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L’anno Duemiladodici il giorno Ventidue del mese di Febbraio alle ore 10,00 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata verbalmente, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei Signori: 
 
 

 
             Presente    Assente 

   
1)   Giovanni Petruzzi   Sindaco   x            

2)   Giorgio Di Ioia Saverio P.      Vice Sindaco           x                             

3)   Albano Marilena         Assessore                   x             

4)   Cilibrizzi Mario          Assessore              x    

5)   Passarella Vincenzo            Assessore  x        

 
 

 

e con l’assistenza del segretario Comunale Dott.ssa Maria Cristina Cicinelli. 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a 

deliberare sull’oggetto sopra citato. 

Individuazione ufficio responsabile per le attività 
volte a gestire, garantire e verificare la 
trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi 
da parte delle amministrazioni procedenti in 
materia di certificati e dichiarazioni sostitutive.  
  



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la proposta deliberativa di seguito riportata; 
Richiamato il D.P.R. n.445 del 28.12.2000, recante il testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;  
Viste le modifiche apportate al richiamato testo unico dall’articolo 15 della legge n. 183 del 
12.11.2011 e, in particolare:  
 A) i due commi anteposti all’articolo 40 che così recitano:  
“1. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e 
fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati.  
Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati 
e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.  
2. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta a pena di nullità, la dicitura:”il 
presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati 
gestori di pubblici servizi”.  

B) il nuovo testo dell’articolo 72 che, ai fini dell’accertamento d’ufficio, prevede 
l’individuazione, da parte delle amministrazioni certificanti, di 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, nonché l’individuazione e la pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’ente, delle misure organizzative adottate per l’efficiente, efficace e tempestiva 
acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la 
loro esecuzione;  
Vista la Direttiva n.14/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad oggetto: “Adempimenti 
urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive 
di cui all’art.15 della legge n. 183 del 12.11.2011”; 
Considerato che si rende  necessario provvedere in merito, istituendo all’interno del comune di 
Anzi il citato ufficio e adottando le misure organizzative idonee a garantire gli adempimenti 
richiesti dalla legge in modo efficiente, tempestivo ed efficace;  
Riconosciuta la propria competenza all’adozione del presente atto trattandosi di atto relativo 
all’organizzazione degli uffici e dei servizi comunali;  
Ritenuto di individuare quale ufficio deputato all’espletamento di tutte le attività volte a gestire, 
garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle 
amministrazioni procedenti, l’ ufficio anagrafe e stato civile nella persona del dipendente addetto, 
sig. MOTTA Rocco Vincenzo - sostituito in caso di assenza e/o impedimento dal dipendente Sig. 
Andriuzzi Ettore - ; 
Ritenuto di dettare, contestualmente, per l’espletamento delle citate attività le seguenti misure 
organizzative:   

1. l’ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare  la trasmissione dei 
dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti è individuato 
nell’ ufficio anagrafe e stato civile succitato, ferma restando la responsabilità di ciascun 
ufficio per i servizi di propria competenza, sia in riferimento all’acquisizione da/verso altre 
pubbliche amministrazioni, sia in riferimento agli accertamenti e controlli di cui agli artt. 43 
e 71 del DPR n.445/2000; 

2. tutte le richieste di dati da parte di altre amministrazioni procedenti verranno trasmesse 
tempestivamente all’ufficio di cui innanzi dall’addetto al protocollo;  

3.  l’ufficio responsabile, come innanzi individuato, procederà al riscontro entro 30 giorni dalla 
richiesta, salvo diversi termini richiesti dalla procedura nel cui ambito è inoltrata la 
richiesta;  

4.  qualora i dati richiesti siano di competenza di un ufficio diverso, il responsabile dell’ufficio 
oggetto della presente istituzione, trasmetterà la richiesta all’ufficio competente per 
materia che dovrà rispettare i termini di cui innanzi;  

5. sul sito istituzionale del comune verrà indicato l’ufficio responsabile delle comunicazioni , 
con la specificazione della relativa PEC allo scopo di favorire le richieste on-line;  



6. l’ufficio responsabile utilizzerà per la trasmissione dei dati e delle informazioni richieste, in 
via prioritaria, la PEC;  

Visto il D.Lgs n. 267/2000;  
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi;  
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dai responsabile del 
servizio, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs n.267/2000;  
Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta, per sua natura, al parere di regolarità 
contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in quanto non comporta nessun impegno 
di spesa; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi, legalmente espressi dai presenti e votanti;  

 
DELIBERA 

 
LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e qui si intende riportata e 
trascritta;  
 
Di istituire, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 72 del DPR n. 445/2000, come modificato 
dall’articolo 15 della legge n. 183 del 12.11.2011, l’ufficio responsabile per tutte le attività volte a 
gestire, garantire e a verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle 
amministrazioni procedenti, individuandolo nell’ufficio anagrafe  e stato civile nella persona del 
dipendente comunale sig. MOTTA Rocco Vincenzo - sostituito in caso di assenza e/o impedimento 
dal dipendente Sig. Andriuzzi Ettore -; 
 
Di adottare le seguenti misure organizzative per l’espletamento delle attività connesse 
all’attuazione degli adempimenti imposti dalla normativa in premessa richiamata: 

1. l’ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare  la trasmissione dei 
dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti è individuato 
nell’ ufficio anagrafe e stato civile succitato, ferma restando la responsabilità di ciascun 
ufficio per i servizi di propria competenza, sia in riferimento all’acquisizione da/verso altre 
pubbliche amministrazioni, sia in riferimento agli accertamenti e controlli di cui agli artt. 43 
e 71 del DPR n.445/2000; 

2. tutte le richieste di dati da parte di altre amministrazioni procedenti verranno trasmesse 
tempestivamente all’ufficio di cui innanzi dall’addetto al protocollo;  

3.  l’ufficio responsabile, come innanzi individuato, procederà al riscontro entro 30 giorni dalla 
richiesta, salvo diversi termini richiesti dalla procedura nel cui ambito è inoltrata la 
richiesta;  

4.  qualora i dati richiesti siano di competenza di un ufficio diverso, il responsabile dell’ufficio 
oggetto della presente istituzione, trasmetterà la richiesta all’ufficio competente per 
materia che dovrà rispettare i termini di cui innanzi;  

5. sul sito istituzionale del comune verrà indicato l’ufficio responsabile delle comunicazioni , 
con la specificazione della relativa PEC allo scopo di favorire le richieste on-line;  

6. l’ufficio responsabile utilizzerà per la trasmissione dei dati e delle informazioni richieste, in 
via prioritaria, la PEC;  

  
 Al fine di definire con tempestività gli adempimenti successivi e consequenziali alla 
presente, stante l'urgenza, con  successiva votazione favorevole, unanime e palese espressa 
per alzata di mano dai  presenti e votanti la giunta comunale dichiara la presente 
immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 4 del D. lgs n. 267/2000. 

  
 

 

 

 



   

 

Deliberazione giunta comunale n.8 del 22 Febbraio 2012 

Il Segretario Comunale                              Il Sindaco 

    F.to  Dott.ssa Maria Cristina Cicinelli                             F.to    Giovanni Petruzzi 

    _______________              _______________ 

______________________________________________________________________________ 

Certificato di Pubblicazione e comunicazione ai capigruppo 

 Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'albo pretorio 

dell'Ente oggi 24/2/2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi 

dell'art.124, primo comma, del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000. 

 Contestualmente all'affissione all'albo gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi 

nell'elenco n°1006 trasmesso ai Consiglieri Capigruppo in conformità all'art.125, comma 1, del 

predetto decreto.                                                                    Il Segretario Comunale 

                                                                                        F.to  Dott.ssa  Maria Cristina Cicinelli  

__________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 
 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO  
Vista la proposta di deliberazione n.8  del 22 Febbraio 2012 
Visto l'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali , 
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267; 
Visto lo statuto comunale; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
In ordine alla regolarità tecnica della stessa  
ANZI, lì 22/2/2012 
                                                          Il Responsabile del Settore Amministrativo - Contabile 
                                                                               F.to       Albano Marilena 
 

 

Certificato di esecutività 

La presente deliberazione, visti gli atti d’ufficio è divenuta  esecutiva: 

     il giorno ____________ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell’art.134, comma 3, del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000. 

     il giorno 22/2/2012 perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,    

comma 4, del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000. 

Anzi, 24/2/2012                                                                     Il Segretario Comunale 
           F.to    Dott.ssa  Maria Cristina Cicinelli  

                                                                                      _____________________                 

______________________________________________________________________________   

Visto per copia conforme all’originale per uso amministrativo o d’ufficio. 
Dalla Residenza Municipale, lì 24/2/2012   
                                                                                              Il Segretario Comunale 

                                                                            F.to              Dott.ssa  Maria Cristina Cicinelli    
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