
 

 

 

 

COMUNE DI TAORMINA 
Provincia di Messina 

 
FUNZIONE 1 - SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI 

Ufficio Ufficio Personale - Gestione giuridica del personale 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 7 DEL 13/01/2012 

 

 

OGGETTO: ADEMPIMENTI URGENTI PER L'APPLICAZIONE DELLE NUOVE 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CERTIFICATI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI 

CUI ALL'ART. 15 LEGGE 183/2011. INDIVIDUAZIONE UFFICIO. 

 

 

REPERTORIO GENERALE N° 77 DEL 13/01/2012 

 

L’anno duemiladodici addì tredici del mese di Gennaio 

 

 

 

IL DIRIGENTE  

 

Vista la proposta così come presentata 

Visto l’O.R.EE.LL. vigente 

 

DETERMINA 

 

Di approvare la proposta di determina n. 5 del 13/01/2012 che qui si intende integralmente trascritta. 

Taormina, lì 13/01/2012 

Il Dirigente della Funzione 

                                                                                                             F.to    PAPPALARDO AGOSTINO 
                                          _______________________



 

 

Il Responsabile del Procedimento 

 

Considerato: 

 

che l’art.15, comma 1, della legge 183 del 12 novembre 2011 introduce alcune rilevanti modifiche 

alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel DPR 445/2000, 

comportando una completa “decertificazione” nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni e privati; 

 

che con direttiva n°14/2011 del 22 dicembre 2011 del Ministero della Pubblica amministrazione e 

della semplificazione , sono state evidenziate che  per garantire il processo funzionale scaturente 

dalla Legge 183/2011 risulta necessario individuare un ufficio responsabile  per tutte le attività volte 

a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle 

amministrazioni procedenti; 

 

che tale adempimento risulta indispensabile, anche per consente idonei controlli a campione delle 

dichiarazioni sostitutive a norma dell’art.71 del DPR n°445/2000; 

 

che l’Ufficio in questione è altresì responsabile della predisposizione delle convenzioni per 

l’accesso ai dati di cui all’articolo 58 del Codice dell’Amministrazione digitale, approvato con 

decreto legislativo  7 marzo 2005, n°82; 

 

per tali adempimenti le Amministrazioni devono adottare misure organizzative necessarie per 

evitare  certificazioni in contrasto con la novella legge n°183/2011; 

 

Visto l’art. 15 , della legge 12 novembre 2011, n°183; 

Vista la Direttiva n°14/2011  del 22//12/2011; 

Vista la dotazione organica vigente; 

Viste le posizioni giuridiche del personale in servizio; 

                                                             

PROPONE 

 

Per i motivi specificati in narrativa e in via provvisoria e sperimentale di individuare l’Ufficio 

responsabile di  tutte le attivita’ volte a gestire, garantire e verificare  la trasmissione dei dati o 

l’accesso diretto agli stessi da parte delle  Amministrazioni procedenti nonché  la predisposizione 

delle convenzioni  per l’accesso ai dati di cui all’art. 58 del Codice dell’Amministrazione Digitale. 

 

1. Di disporre che i procedimenti connessi alla perfetta applicazione delle disposizioni  di cui 

all’art.15 della legge 183/2011 siano eseguiti dai seguenti dipendenti : 

 

- Signor Cacopardo Giuseppe - Categ.D - Istruttore Direttivo Servizi Informatici - il 

quale assicurera’ tutti gli adempimenti informatici  e la predisposizione delle 

convenzioni di accesso ai dati nonche’ la pubblicazione della presente determina sul 

sito istituzionale dell’Ente. 

 

- Signora Lucia Russo - Categ. C - per la verifica ed i controlli dei dati richiesti dalle 

Pubbliche Amministrazioni nonche’ dai gestori o esercenti di pubblici servizi, dei 

dati anagrafici; in caso di assenza  tale attivita’ sara’ effettuata dalla dipendente 

signora Gentile Venera. 

 



2. Dare atto che nelle more della predisposizione e della sottoscrizione delle convenzioni 

previste dall’art.58, del decreto legislativo 82 del 2005, questo Ente  deve comunque 

rispondere alle richieste di informazioni ai sensi dell’art.43 del DPR n°445/2000.  

 

3. I soggetti sopra indicati dovranno assicurare al Dirigente del I° Settore , la costante e 

tempestiva informazione scaturente dalla applicazione dell’art.15 della legge 12 novembre 

2011, n°183, al fine di migliorare il servizio in argomento. 

 

 

Notificare il presente atto: 

- Al Dipendente signor Cacopardo Giuseppe; 

- Alla Dipendente signora Russo Lucia; 

- Alla Dipendente signora Gentile Venera; 

Ai Signori Dirigenti dell’Ente.         

 
 

Il Responsabile del Procedimento 

     F.to Antonella D’Agostino 
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