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          IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO l’art. 15, comma 1 della legge 183 del 12 novembre 2011 che introduce 
alcune rilevanti modifiche alla disciplina dei certificati e delle 
dichiarazioni sostitutive contenuta nel DPR 445/2000, comportando la 
decertificazione  nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni e privati; 

VISTA la direttiva n. 14 del 22 dicembre 2011 del Ministero della Pubblica 
Ammistrazione e della semplificazione che evidenzia la necessità di 
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 pare delle amministrazioni procedenti; 

CONSIDERATO che l’Ufficio in questione è altresì responsabile della predisposizione delle 
convenzioni per l’accesso ai dati di cui all’art. 58 del Codice 
dell’Amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82; 

CONSIDERATO che è necessario adottare misure organizzative per evitare certificazioni in 
contrasto con la novella legge n. 183/2011; 

VISTO il D.P.R. 445/2000, Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

VISTO il D. Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale) 

CONSIDERATO che occorre, altresì, rendere note, attraverso la pubblicazione sul proprio 
sito istituzionale, le misure organizzative adottate per l’efficiente, efficace 
e tempestiva acquisizione d’Ufficio dei dati per l’effettuazione dei 
controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione; 

RITENUTO  di dover provvedere alla stipula di Convenzioni di cooperazione 
applicativa per la condivisione di dati con altre Pubbliche amministrazioni 
al fine di assicurare le certezze pubbliche attraverso l’acquisizione 
d’ufficio dei dati e dei documenti e l’espletamento degli idonei controlli 
anche a campione di cui agli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000 (come 
modificato dall’art. 15 della L. 183/2011) sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive; 

VISTO il D.D. n. 495 del 18.10.2011 che istituisce e attiva L’Area URP e 
Redazione web con compiti di informazione e comunicazione 
istituzionale all’utenza; 
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DECRETA 
 

Art. 1 – L’Area U.R.P. e Redazione web è individuata quale ufficio responsabile per le 
attività di cui all’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183.  
 
Art. 2 – Alla predetta Area competono le azioni di coordinamento e di monitoraggio del 
processo di gestione e di trasmissione delle informazioni e dei documenti a seguito delle 
richieste di controllo da parte delle amministrazioni procedenti, ferma restando la 
responsabilità delle singole Unità Organizzative titolari delle informazioni in relazione al 
concreto riscontro alle richieste entro i termini di legge. Alla predetta Area compete altresì 
il compito di predisporre le Convenzioni per la condivisione di dati con altre Pubbliche 
amministrazioni al fine di assicurare le certezze pubbliche attraverso l’acquisizione d’ufficio 
dei dati e dei documenti e l’espletamento degli idonei controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive. 
 
 Art. 3 – Il Centro Servizi Informatici è responsabile della definizione dei protocolli 
operativi al fine di procedere alla stipula delle convenzioni di cooperazione applicativa, ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 58, comma 2 del D. Lgs. 82/2005. 
 
Art. 4 – L’Area Protocollo e gestione documentale è responsabile della ricezione, 
registrazione nel Protocollo e inoltro alle singole Unità Organizzative Responsabili, e in 
conoscenza all’Area U.R.P. e Redazione web, delle istanze di verifica delle dichiarazioni 
sostitutive o di accesso ai dati da parte delle Pubbliche amministrazioni.  
 
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro. 
 
Bari, 20 novembre 2012   
 
 
                                                                                             IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                 F.to avv. Gaetano Prudente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 

                                                                                       


