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Prot. n. 11244\C2 Ancona, 7 settembre 2006
 

  Ai Dirigenti  
dei Centri Servizi Amministrativi di 
ANCONA - ASCOLI PICENO � MACERATA - PESARO 
(a mezzo e-mail) 

  

Ai  Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali  
LORO SEDI      (a mezzo e-mail)  

  

e, p. c.:                 Alle  Organizzazioni Sindacali del Comparto Scuola  
LORO SEDI       (a mezzo e-mail) 

                 Alla 
 
 

00161  

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Funzione Pubblica 
Ufficio Ispettorato   -  Via Po n. 16/A                            
ROMA 

 

OGGETTO: D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Autocertificazioni. Obbligo di controllo. 
  

Vengono periodicamente segnalate irregolarità e abusi nella utilizzazione della facoltà, accordata ai 
cittadini dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, di avvalersi � nei rapporti con la Pubblica Ammini-
strazione - di dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46) e di dichiarazioni sostitutive 
dell�atto di notorietà (art. 47), riducendo a pochi casi tassativamente individuati (art. 49) l�obbligo 
di esibire documenti per conseguire l�emanazione di atti o provvedimenti amministrativi. 

Si rammenta che gli artt. 71 e 72 del medesimo D.P.R. impongono correlativamente alle 
Amministrazioni l�obbligo di effettuare idonei controlli per verificare la veridicità delle suddette di-
chiarazioni. 
  Controlli da ritenere ineludibili � e da esperire dunque sistematicamente e immediatamente 
nei confronti di tutti gli aspiranti - soprattutto quando si tratti di procedure a carattere concorsuale, 
quali quelle ordinariamente poste in essere in ambito scolastico per le operazioni di mobilità e di 
conferimento di nomine a tempo indeterminato o di supplenze. 

Nel richiamare, pertanto, quanto già segnalato in argomento con note n. 2655 del 15 marzo 
2004, n. 2655 del 30 aprile 2004 e n. 13946 del 5 ottobre 2004, si invitano le SS.LL. a dare sollecito 
corso �  qualora non vi abbiano già fatto luogo � alle verifiche in argomento, per accertare la veri-
dicità di quanto dichiarato dai partecipanti alle procedure di cui sopra e l�autenticità dei titoli non 
esibiti in originale o in copia non autenticata nei modi di legge. 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 

f.to Michele De Gregorio 
 
 
 
 
 
 


