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DETERMINAZIONE N.  3317-122   DEL  25-01-2013 

————— 

OGGETTO:  Approvazione delle misure organizzative i n materia di accertamento 
d’ufficio e di controlli sulle dichiarazioni sostit utive di certificazione e di 
atto di notorietà (ai sensi degli artt. 43, 71 e 72  D.P.R. 445-2000) 

  

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA GOVERNANCE DELLA FO RMAZIONE 

PROFESSIONALE 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;  

VISTA  la Legge Regionale n° 31 del 13.11.1998 concernente  “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione"; 

VISTO  il Decreto dell’Assessore Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n° 

541/21 del 06.04.2011 con il quale al Dott. Luca Galassi sono conferite per un 

quinquennio le funzioni di direzione del Servizio della Governance della 

Formazione Professionale della Direzione Generale dell’Assessorato del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale;  

VISTO      il D.P.R. 445-2000 Testo Unico sulla documentazione amministrativa; 

VISTO l’art. 15 della L. 183/2011 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012) che ha modificato gli articoli 40, 

41, 43 e 74, ha introdotto l’art. 41 bis e ha sostituito l’art. 72 del D.P.R. 

445/2000; 

CONSIDERATO  che le modifiche apportate dall’art. 15 c. 1° della L. 12/11/12 n. 183 alla 

disciplina dei certificati e alle dichiarazioni sostitutive contenuta nel T.U.  sulla 

documentazione amministrativa, introducono la completa decertificazione nei 

rapporti tra P.A. e privati, dal momento che prevede che le Pubbliche 

Amministrazioni non possono più chiedere, né accettare certificati e atti di 

notorietà; 
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CONSIDERATO  che l’Amministrazione, previa indicazione da parte dell’interessato degli 

elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, 

dovrà acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di 

cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445-2000; 

 CONSIDERATO  che l’Amministrazione è tenuta, altresì, ad accettare le dichiarazioni sostitutive 

di certificazione e di atto di notorietà disciplinate dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445-2000 e ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle stesse; 

RILEVATO  che qualora le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445-2000 

accettate dal Servizio, presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili 

d’ufficio che non costituiscono falsità, il funzionario competente a ricevere la 

documentazione deve dare notizia all’interessato dell’irregolarità al fine di 

consentire all’interessato di provvedere alla regolarizzazione o al 

completamento  della dichiarazione. In mancanza di tale adempimento, come 

previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. 445-2000, il procedimento non ha 

seguito; 

RILEVATO  che l’art. 75 D.P.R. 445-2000 stabilisce che qualora le dichiarazioni di cui agli 

artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. accettate dal Servizio, all’esito del controllo  

risultino non veritiere il dichiarante decade dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione; 

CONSIDERATO  che il Servizio è tenuto, inoltre, su richiesta di altra Pubblica Amministrazione o 

di gestore di pubblici servizi o di soggetto privato che hanno accettato 

dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445-2000, 

contenente dati certificabili dal medesimo Servizio, a fornire la conferma scritta 

della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati custoditi dal 

medesimo, anche attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici.  

RILEVATO  che la mancata risposta alle suddette richieste di controllo nel termine di 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 espressa previsione dell’art. 72, 

comma 3 del D.P.R. 445-2000; 
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VISTO         lo schema di “Misure organizzative in materia di accertamento d’ufficio e di 

controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà (ai 

sensi degli artt. 43, 71 e 72 del D.P.R. 445-2000)” del Servizio della governance 

della formazione professionale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale (allegato A), predisposto in 

conformità alle suddette disposizioni legislative e tenuto conto delle 

competenze e dell’attività specifica del Servizio.      

RITENUTO necessario approvare lo schema suddetto per consentire a tutti gli Uffici del 

Servizio della governance della formazione professionale di procedere in modo 

efficiente, efficace e tempestivo all’acquisizione d’ufficio dei dati di cui agli artt. 

46 e 47 del D.P.R. 445-2000 e per l’effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ricevute dal Servizio medesimo 

o per le richieste di verifica di veridicità ex art. 71 D.P.R. 445-2000 inoltrate da 

soggetti privati o da altre amministrazioni procedenti     

DETERMINA 

ART. 1 di approvare, per le ragioni esposte in premessa, lo schema delle “Misure 

organizzative in materia di accertamento d’ufficio e di controlli sulle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di atto di notorietà (ai sensi degli artt. 43, 71 e 72 

del D.P.R. 445-2000)” del Servizio della governance della formazione 

professionale; 

ART. 2  di dare atto che tutti gli Uffici del Servizio della governance della formazione 

professionale dovranno adottare le misure organizzative individuate nello 

schema approvato (allegato A); 

ART. 3       di pubblicare, come previsto dall’art. 72 del D.P.R. 445-2000, le misure 

organizzative individuate con la presente determinazione, sul sito istituzionale 

dell’amministrazione. 
La presente Determinazione è trasmessa al Direttore Generale ai sensi dell’art. 21, VII comma, 

L.R. n° 31 del 13.11.1998 e, ai sensi del IX comma del medesimo articolo è altresì comunicata 

all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. 

      Il Direttore del Servizio   

      Luca Galassi 


