Comune di Agerola
Provincia di Napoli
tel. 081-8740211 - fax 081-8740214

Circolare n. 1/2012
Ai Responsabili dei Servizi
Agli Uffici
- Risorse Umane
- Servizi Demografici
- Innovazione Tecnologica
E pc

Al Sindaco

Oggetto: Misure organizzative - Adempimenti in materia di certificati e dichiarazioni
sostitutive.Si trasmette in allegato la direttiva n. 14 del 22/12/2011 del Dipartimento della Funzione
Pubblica in merito all’applicazione delle nuove disposizioni di cui all’art. 15 della Legge
12/11/2011 n. 183.
In particolare dal 1/01/2012 è fatto divieto di rilasciare certificazioni, a richiesta dei
privati cittadini, utilizzabili verso la Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi;
vengono quindi prodotti certificati solo per la successiva presentazione a soggetti privati. Al fine di
evitare responsabilità, il rilascio dei certificati dovrà avvenire con la seguente obbligatoria dicitura:
“il presente certificato non può essere prodotto
Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

agli

organi

della

Pubblica

Eventuali certificati rilasciati privi della suddetta dicitura comportano quale conseguenza una
violazione dei doveri di ufficio a carico del responsabile, con conseguente attivazione delle
procedure di comminazione di sanzione disciplinare. Si evidenzia che, a norma dell’art. 74 del
DPR 445/2000, costituiscono violazione dei doveri d’ufficio i seguenti comportamenti da parte di
pubblici dipendenti:
•
•
•
•
•
•

la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
rese a norma delle disposizioni del DPR 445/2000;
la richiesta e l’accettazione di certificati o di atti di notorietà;
il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità
personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento;
la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei
direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di
nascita;
il rilascio di certificati privi della seguente dicitura: “Il presente certificato non può essere
prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”;
la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni.
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Si rende necessario, pertanto, predisporre specifici modelli prestampati per il rilascio di
certificati muniti della dicitura anzidetta.
In attesa dell’adozione di un apposito regolamento che disciplini organicamente la materia
dell’ufficio responsabile per la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle
altre amministrazioni procedenti, tali competenze sono ascritte ai seguenti responsabili dei servizi:
1. I responsabili del rilascio delle certificazioni anagrafiche, di stato civile e leva militare
nonché dei certificati in materia elettorale sono le signore Mascolo Maria Rosaria e
Russo Adriana, responsabili dell’ufficio “servizi demografici”;
2. Il responsabile del rilascio di certificazioni in materia di personale e di trattamento
economico è la sig.ra De Martino Raffaella, responsabile dell’ufficio risorse umane;
3. Il responsabile del rilascio di certificazioni in materia urbanistica è il geom. Giovanni
Milano, responsabile del servizio urbanistica.
Il Comune di Agerola promuove l’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di
atto di notorietà e predispone apposita modulistica per la propria utenza disponibile sul proprio
sito istituzionale; effettua verifiche ex post sulla veridicità delle dichiarazioni ricevute, puntuali
ovvero a campione.
Si precisa come in determinati procedimenti amministrativi la legge abbia individuato
l’impossibilità di avvalersi degli strumenti di semplificazione documentale; è il caso del
procedimento elettorale preparatorio, vale a dire nella fase di presentazione delle liste e delle
candidature. Sul punto si sono espressi in maniera concorde sia la giurisprudenza che il
Ministero dell’Interno, che con circolare 11 aprile 2002, n. 32 del Dipartimento per gli affari
interni e territoriali (Direzione centrale servizi elettorali), ha ribadito l'inutilizzabilità, nella fase
della presentazione delle liste e delle candidature, degli strumenti di semplificazione della
documentazione amministrativa, in primis l'autocertificazione.
Dal lato del controllo effettuato da Pubbliche Amministrazioni o gestori di pubblici servizi
verso gli uffici del Comune di Agerola, in merito alle autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive, i
responsabili sono obbligati ad effettuare la risposta entro e non oltre 30 giorni dalla data di
acquisizione della richiesta al protocollo dell’Ente.
Le istanze di accesso alle banche dati comunali ovvero le singole domande di dati ed
informazioni, in attuazione delle recenti normative e indicazioni governative relative all'uso della
posta elettronica certificata, devono pervenire all’Ufficio Protocollo, che provvede a trasmetterle ai
responsabili degli uffici titolari dei dati oggetto di accertamento, i quali provvedono alla gestione
della richiesta nei termini di legge, di norma mediante messaggio di posta elettronica certificata
(P.E.C.) inviato dalle caselle istituzionali di P.E.C. di ciascun responsabile.
Si precisa che la mancata risposta entro trenta giorni rappresenta violazione dei doveri di
ufficio.
La presente disposizione viene notificata ai responsabili dei servizi e degli uffici in indirizzo e
resa nota all’Ufficio Innovazione tecnologica per la pubblicazione sul sito istituzionale del comune.
Il Comune di Agerola non può accettare né tenere in considerazione i certificati
eventualmente presentati dall’interessato nell’ambito di un procedimento amministrativo
attivato su istanza di parte.
Agerola, 5 gennaio 2012
Il segretario comunale
dott.ssa Angelica Saggese
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