuata dalla sig.ra Bruna Agnese); 
7. In caso di assenza delle persone indicate nei punti precedenti, le attività richieste saranno evase 

dagli altri soggetti presenti e individuati di volta in volta dal DSGA. 
 
In ottemperanza alle disposizioni normative in vigore, l’Ufficio di segreteria di questo Istituto rilascerà 
ogni sorta di certificazione richiesta da soggetti privati con la dicitura "Il presente certificato non può 
essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici 

servizi (L. 183/2011, art. 15)". Il rilascio di certificazioni che ne siano privi costituisce violazione dei 
doveri d’ufficio a carico del relativo responsabile. 

 
L'eventuale richiesta di certificazioni dovrà essere inoltrata direttamente alle amministrazioni certificanti 
(e non, quindi, a soggetti privati). In alternativa, al nostro utente interessato, potrà essere richiesta la 
sola produzione di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà. 
 
I controlli saranno effettuati nel seguente modo : 
 

- in forma totale:  
(a) ogni qual volta si instaura un nuovo rapporto di lavoro con personale neo immesso in ruolo, nonché 
con personale supplente alla prima attribuzione di un contratto;  
(b) in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive;  
 
- a campione (fino al 5%) : 

a) nei casi di ciascuna graduatoria di cui per primo questo Istituto tratta i dati immettendoli a sistema. Il 
campione sarà determinato tramite sorteggio.  
 
Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 presentino delle irregolarità o delle 
omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il responsabile competente a ricevere la 
documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al 
completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. 

 
I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione saranno effettuati dalle persone sopra 
indicate consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla 
medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di 
quanto dichiarato nelle autodichiarazioni con le risultanze dei registri da questa custoditi. Si invita, 
inoltre, a porre particolare cura nel controllo delle autocertificazioni circa la presenza di condanne penali, 
di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale. 

 
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) non può essere oggetto di auto-certificabilità 
(Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, prot. 37/0000619/MA007.A001 del 16.1.2012). 
Le informazioni relative alla regolarità contributiva (DURC) sono acquisite d'ufficio, previa richiesta a 
ciascun soggetto/impresa dei seguenti dati: Nome, Sede legale, Sede operativa, Codice fiscale/partita 

IVA, Indirizzo e-mail, Indirizzo PEC, CCNL applicato, Numero dipendenti, Sede INAIL competente, Codice 
assicurazione ditta, Sede INPS competente, N. matricola azienda. 
 
Le richieste di controllo da parte di altre amministrazioni vanno evase, inderogabilmente, entro trenta 
giorni. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni, costituisce violazione dei doveri 
d'ufficio e viene in ogni caso presa in  considerazione ai  fini  della misurazione e  della valutazione della 
performance individuale dei responsabili dell'omissione.  

 
Per l’eventuale scambio dei dati per via telematica, secondo le previsioni delle norme in esame, nonché al 
fine di agevolare l’acquisizione d’ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti 

informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 si 
dovrà operare sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, (consultabili sul sito istituzionale di 
DIGITPA), attraverso apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate e 
volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza 
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oneri a loro carico. Nelle more della predisposizione e della sottoscrizione di tali convenzioni, le 
amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica dovranno comunque rispondere alle 
richieste di informazioni ai sensi dell'articolo 43 del Testo unico sulla documentazione amministrativa (cfr. 

C.A.D. – D.Lgs 235/2010). 
 
Si precisa, infine, che le autocertificazioni di cui D.P.R. 445/2000 sono consentite anche ai cittadini 
comunitari. Relativamente ai cittadini extracomunitari sono ammesse solo nei confronti di coloro che sono 

residenti in Italia e le dichiarazioni siano solo limitate a stati, fatti e qualità personali certificabili o 
attestabili da soggetti pubblici italiani. 
 
I soggetti dell’Ufficio di segreteria sopra indicati dovranno assicurare al Dirigente Scolastico la costante e 
tempestiva informazione scaturente dall’applicazione dell’art. 15 della Legge 183/2011, al fine di 
migliorare il servizio in argomento. 

 
Per quanto non espressamente sopra richiamato, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni che 
regolano la materia; in particolare quelle del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, come da ultimo modificate 
dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di Stabilità 2012) e quelle del Codice 
dell'amministrazione digitale. 

 
L’elenco dei certificati esenti da bollo è affisso all’albo della Segreteria. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         (dott. Michele Quagliarini) 

 


