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Oggetto: Riorganizzazione della struttura dell'ufficio responsabile per la decertificazione 
(UUR) di cui all'art. 72 del DPR 445/2000 come modificato dall'art. 15, comma 1 lett. E) 
della Legge 12 novembre 2011, n. 183 
__________________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilaquattordici addì ventidue del mese di maggio nella Residenza Municipale. 
Vista la convocazione della Giunta Comunale fissata per le ore 08,30 . 
 
 
Eseguito l’appello, risultano: 
 
   Presente/Assente 
1 - AZZOLINI GIOVANNI Sindaco Presente 
2 - BOARINA GIANNINO Assessore Del. Presente 
3 - BORTOLATO DAVIDE Assessore Presente 
4 - COPPARONI GIORGIO Assessore Presente 
5 - SEVERONI FEDERICO Assessore Presente 
6 - TRONCHIN LUCIA Assessore Assente 

 

Totali presenti:  5 
Totali assenti:   1 

 

 
Assiste alla seduta la sig.ra – Alessandra Capaccioli - Segretario del Comune. 
Assume la presidenza il sig. - Giovanni Azzolini nella sua qualità di Sindaco, e riconosciuta 
legale l’adunanza dichiara aperta la seduta alle ore 12,20. 
 

 



  

 
OGGETTO: Riorganizzazione della struttura dell'uffi cio responsabile per la decertificazione 
(UUR) di cui all'art. 72 del DPR 445/2000 come modificato dall'art. 15, comma 1 lett. E) della 
Legge 12 novembre 2011, n. 183 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

- Premesso che l’art. 72 del DPR 445/2000 come modificato dall’art. 15, comma 1 lett. E) 
della Legge 12 novembre 2011, n. 183, prescrive che le amministrazioni certificanti devono 
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 parte delle amministrazioni procedenti, 
che in seguito verrà individuato con l’acronimo di UUR; 

 
- Dato atto che: 

- l’attività certificativa dell’Ente deve essere esercitata nel pieno rispetto di quanto disposto 
dagli  artt. 40 e 43 del DPR 445/2000, come modificato dall’art. 15, comma 1 lett. E) della 
Legge 12 novembre 2011, n. 183; 
- in qualità di amministrazione procedente l’Ente è tenuto ad effettuare idonei controlli sulla 
veridicità di quanto dichiarato nelle dichiarazioni sostitutive di certificazione  e di atto di 
notorietà come indicato all’art. 71 del del DPR 445/2000, come modificato dall’art. 15, 
comma 1 lett. E) della Legge 12 novembre 2011, n. 183; 

 
- Vista la L. 241/1990 e succ. modifiche 
- Visto il DPR 445/2000 
- Visto il D. Lgs. 82/2005 (CAD); 
 
- Vista la delibera di Giunta n. 44 del 28/02/2012 con la quale è stato istituito l’Ufficio 

responsabile per la decertificazione (UUR) di cui all’art. 72 del DPR 445/2000; 
 
- Vista la delibera di Giunta Comunale n. 19 del 29/01/2013 come modificata dalla 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 26/02/2013  con la quale è stata determinata la 
nuova macrostruttura del Comune di Mogliano Veneto;  

 
- Vista la delibera di Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2013, modificata con delibera di 

Giunta Comunale n. 51 del 26/02/2013 che ha adottato la nuova dotazione degli uffici e dei 
servizi; 

 
- Preso atto che: 

- la dotazione organica dell’Ente non consente l’istituzione di un nuovo ufficio dedicato in 
via esclusiva alla gestione di tutte le funzioni previste dalla normativa sulla decertificazione. 
- che l’ufficio Anagrafe gestisce la banca dati informatizzata che per sua natura contiene le 
informazioni più largamente oggetto di verifica ed accesso da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni e dei Gestori di pubblico servizio; 

 
- Ritenuto opportuno e  necessario provvedere alla riorganizzazione della struttura 

dell’Ufficio responsabile per la decertificazione (UUR) di cui all’art. 72 del DPR 445/2000 
come modificato dall’art. 15, comma 1 lett. E) della Legge 12 novembre 2011, n. 183, ed 
istituito con delibera di Giunta n. 44 del 28/02/2012 attribuendo all’Ufficio Anagrafe un 
ruolo di gestione, coordinamento e controllo delle attività in materia di decertificazione, con 
l’apporto operativo di referenti individuati da ciascun Dirigente ognuno per il proprio 
Settore; 

 
 



  

- Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs n. 267/2000 e art. 2 del vigente 
regolamento dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere di 
regolarità tecnica attestante  la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 

 
- Dato atto che ai sensi dell'art. 2 ultimo capoverso del vigente regolamento dei controlli 

interni  (allegato A del regolamento di contabilità) sul presente provvedimento è stata 
rilasciata la presa d'atto da parte del Responsabile Finanziario. 

 
- Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
1)  Di revocare la delibera di Giunta n. 44 del 28/02/2012 con la quale è stato istituito l’Ufficio 

responsabile per la decertificazione (UUR) di cui all’art. 72 del DPR 445/2000; 
 
2)  Di attribuire all’Ufficio Anagrafe la responsabilità dell'UUR individuando le seguenti attività 

in materia di decertificazione: 
 

a. aggiornamento e standardizzazione della modulistica utilizzata dall’Ente in qualità di 
amministrazione certificante; 
b. promozione e predisposizione di apposite convenzioni aperte all’adesione di tutte le 
amministrazioni pubbliche per la consultazione diretta delle banche dati informatizzate gestite 
dall’Ente nel rispetto dei limiti previsti dal Codice dell’Amministrazione Digitale e dalla 
normativa a tutela della Privacy; 
c. gestione delle richieste di accesso al Registro Anagrafico da parte di altre amministrazioni 
procedenti finalizzate al controllo delle dichiarazioni sostitutive; 
d. verifica dell’attuazione della normativa in materia di decertificazione con particolare 
riguardo all'acquisizione d'ufficio dei dati necessari a ciascun procedimento all'aggiornamento 
della mappatura delle banche dati esterne cui ha accesso il comune di mogliano veneto con i 
relativi nominativi dei dipendenti che hanno accesso alle stesse; 
e. verifica della mancata risposta nei termini stabiliti dalla legge alle richieste di controllo 
delle dichiarazioni sostitutive di certificazione  e di atto di notorietà da parte delle altre 
amministrazioni; 
f. report annuale al dirigente del proprio settore e al segretario annuale sull'attuazione del 
dispositivo della presente deliberazione; 
g. pubblicazione e aggiornamento annuale mappatura delle banche dati interne come definite 
nelle linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità dei dati delle pubbliche 
amministrazioni di cui all’art. 58 comma 2 del CAD con il nominativo dei relativi referenti 
responsabili; 
h. pubblicazione misure organizzative di ciascun settore dell’Ente  finalizzate all’attività di 
controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive acquisite nell’ambito della gestione dei 
propri procedimenti amministrativi; 
i. pubblicazione ed aggiornamento annuale nella cartella condivisa FILE SERVER 2 della 
mappatura delle banche dati esterne cui ha accesso il comune di Mogliano Veneto con i 
relativi responsabili. 

  
3)  Di attribuire al Dirigente del settore cui è assegnato l’ufficio Anagrafe, i compiti e le 

responsabilità cui all’art. 2 comma 9 bis della L. 241/1990 e successive modifiche 
  
4)  Di attribuire la responsabilità nell’ambito di ogni settore al Dirigente: 
 

a. Di predisporre e comunicare all'UUR le misure organizzative finalizzate all’efficiente, 
efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati e all’attività di controllo della veridicità 



  

delle dichiarazioni sostitutive acquisite nell’ambito della gestione dei procedimenti 
amministrativi di competenza, 
b. Di individuare e comunicare all'UUR le modalità, le periodicità e i responsabili dei 
controlli sulle dichiarazioni sostitutive acquisite nell’ambito della gestione dei procedimenti 
di propria competenza, stabilendo che nel caso in cui gli stessi vengano eseguiti sul 100% 
delle dichiarazioni sostitutive acquisite, non è necessario verbalizzare; 
c. di individuare  e comunicare all'UUR le banche dati interne, i relativi responsabili 
“amministratori della banca dati” ed i referenti dell’UUR con le seguenti funzioni: 

- gestire autonomamente le richieste di accesso esterno alle banche dati gestite dai Servizi 
del Settore da parte di altre PA e Gestori di Pubblico Servizio finalizzate alla verifica 
delle autocertificazioni 
- promuovere nuove convenzioni per l'utilizzo di banche dati; 
- verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione  e di atto di 
notorietà acquisite nell’ambito dei procedimenti di competenza del settore in base alle 
misure organizzative dallo stesso adottate e comunicate all'UUR qualora diversa 
previsione dirigenziale non attribuisca tale compito al Responsabile del Procedimento; 
- riscontrare le eventuali richieste di reports da parte dell’Ufficio Responsabile (UUR); 

 
5) Di dichiarare che l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- 

finanziaria dell’Ente, come da presa d’atto di cui all’allegato 1/C; 
 
6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva e 

separata votazione eseguita in merito, dato esito unanime e favorevole. 
 



  

ALLEGATO “D” alla Deliberazione di G. C.    n.  175 
 
           del 22-05-2014 
 
 
OGGETTO: Riorganizzazione della struttura dell'ufficio responsabile per la decertificazione (UUR) di 

cui all'art. 72 del DPR 445/2000 come modificato dall'art. 15, comma 1 lett. E) della Legge 12 
novembre 2011, n. 183 

 
 

PARERE EX ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 – REGOLARITA’ TECNICA 
 
 
 
Il sottoscritto Dirigente - Rita Corbanese del Settore Demografico, Stato Civile, Elettorale, Anagrafe 

del Comune di Mogliano Veneto. 

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale, 

Esperita l’istruttoria di competenza. 

Sotto la propria personale responsabilità. 

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 
ESPRIME 

 

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della sopra indicata proposta di deliberazione. 

 

Lì, ______________  
 

Il Dirigente 
- Rita Corbanese 

 

  
 



  

 
ALLEGATO “1/C” alla deliberazione di G.C.     n.  175 
 
          del 22-05-2014 
 
OGGETTO : Riorganizzazione della struttura dell'ufficio responsabile per la decertificazione (UUR) 
di cui all'art. 72 del DPR 445/2000 come modificato dall'art. 15, comma 1 lett. E) della Legge 12 
novembre 2011, n. 183 
 
 
 
PRESA D’ ATTO ai sensi art. 2) Allegato A al vigente regolamento di contabilità 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione di cui 

all’oggetto per la quale il Dirigente di Settore ha espresso il prescritto parere tecnico reso ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. 26/ 2000, come modificato dal D.Lgs. 174/2012; 

 

Prende atto dell’attestazione resa dalla quale risulta che l’assunzione del presente provvedimento non  

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

 

 

Mogliano Veneto, 21 maggio 2014 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZI FINANZIARIO 

Dott. Roberto Comis 
 



  

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to - Giovanni Azzolini  F.to Alessandra Capaccioli 

 
 

C E R T I F I C A Z I O N E 
 
 

- la presente deliberazione di Giunta Comunale  n. 175 del 22-05-2014 ; 

- Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale dal                            ove rimarrà esposta per quindici giorni 

consecutivi  (art. 124 del D.Lgs 267/2000); 

 
 
Mogliano Veneto, li  

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to (Alessandra Capaccioli) 

 
 

 
La presente delibera è divenuta esecutiva per: 
 
 
� Pubblicazione all’albo pretorio senza opposizioni per 10 giorni; 

 

� Dichiarazione di immediata esecutività; 

 
 
Mogliano Veneto, li 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to (Alessandra Capaccioli) 

 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Mogliano Veneto, li  
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
(Lucia Secco) 

 
 
 
 


