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Prot. n   2585/B10        Monza,     27 aprile  2012 

       
 

        
   Al Personale Amministrativo 
   All’Albo pretorio 
   Agli atti 
   

 
 
 
 

OGGETTO: attuazione legge 183/2011 
 
La norma promuove l’uso dell’autocertificazione per dichiarare i propri dati e riconosce alla dichiarazione 
sostitutiva della certificazione  la stessa validità dei certificati. 
   Ai sensi delle norme che regolano la decertificazione nei rapporti tra le Pubbliche 
Amministrazioni e i privati questo Istituto rilascia quindi le certificazioni richieste dai privati con la dicitura “il 
presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori  di 
pubblici servizi” e  in bollo da 14,62 euro. 
Si allega per l’uso il  modello di autocertificazione e si descrivono le misure organizzative adottate.  
 

Misure organizzative per l’efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati, per l’effettuazione dei 

controlli e modalità di esecuzione. 

 

Le misure organizzative consistono in: 

 

1. strumenti semplificativi delle procedure di controllo; 

2. tempi e metodi procedurali di effettuazione dei controlli; 

3. individuazione dei soggetti addetti. 

 

I responsabili dei procedimenti sono: 

• il D.S.G.A., abile a tutti i procedimenti e nello specifico a quelli di contabilità e bilancio 

• le Assistenti Amministrative Maria Ippolito e Valeria Scarpini per l’area Amministrativa del 

Personale;  le Assistenti Lucrezia Bonanno e Silvia Longini  per l’area Alunni 

• l’Assistente Giuseppe Cilona per l’acquisizione dell’ autocertificazione per la tracciabilità dei 

flussi e della certificazione presso l’inps e l’inail per la  regolarità contributiva 

che sottoscrivono con il Dirigente gli atti delle certificazioni. 

Le autocertificazioni dei privati sono acquisite utilizzando il modello predisposto dall’ Amministrazione. 

Le certificazioni della Pubblica Amministrazione ai privati saranno rilasciate conformemente alle disposizioni con 

la dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati 

gestori  di pubblici servizi” e il bollo secondo la normativa vigente. 
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Il rilascio di certificazioni non conformi costituisce violazione dei doveri d’ufficio a carico del responsabile 

addetto. 

Le richieste di controllo delle autocertificazioni da parte di altra Amministrazione pubblica e il rilascio di 

certificazioni  ai privati che non si avvalgano dell’uso dell’autocertificazione saranno evase entro i 30 giorni 

canonici; la mancata risposta nei tempi stabiliti costituisce violazione dei doveri d’ufficio ed è materia di 

valutazione della performance individuale. 

Il controllo delle autocertificazioni presso la nostra Amministrazione sarà effettuato dal Personale delle rispettive 

aree a campione e a sorteggio nel limite percentuale  del 10% e sempre in tutti i casi in cui sorgano fondati 

dubbi o motivi di incertezza. 

Nel caso di accertata irregolarità di autocertificazione sarà data opportuna notifica all’albo pretorio.  

 
     Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Maria Rosa Pisoni 
         
           

 

 

Allegato modello di dichiarazione 
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