
PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA
denominata "Libero Consorzio Comunale" ai sensi della L.R. n. 8/2014

D3 - DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO-CULTURALE

 1 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DETERMINAZIONE N. 339 DEL 01.04.2015

OGGETTO:
Controlli sulle autocertificazioni presentate al Servizio. Incremento percentuale annuale del 5%.     
                                                                                                                                                             
                                                                    IL DIRIGENTE                                                                 
                                                                                                                                                             
Preso atto che:                                                                                                                                     
-Con determinazione dirigenziale n. 606 del 27.06.2014 sono  state approvate le  modalità dei
controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi
degli artt. 46-49 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, presentate al Servizio Politiche Sociali e del
Lavoro;                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                             
-Nell'allegato A della suddetta determinazione n. 606/2014 è stabilito che le dichiarazioni
sostitutive di certificazione (DSC)  e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio (DSAN)  vengano
scelte in misura pari al 10% del totale delle dichiarazioni pervenute al protocollo  e assegnate a
ciascun Ufficio del Servizio nel mese precedente e nell'ordine cronologico di arrivo, e comunque in
numero non inferiore a 2 per ciascun Ufficio;                                                                          
                                                                                                                                                             
-Con nota n. 19666 del 25.03.2015, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione invita
questo Servizio  a stabilire, con propria disposizione, la percentuale minima di atti da controllare
nonché l'incremento annuale del controllo sulle dichiarazioni in argomento;                                      
                                                                                                                                                             
Ritenuto opportuno , stante quanto sopra, incrementare la percentuale di controllo sulle
dichiarazioni sostitutive di certificazione (DSC)  e sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio
(DSAN), stabilendo  un ulteriore 5%;                                                                                                   
                                                                                                                                                             
                                                                  DETERMINA                                                                      
                                                                                                                                                             
Stabilire   per i motivi esposti in premessa, un incremento del 5% della percentuale di controllo
sulle dichiarazioni rese ai sensi  degli artt. 46-49 del D.P.R.  n. 445 del 28.12.2000, per un totale
del 15% di controlli.                                                                                                                              
                                                                                                                                                             
Le modalità dei controlli entreranno in vigore il 1° giorno del mese successivo a quello della sua
pubblicazione.                                                                                                                                      
                                                                                                                                                             
Il presente atto sarà notificato ai competenti Uffici del Servizio ed avrà decorrenza immediata.        
                                                                                                                                                             
Trasmettere copia della presente determinazione dirigenziale, per doverosa e opportuna
conoscenza, al Segretario/Direttore Generale e al Dirigente del 1° Servizio "Affari Generali e
Risorse Umane" del 1° Dipartimento.                                                                                                  

DARE ATTO che la presente determinazione non comporta rilevazioni contabili e pertanto è
esclusa dagli atti di cui all'art. 35 del vigente Regolamento di contabilità per i quali è previsto il
parere di regolarità contabile.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli
interni, approvato con deliberazione consiliare n.2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità
tecnico amministrativa favorevole.



Resp. istruttore del proc. LA PIANA-CUNSOLO F.TO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Frascesco Schillirò

N.B. La presente determinazione è stata firmata digitalmente


