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Oggetto: Direttiva n. lll2llll det Ministro dctta Pubblica Amministrazione e della

Seiplilicazione "AdetnpimentÍ arge ti per I'applicazío e delle naow dìsposizioni in materid di

cerfirtcatì e tlichiaruziotti soslìlntive di cuí alt'urt. 15, della legge 12 novembre 2011, n' 183"

Si evidenzia alla corlese attenzioDe deÌle SS.LL la Dìrettiva n. 1'l/2011 de1 Ministro della

Pubblica Amministrazione e deÌla Senplìficazione. in allegato' che specÌfica le novità, appofiate

dall'art. 15, comma 1, tlclla legge 183/11, alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni

sostitutive di cui al D.P.R. 4,15/2000.
Si precisa che tali disposizìoni vanno applicate, a pa ire dal 1" gennaio 2012, non solo daÌle

PP.AA., ma anche dai gcstori di pubblici selvizi, quindi anche da1le scuole paritarie
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Venez ia ,20 .01 .20 i2

Alle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado statali e paritalie
del Veneto

Ai Dirigenti degli LJST deÌ Vencto
Loro sedi

Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici
delÌ'USR Direzione Generale

Novità nei rapporti tra Pubblica amministrazion€ e privati

In pafiicolare. una novità introdotta dalla legge citata riguarda il divieto per la Pubblica

Amn]inistrazione. e per i gestoti dei pubblici servizi, non solo di richiedere i certificati concqnenti

stati, qualità personali e fatti che risultino elencati nell'art. 46 del D.P.R 4'1512000 (per i quali era

già prèvista l:autocertificazione). tna anche di accettare tali ceftificati da par1e dei privati, pcna la

iesponsabilità per violazione dei doveri d'uificio, ex art 74, comma 2 lett a) del D P R 445/2000'
Pertanto si invitano le SS.LL. a non richiedere e a non accettaro ceflificati riguardantj stati o

oualità oersonali di cr.ti al1'art. 46 del D.PR 445/2000.
ier quanto co11ceîne. invece. i cefificati lasciali tla codeste Istitltzioni attestanti fatti e stati

personali riintranti nell'aú. 46 citato, la legge richiede che, dai 1o gennaio 2012, sui certil-lcati

suddetti venga apposta Ia dicitura, a pena di Í:u'|I\lil, " ll prese te certifìcalo non può essere prodotto

ctgli organi detla Pubblica amministruzione a 4i prhrati gestorí dÌ pubblici seflizio"-- -Vista 
la gravità dclla sanzioDe prevista, si initaDo le SS.LL, per quanto di competenza

delle istituzioni scolastiche, a valutare su cuali 
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46 D.P.R.445/2000) sia necessario appone ia suddetta dicitura, onde evitare che siaùo prodotte
cerlificazioni nu11e per l'assenza della Dredetta clausola.

Novità nci rapporti tra Pubbliche Amministrazioni (compresi i gestori di pubblici servizi)

Tale sistena di "decertihcazione" rende necessaria un'adeguata organizzazioùe da pate
dell'ente cefiificante, al fine di favorire, da parte delle altre amministfazioni, i controlli a campione
delle dichiarazioni sostitutive. Per tale ragione, la Dircttiva prevede che "le dmminisltazioni
cerlilìcafili sono tenule ad individuare ut1 ttffcio respo sabile per tutte le attiNità volte a gettire'
garcntire e terificare la trasmîssione deí dati o I'accesso dirello ctgli stessi da purte delle
amm ini sÍr azi at1 i pr o c e denl i".

Proprio cou riferimento ai rapporti tra le PP.AA (compresi i gestori di pubblici sen'izi), la
Direttiva si soffenna sulla necessità di favorire I'eflìciente sistema dei controlli delle certificazioni,
prevedendo che le Amministrazioni ceÌ1ificanti, per il tramite dell'Uf1ìcio responsabile, debbaro
individuare. e renderc note sul proprio sito istituzionale, le mistue organizzative adottate per
l'cfiìcjente. efficace e tempestìva acquisizione d'ufficio dei dati, e le modalità per la loro
acquisizione. A tal fine è previsto che le Amministrazioni titolari di banche dati accessibilì per via
telematica possano stipulare convenzioni con altre Amministrazioni per discipliùare I'accesso (v
art. 58 del dlgs 82/2005 mod. da dlgs 23512010 Codice dell'Anministrazione digitale).

In ogni caso, le Amministrazioni certificanti devono consentire alle Amministiazioni
procedenti di accedere ai dati sù indicati, senza oneri e con qualunque mezzo idoneo ad assicurare
la certezza della loro fonte di provenienza. Si ricorda che "la manc.tta rísposta alle richieste cli
contrallo enh'a 30 giorní casfituisce 1)iolazione dei do|eti d'ufìcío ed è plesa ín considerazione ai

Jìni della misurazione della perfotmance indivíduale dei rcsponsabíli dell'omissnne "

Lo scrivente Ufficio prowederà a fornire, tempestivamente, ultedo indicazioni che il
Ministero del1'lstruzione, dell'Università e della Ricerca sta per diramare in esecuzione della legge
e della Dircttiva in oggetto.

Distinti saluti

AÌÌcgato: Direftiva n. l4 del22 dicembre 2011 del Ministro Pubblìca Amninistrazìone e Semplificazionc
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