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SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, BILANCIO E ATTIVITA' CONTRATTUALE
IL RESPONSABILE

Viste  le  disposizioni  in  materia  di  controlli  sulle  dichiarazioni  sostitutive  di 
certificazioni e d’atto di notorietà e precisamente:

 il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  
in materia di documentazione amministrativa" – come modificato dall’art. 15 della L. 
12/11/2011 n. 183 -  che prevede, agli artt. 71 e 72, l'effettuazione d’idonei controlli da  
parte delle amministrazioni procedenti sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di 
certificazione e d’atto di notorietà ad esse presentate ai sensi degli artt. 46 e 47 dello 
stesso DPR;

 la  Circolare della  Presidenza del  Consiglio dei  Ministri  Dipartimento della Funzione 
Pubblica n. 8 del 22/10/99, che , nel privilegiare la tempestività dei controlli rispetto 
all’estensione  dei  medesimi,  ha  rimesso  all’autonoma determinazione  delle  singole 
amministrazioni  procedenti  la  percentuale dei  casi  d’autocertificazione da verificare, 
anche in relazione alla rilevanza degli effetti prodotti;

 la Direttiva del Ministro per la Pubblica amministrazione e la Semplificazione del 22 
dicembre 2011,  "Adempimenti  urgenti  per  l'applicazione delle  nuove disposizioni  in 
materia di certificati e dichiarazioni sostitutive";

 la determinazione  n. 227/2010 del Direttore Generale Assemblea legislativa recante - 
Direttiva dell’Assemblea legislativa per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 28 
dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa” –

 la determinazione n. 221/2012 del Direttore Generale Assemblea legislativa, avente ad 
oggetto " Modalità organizzative e gestionali della funzione ispettiva di cui al comma 
62, art.1, l. 662/96 e modalità di attuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di 
certificazione  e  di  atto  di  notorietà  nell’ambito  delle  procedure  del  Servizio 
Organizzazione, Bilancio e Attività contrattuale.” con la quale, oltre che stabilire i criteri  
e le modalità con cui effettuare le verifiche inerenti la funzione ispettiva di cui al comma 
62,  art.  1,  l.  66/96,  si  determina  di  rinviare  a  successive  determinazioni  della 
Responsabile del Servizio Organizzazione, Bilancio e Attività contrattuale la puntuale 
definizione delle modalità di svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni di certificazione 
e d’atto notorio relativamente alle procedure di competenza del Servizio medesimo;

Richiamati inoltre:

- la delibera dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 111 del 20 dicembre 
2012 avente ad oggetto “Attuazione dell’art. 6 bis del D. Lgs. 163/2006 introdotto 
dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012”;

- La L. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione;

- Il  D.lgs  n.  39  del  8  aprile  2013  “Disposizioni  in  materia  di  inconferibilita'  e 
incompatibilita'  di  incarichi  presso le pubbliche amministrazioni  e presso gli  enti 

Testo dell'atto
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privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e50, della legge 6  
novembre 2012, n. 190;

- Il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di  pubblicita',  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche 
amministrazioni”;

- l’art. 74 del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa per l’Amministrazione e 
la Contabilità approvato con Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione 
Emilia-Romagna 27 febbraio 2013, n. 105, che richiama l’art. 12 comma 2 della 
L.R. n. 28/2007, così come riportato: “2. Nei casi e nei limiti di importo entro i quali è 
consentita l'acquisizione di beni o servizi in economia mediante affidamento diretto , 
le  amministrazioni  aggiudicatrici  possono  prevedere  che  la  verifica  dei  requisiti 
dichiarati  dall'affidatario abbia luogo a campione su di  un numero di  affidamenti 
preventivamente stabilito da ciascuna amministrazione, nonché in tutti i casi in cui 
sorgano  fondati  dubbi  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni  sostitutive,  ai  sensi 
dell'articolo 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa)”.

Considerato  che  con  deliberazione  dell’Ufficio  di  Presidenza  dell’Assemblea 
legislativa n. 148/2013, avente ad oggetto “Istituzione, denominazione e competenze delle 
strutture organizzative dell'Assemblea legislativa 5° fase di  intervento 2013”, sono stati 
riorganizzati i Servizi dell’Assemblea legislativa e sono state ridefinite complessivamente 
le competenze del Servizio Organizzazione, Bilancio e Attività Contrattuale;

Dato atto che:

 a seguito dell’analisi della declaratoria del Servizio “Organizzazione, Bilancio e Attività 
Contrattuale” riportata nella sopra citata delibera 148/2013 e delle periodiche attività di 
monitoraggio e razionalizzazione delle procedure gestite dallo stesso è stata effettuata 
una ricognizione, nelle varie aree di attività, per individuare i procedimenti nell’ambito 
dei quali sono acquisite dichiarazioni sostitutive;

 tra  le  attività  di  competenza  di  questo  Servizio,  le  tipologie  di  autocertificazioni  o 
dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000, riguardano le procedure relative a:

1. acquisizione del personale a tempo indeterminato e determinato per le 
Strutture ordinarie, sia attraverso selezioni pubbliche, processi selettivi 
interni e trasferimenti da altri Enti;

2. acquisizione del personale per le Strutture speciali, con le modalità previste 
dalla Delibera UP n. 181/2013;

3. attività istruttoria per l'acquisizione e la gestione del personale attraverso le 
forme flessibili di impiego previste dal CCNL e per stage e tirocini;

4. gestione delle presenze in servizio del dipendente riguardanti, a titolo 
esemplificativo, congedi parentali e permessi ( Beneficio: acquisizione diritto 
ad assentarsi dal servizio); 

5. gestione parcelle di missione/trasferta/fuori sede (beneficio: diritto alla 
liquidazione della spesa);

6. gestione curriculum vitae regionale (beneficio: diritto al caricamento nella 
banca dati regionale sap delle informazioni curriculari);
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7. gestione flessibilità oraria (beneficio: diritto al riconoscimento della flessibilità 
di entrata/uscita):

di tipo 1 entrata (dalle 7.30 alle 10.00)

di tipo 2 entrata (dalle 7.30 alle 11.30)

in uscita (dalle 12.30)

8. gestione dei processi di mobilità interna e esterna all'Ente, anche 
conseguenti al trasferimento di funzioni dallo Stato alla Regione e dalla 
Regione agli Enti locali:

9. acquisizione  di  personale  dirigenziale  mediante  contratti  a  tempo 
determinato, ai sensi degli artt.  18 e 19 della Legge regionale n. 43/2001 
rubricato “Copertura dei posti della qualifica  dirigenziale mediante contratti a  
tempo determinato”;

10. trasformazione del rapporto di lavoro (da tempo pieno a tempo parziale e 
viceversa);

11. attivazione  e  gestione  dei  rapporti  di  lavoro  a  distanza  nell’Assemblea 
legislativa, secondo quanto previsto dalla propria circolare PG/2008/239019 
del  14  ottobre  2008  rubricata  “Aggiornamento  delle  normative  relative  al  
telelavoro  a  seguito  dell’approvazione  del  nuovo  CCDI”,  adottata  in 
esecuzione dell’art. 9 del  Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2006-
2009,  che  disciplina   la  materia  del  lavoro  a  distanza  o  telelavoro  nella 
regione Emilia-Romagna;

12. definizione  dei  criteri  e  delle  procedure  per  il  conferimento  di  incarichi 
professionali, nonché gestione dei relativi cedolini;

13.attivazione dei rapporti di lavoro autonomo 

14.procedimenti amministrativi per l'acquisizione di beni e servizi;

15. gestione delle domande dei posti auto aziendali da parte del personale della 
direzione generale, secondo le norme interne  per l’assegnazione dei posti  
auto aziendali;

16. gestione  indennità  e  compensi  ai  Consiglieri  ed  ex  Consiglieri 
dell'Assemblea legislativa e amministratori di 2° grado e responsabilità per la 
liquidazione di competenze economiche a carico dell’Assemblea.

17. inserimento  titoli  professionali  e  dati  personali  nella  banca  dati  “Scheda 
curriculum”  dei  dipendenti  regionali,  come risulta  dalla  determinazione  n. 
16180/2003 del  Direttore  Generale  all'Organizzazione,  Personale,  Sistemi 
Informativi  e  Telematica,  recante  "Criteri  e  modalità  di  decentramento  e  
funzionamento dell’osservatorio delle competenze", nella quale, tra l’altro,  si 
prevede l’attivazione di procedure per il controllo dei dati inseriti nella banca 
dati “Scheda curriculum”;

Valutato,  pertanto,  di  disporre  le  modalità  dei  controlli  sulle  dichiarazioni  sostitutive  e 
ritenuto opportuno approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

- l’allegato A) recante “Modalita’ attuative per il controllo delle dichiarazioni sostitutive e  
di atto di notorieta’ comuni a tutte le procedure del Servizio Organizzazione, Bilancio e  
Attività contrattuale;
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- l’allegato B) recante “Modalita’ attuative per il controllo delle dichiarazioni sostitutive e  
di  atto  di  notorieta’  relative  alle  procedure  di  competenza  dell’Area  
Approvvigionamento, Logistica, manutenzioni e sicurezza;

- l’allegato C) recante “Modalita’ attuative per il controllo delle dichiarazioni sostitutive e  
di atto di notorieta’ relative alle procedure di competenza dell’Area Amministrazione e  
gestione del personale;

- l’allegato D) recante “Modalita’ attuative per il controllo delle dichiarazioni sostitutive e  
di  atto  di  notorieta’  relative  alle  procedure  di  competenza  dell’Area  Supporto  agli  
Organi assembleari, Istituti di garanzia e Organi di controllo;

Dato  atto  che  le  modalità  descritte  negli  allegati  di  cui  sopra  rispondono  ai 
seguenti criteri: 

 limitare l’ambito del controllo alle sole dichiarazioni sostitutive considerate rilevanti ai 
fini  del  procedimento,  ossia  alle  dichiarazioni  sostitutive  contenenti  asserzioni  che 
l'Amministrazione ha positivamente valutato per l'attribuzione di un beneficio a favore 
del soggetto dichiarante (ad es. vincitori di concorsi, dipendenti assunti per effetto di  
scorrimento da graduatoria in corso di  validità;  assunzione di  lavoratori  autonomi – 
flessibili;  dirigenti  assunti  a  tempo  determinato,  pagamento  rimborso  chilometrico 
Consiglieri, ex art);

 le  dichiarazioni  sostitutive  presentate  in  banca  dati  “Scheda  curriculum”  saranno 
oggetto  di  controllo  a  campione  nell’ambito  delle  ulteriori  procedure,  elencate 
nell’allegato C) del presente atto, ove siano richiamate per la loro valutazione al fine di 
conseguire  uno  specifico  e  diretto  beneficio;  nei  casi  sopra  ricordati,  i  termini  per 
l'effettuazione del controllo decorrono dal momento in cui la dichiarazione sostitutiva  
acquisita in banca dati “Scheda curriculum” sia richiamata dall'interessato nell'ambito 
della diversa procedura elencata nell’allegato C);

Attestata la  regolarità  amministrativa  secondo le  indicazioni  della  deliberazione 
dell’Ufficio  di  Presidenza  n.  173  del  24  luglio  2007  recante  “Parziali  modifiche  e 
integrazioni agli indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le Strutture e 
sull’esercizio delle funzioni dirigenziali approvati con deliberazione n. 45/2003”;

D E T E R M I N A

1. di approvare, per le motivazioni e con le modalità espresse in parte narrativa che 
qui s’intendono integralmente richiamate, quali parti integranti e sostanziali del presente 
atto:

 l’allegato A) recante “Modalita’ attuative per il controllo delle dichiarazioni  
sostitutive e di atto di notorieta’ comuni a tutte le procedure del Servizio  
Organizzazione, Bilancio e Attività contrattuale;

 l’allegato B) recante “Modalita’ attuative per il controllo delle dichiarazioni  
sostitutive e di  atto di  notorieta’ relative alle procedure di  competenza  
dell’Area Approvvigionamento, Logistica, manutenzioni e sicurezza

 l’allegato C) recante “Modalita’ attuative per il controllo delle dichiarazioni  
sostitutive e di  atto di  notorieta’ relative alle procedure di  competenza  
dell’Area Amministrazione e gestione del personale;
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 l’allegato D) recante “Modalita’ attuative per il controllo delle dichiarazioni  
sostitutive e di  atto di  notorieta’ relative alle procedure di  competenza  
dell’Area Supporto agli Organi assembleari, Istituti di garanzia e Organi di  
controllo;

2. di  stabilire  che  le  dichiarazioni  sostitutive  presentate  nella  banca  dati  “Scheda 
curriculum”  saranno  oggetto  di  controllo  a  campione  nell’ambito  delle  procedure, 
elencate nell’allegato C) del presente atto, ove siano richiamate per la loro valutazione 
al fine di conseguire uno specifico e diretto beneficio;

3. di stabilire che le disposizioni di cui al presente atto trovino applicazione a partire 
dalle procedure concluse dalla data di adozione dello stesso.
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Allegato A

MODALITA’ ATTUATIVE PER IL CONTROLLO DELLE DICHARAZIONI SOSTITUTIVE E 
DI  ATTO  DI  NOTORIETA’  COMUNI  A  TUTTE  LE  PROCEDURE  SERVIZIO 
ORGANIZZAZIONE, BILANCIO E ATTIVITA’ CONTRATTUALE 

Art. 1 - Oggetto del controllo

L'ambito del controllo è esteso alle sole dichiarazioni sostitutive considerate rilevanti ai fini  
del  procedimento,  ossia  alle  dichiarazioni  sostitutive  contenenti  asserzioni  che 
l’Amministrazione ha positivamente valutato per l'attribuzione di un beneficio a favore del 
soggetto dichiarante.

Art. 2 - Tipologie di controllo ai sensi della determina 227/2010

La determina n. 227/2010 del Direttore Generale dell’Assemblea legislativa individua tre 
tipologie di controlli, i cui contenuti e le cui modalità vengono qui riportati:

1. CONTROLLO  PUNTUALE  cioè  su  singole  dichiarazioni   laddove  sussistano  
"ragionevoli dubbi" sulla veridicità dei contenuti delle medesime;
Gli indici sintomatici per l'effettuazione del controllo puntuale sono così individuati:

a. la non verosimiglianza del contenuto della dichiarazione sostitutiva;
b. la  contraddittorietà  tra  le  dichiarazioni  sostitutive  contenute in  una stessa 

istanza;
c. la  contraddittorietà  tra  il  contenuto  della  dichiarazione  sostitutiva  e  le 

informazioni già in possesso dell'Amministrazione procedente.

Si dovrà, inoltre, procedere a tale verifica in tutti i casi di dichiarazioni contenenti errori  
evidenti. 
L'errore è evidente se risulta riconoscibile dal tenore stesso della dichiarazione ovvero 
dal  contenuto  complessivo  dell'istanza  o  del  documento  nel  quale  la  dichiarazione 
stessa è stata resa. In tal caso si procederà  d'ufficio e sulla base delle risultanze della  
verifica effettuata  alla rettifica dell'errore riscontrato. 
E' da considerarsi irrilevante l'errore che in concreto è privo di qualsiasi incidenza sul 
conseguimento del beneficio.

2. CONTROLLO  A  CAMPIONE  cioè  su  una  percentuale  predeterminata  di  
dichiarazioni  sostitutive   attuato  in  base  alle  modalità  ed  ai  criteri  stabiliti  
dall'Amministrazione.
Deve essere sottoposto al controllo almeno il 5%, in alternativa:

a. dei  soggetti  individuati  con  il  provvedimento  conclusivo,  nell'ipotesi  di 
procedimento amministrativo;

b. delle istanze presentate nell'ambito di una stessa procedura, qualora per la 
presentazione delle stesse sia previsto un termine di scadenza;

c. delle  istanze ricevute  dall'Amministrazione nel  corso dell'anno,  in  caso di 
singole procedure omogenee.

1

Allegato parte integrante - 1
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I metodi da utilizzare per la campionatura delle dichiarazioni sostitutive sottoposte al 
controllo   necessariamente  improntati  a  garanzia  dell'esigenza  di  casualità  delle  
verifiche  possono essere i seguenti:

 sorteggio pubblico periodico;
 definizione automatica del campione su base numerica;

3. CONTROLLO A TAPPETO - cioè su tutte le dichiarazioni sostitutive rese. Fermo 
restando che, di norma, alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
si procede mediante controlli a campione, per qualche procedimento o attività, in ragione 
della natura o della delicatezza degli stessi ovvero della complessità delle dichiarazioni 
da  rendere  o  per  altre  particolari  circostanze,  è  possibile  procedere  ad  una  verifica 
sistematica di tutte le dichiarazioni sostitutive rese, purché tali operazioni non comportino 
un ingiustificato aggravamento del procedimento.

Art. 3 - Tempi del controllo

Ai  sensi  della  citata  determinazione  n.  227/2010  la  verifica  sulla  veridicità  delle 
dichiarazioni sostitutive deve essere avviata nel rispetto dei seguenti termini: 

 in riferimento al controllo puntuale e a tappeto: nella stessa fase istruttoria entro 30 
giorni dalla data di presa in esame delle dichiarazioni sostitutive o comunque entro 
30 giorni dalla conclusione della procedura di attribuzione del beneficio;

 in  riferimento  al  controllo  a  campione:  entro  30  giorni  dall'adozione  del 
provvedimento  conclusivo  nell'ipotesi  di  dichiarazioni  rese  nell'ambito  di 
procedimenti  amministrativi  ovvero  dall'atto  di  attribuzione  del  beneficio  ovvero 
almeno ogni 6 mesi per le altre tipologie di procedure.

Per i titoli professionali e i dati personali inseriti nella banca dati “Scheda curriculum”, i 
termini per l'effettuazione del controllo coincidono con quelli previsti dalle procedure di cui 
all’allegato C) nell’ambito delle quali è stata richiamata la dichiarazione sostitutiva.

Per  ogni  procedura  amministrativa  elencata  nell’ambito  degli  allegati  B),  C),  D)  del 
presente atto, viene individuato il termine entro cui attivare il controllo.

Art. 4 – Adempimenti

In  applicazione  di  quanto  previsto  dalla  determina  n.  227/2010,  con  riferimento  alle 
operazioni di verifica, si precisa quanto segue:

 in via prioritaria vanno individuati i dati:

1* per i quali è possibile procedere d'ufficio al confronto con informazioni 
già in possesso dell'Amministrazione;

2* per i quali è necessario un riscontro con informazioni detenute da altri 
soggetti, privati o pubblici.

2
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 qualora  la  verifica  avesse  per  destinatario  un  soggetto  privato  e  per  oggetto 
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non certificabile ma, nello stesso tempo, 
attestabile da un soggetto pubblico, si dovrà procedere, in primo luogo, al riscontro 
con i dati nella disponibilità di Soggetti pubblici e solo successivamente  ove i primi 
non risultassero sufficienti  per la verifica  si  dovranno consultare le informazioni  
detenute da Soggetti privati;

 come  previsto  nella  citata  Circolare  n.  8/99  del  Dipartimento  della  Funzione 
Pubblica, al fine di salvaguardare la tempestività ed immediatezza della verifica, lo 
scambio delle informazioni relative alle operazioni di controllo, pur dovendo essere 
documentato con atto scritto, dovrà essere caratterizzato da un ampio utilizzo degli 
strumenti telematici, incluse le comunicazioni via posta elettronica.

Art. 5 - Modalita' di individuazione del campione 

Il campione viene individuato utilizzando il generatore di numeri casuali disponibile al sito 
Internet della Regione Emilia Romagna all'indirizzo:
http://www.regione.emiliaromagna.it/sin_info/generatore inserendo i valori richiesti come di 
seguito precisato:
 valore minimo: sempre 1;
 valore  massimo:  numero  delle  istanze  o  numero  dei  candidati,o  di   vincitori  di 

procedure selettive, o di contratti di lavoro autonomo da controllare,o altro, a seconda 
di quanto previsto per ogni singola procedura degli allegati B), C), D);

 numeri  da  generare:  percentuale  prevista  per  il  controllo  indicata  per  ogni  singola 
procedura amministrativa elencata negli allegati B), C), D), (es. 5%);

 seme generatore: stesso numero indicato come valore massimo.

Qualora  il  numero  degli  atti  da  controllare  sia  tale  che  l’applicazione  della  suddetta  
percentuale generi numeri decimali inferiori ad 1, il relativo controllo avrà ad oggetto una 
dichiarazione.

Gli atti cui sono allegati le dichiarazioni sostitutive oggetto di controllo saranno numerati 
progressivamente,  in  via  preventiva  al  sorteggio,  in  base alla  data  d’arrivo  e saranno 
sottoposti  al  controllo  quelli  che sono collocati  nelle  posizioni  corrispondenti  ai  numeri  
generati.

La  campionatura  delle  dichiarazioni  sostitutive  sottoposte  al  controllo,  a  garanzia 
dell’esigenza di casualità e di  trasparenza delle verifiche, può essere effettuata, per le 
procedure di cui agli allegati B), C), D), E), soltanto mediante sorteggio pubblico.

Art. 6 – Modalità attuative specifiche del Servizio Organizzazione, Bilancio e Attività 
contrattuale

Per il Servizio Organizzazione, Bilancio e Attività contrattuale sono oggetto di “verifica a 
campione”, per ogni procedura amministrativa elencata negli  allegati  del presente atto,  
una percentuale predeterminata di atti, come sopra individuati.

3
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Nell’ambito  di  una  medesima  procedura,  sono,  in  ogni  modo,  sottoposte  a  controllo 
puntuale le dichiarazioni sostitutive per le quali sorgano fondati dubbi sulla veridicità del 
loro contenuto sulla base degli indici sintomatici indicati al comma 1 dell’art 2. 

Nel conteggio delle dichiarazioni sottoposte a controllo a campione non sono ricomprese 
le dichiarazioni sostitutive oggetto di controllo puntuale, né le dichiarazioni che siano già  
state oggetto di verifica nell’ambito di altre procedure.

In applicazione puntuale del comma 1 dell'articolo 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e 
successive  modificazioni  (di  seguito  denominato  per  brevità  “Testo  unico”),  i  controlli 
devono  essere  idonei;  l'attività  di  riscontro  e  verifica  posta  in  essere,  pertanto,  deve 
essere:

1) tale da attestare effettivamente e con certezza la fondatezza di quanto dichiarato 
dal cittadino;

2) acquisita stabilmente nel fascicolo relativo alla pratica;
3) in forma scritta o in formato elettronico, ai sensi del testo unico, trattandosi di  

prova documentale;
4) proveniente dall'autorità amministrativa competente ad attestare la conformità al 

vero delle dichiarazioni.
L'effettuazione dei controlli dovrà avvenire attraverso una delle seguenti modalità:
-  Accertamenti  d’ufficio.  In applicazione del  testo vigente dell'articolo 43 del  testo 

unico, si procede attraverso gli accertamenti d'ufficio nell'ipotesi che il cittadino non abbia 
presentato  dichiarazioni  sostitutive,  ma  si  sia  limitato  ad  indicare  all'amministrazione 
procedente  l'ufficio  depositario  dei  documenti  contenenti  le  informazioni  necessarie  a 
comprovare stati, fatti o qualità.

Al  fine  di  ottenere  il  certificato  o  l'atto  amministrativo,  contenente  le  informazioni 
necessarie, preferibilmente, si dovrà procedere con la consultazione diretta degli archivi  
dell'amministrazione certificante, per via telematica, come appunto prevede l'articolo 43 
del testo unico.

Ai  sensi  di  questo  articolo,  l'acquisizione  diretta  della  documentazione,  mediante 
consultazione degli archivi dell'amministrazione certificante avviene:

1) in base a un'autorizzazione con la quale l'amministrazione certificante indica a 
quella  procedente  i  limiti  e  le  condizioni  di  accesso  ai  propri  archivi,  al  fine  di 
salvaguardare la riservatezza dei dati personali;

2)  nel  rispetto  del  divieto,  per  l'amministrazione  procedente,  di  accedere  a  dati 
diversi da quelli dei quali è necessario procedere alla verifica;

3)  utilizzando il sistema del fax o del canale telematico;
4)  nel  rispetto  dell'obbligo,  per  le  amministrazioni  certificanti,  di  consentire  – 

gratuitamente – la consultazione telematica dei propri archivi informatici.
Nell’ipotesi  in cui l’amministrazione certificante presenti  un sistema caratterizzato 

dalla mancanza di  connessioni  telematiche o dalla carenza di  sistemi informatici  di 
gestione degli archivi, allora si procederà chiedendo all'amministrazione certificante la 
trasmissione,  appunto,  dei  certificati  o  degli  altri  atti.  In  applicazione del  comma 3 
dell’art.  72  del  testo  unico,  l’amministrazione  certificante  deve  fornire  risposta  alle 
richieste di controllo entro 30 giorni.

- Richiesta di conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con 
le risultanze dei registri custoditi dall'amministrazione certificante. In un’ottica di 
semplificazione dei rapporti tra PP.AA. e finalizzata ad alleggerire il carico di lavoro, 
questa modalità è relativa solo alle dichiarazioni sostitutive e deve essere svolta nel  
seguente modo:
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1) non si  procede all’acquisizione del certificato sostituito dalla dichiarazione, ma 
solo la conferma da parte dell'amministrazione certificante;

2) l'amministrazione  certificante,  acquisita  la  richiesta  di  conferma  da  parte 
dell'amministrazione  procedente,  non  è  obbligata  ad  emettere  e  trasmettere  il 
certificato, ma, appunto, la semplice conferma.
- Irregolarità od omissioni delle dichiarazioni. L'articolo 71, comma 3, del testo unico 

prende in considerazione l'ipotesi in cui siano rilevabili d'ufficio irregolarità od omissioni 
nelle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, che non costituiscano falsità.

L'irregolarità consiste nell'esistenza di un vizio nella dichiarazione che non ne comporti 
la  nullità,  ma  consenta  ugualmente  di  utilizzare  la  dichiarazione  medesima,  ai  fini 
procedimentali, attraverso una semplice rettifica.

L'omissione consiste,  invece, nell'incompletezza della dichiarazione, che ometta una 
parte di quanto è finalizzata ad attestare.

Occorre dare corso al procedimento se si riscontra che rispetto a queste irregolarità od 
omissioni  non  vi  sia  stata  l'intenzione  fraudolenta  di  falsificare  la  realtà  di  quanto 
dichiarato.  Il  responsabile  del  procedimento,  pertanto,  in  applicazione  del  principio 
contenuto  già  nell'articolo  6,  comma 1,  lettera  b),  della  legge  241/1990,  richiederà  la 
rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete.

L'irregolarità,  quindi,  non  comporta  decadenze  a  carico  del  dichiarante,  il  quale 
conserva il diritto a che l'istruttoria che lo riguarda sia completata e che sia emanato il  
provvedimento finale  espresso.  La rilevazione d'ufficio  dell'irregolarità  o  dell'omissione, 
però,  fa  scattare  l'obbligo,  a  carico  del  funzionario  competente  a  ricevere  la 
documentazione (o del responsabile del procedimento) di informare tempestivamente il 
cittadino di tali irregolarità, per invitarlo a perfezionare la dichiarazione.

Il  soggetto interessato, come dispone espressamente il  secondo periodo dell'articolo 
71,  comma 3,  è  obbligato  a regolarizzare  o completare la  dichiarazione e finchè non 
provveda  alla  regolarizzazione  il  procedimento  non  ha  seguito  e  resta  sospeso.  E', 
pertanto, onere del dichiarante attivarsi per regolarizzare al più presto la dichiarazione e 
tornare a far decorrere i termini per l'emanazione del provvedimento finale.
- Controllo su dichiarazioni rivolte ai privati. In questo caso, purchè il soggetto privato 
che voglia utilizzare gli strumenti di semplificazione abbia stipulato con l'amministrazione 
certificante un accordo col quale stabiliscono di applicare le regole sui controlli  ai  loro 
reciproci  rapporti,  l'amministrazione certificante è obbligata a fornire conferma scritta  a 
quanto dichiarato dal soggetto venuto in rapporto con il privato, purchè questo presenti 
una richiesta  (nelle  forme previste  dall'accordo),  corredata  dal  consenso espresso del 
dichiarante a che si provveda ai controlli sulla corrispondenza tra quanto dichiarato ed i 
dati in possesso dell'amministrazione certificante. Anche in questo caso la norma tende ad 
enfatizzare il ricorso all'uso degli strumenti telematici.

-  Assenza  di  responsabilità  della  p.a.. L'articolo  73  del  testo  unico  conferma  la 
previsione disposta precedentemente nell'articolo 24 della legge 15/1968, disponendo che 
le pubbliche amministrazioni ed i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono 
esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di 
false  dichiarazioni  o  di  documenti  falsi  o  contenenti  dati  non più  rispondenti  a  verità,  
prodotti dall'interessato o da terzi.

- Violazioni dei doveri d'ufficio. I casi di violazione sono si seguenti:
1) mancata risposta alle richieste di controllo entro il termine di 30 giorni (comma 3. 

art. 72 Testo unico)
2) mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di 

notorietà, di cui agli articoli 46 e 47 (art. 74 Testo unico). 
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3) la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 43,  
ci sia l'obbligo del dipendente di  accettare la dichiarazione sostitutiva (art.  74 Testo 
unico). 

4) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità 
personali e fatti mediante l'esibizione del documento di riconoscimento (art. 74 Testo 
unico).

5) il  rilascio di  certificati  non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 2 
(art. 74 Testo unico).

Art. 7 - Responsabile del procedimento

E’ responsabile del procedimento, nel caso in cui non abbia predisposto apposita nomina, 
il dirigente responsabile del Servizio Organizzazione, Bilancio e Attività contrattuale che si 
avvale, per la gestione della procedura, di personale del Servizio stesso, incaricato con 
apposita nota, sulla base del piano d’attività.  

Art. 8 – Procedura

I titolare della Posizione Organizzativa competente per la procedura oggetto di controllo 
trasmette gli atti da controllare, al personale individuato ai sensi dell’art. 7, entro 10 giorni  
dal  termine  previsto  per  l’avvio  dei  controlli,  come  stabilito  per  ogni  procedura 
amministrativa elencata nell’ambito degli allegati B), C), D), E) del presente atto.

Il personale incaricato ai sensi dell’art. 7 deve curare il sorteggio pubblico al quale deve 
obbligatoriamente essere  presente lo stesso responsabile della Posizione Organizzativa 
alla cui area appartiene la procedura di riferimento, che deve verificare il  rispetto della 
procedura  di  sorteggio  e  sottoscrivere  il  verbale  delle  operazioni.  La  pubblicazione 
dell’avviso della data, luogo ed orario del sorteggio pubblico nel sito Internos costituisce 
momento di avvio della procedura di controllo, ai fini del rispetto del termine di 30 giorni di  
cui all’art. 4 “Tempi del controllo”. 

Il personale incaricato predispone per il responsabile del procedimento, al termine di ogni  
procedura di controllo, da concludere entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di  
avvio, una relazione di sintesi sull'attività svolta e sugli esiti conseguenti.

Qualora, a seguito della precitata relazione, sentito anche il responsabile della Posizione 
Organizzativa  alla  cui  area  appartiene  la  procedura  di  riferimento,  emergessero 
divergenze  con  quanto  dichiarato,  il  responsabile  del  procedimento  provvederà  a 
comunicarlo  al  soggetto  interessato,  assegnando  il  termine  di  20  giorni  per  fornire 
chiarimenti o presentare osservazioni. 

Decorso detto termine il responsabile del procedimento procederà ad adottare gli atti di  
conseguenza. 

Art. 9 Rapporti con commissioni esaminatrici o di valutazione delle offerte

Alcune procedure individuate negli  allegati  prevedono la partecipazione di commissioni 
che,  in  alcune  fasi,  esaminano  direttamente  le  dichiarazioni  presentate  dai 
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candidati/partecipanti e che possono richiedere al responsabile del procedimento di cui  
all’art. 7 di attivare un controllo puntuale.  

Art. 10 - Informazione agli interessati

Per le procedure avviate con avvisi o bandi dovrà essere data informazione del fatto che 
l’Amministrazione provvederà ad effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato dai 
candidati/partecipanti e sulle conseguenze di quanto riscontrato.

Negli altri casi l’informazione agli interessati in ordine ai criteri d’effettuazione del controllo  
è garantita dalla pubblicità del presente atto.

Art. 11 – Rinvio

Per  tutto  quanto  non  espressamente  previsto  si  fa  puntuale  rinvio  alle  disposizioni 
contenute nella citata determinazione del Direttore generale dell’Assemblea legislativa n, 
227/2010.
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Allegato B

MODALITA’ ATTUATIVE PER IL CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 
E  DI  ATTO  DI  NOTORIETA’  RELATIVE  ALLE  PROCEDURE  DI  COMPETENZA 
DELL’AREA APPROVVIGIONAMENTO, LOGISTICA, MANUTENZIONI E SICUREZZA

A. ASSEGNAZIONE DEI POSTI AUTO AZIENDALI

DICHIARAZIONI OGGETTO DEL CONTROLLO
Dichiarazioni presentate dai dipendenti della Direzione Generale Assemblea legislativa ai 
fini della formazione della graduatoria per l’assegnazione dei posti auto aziendali. 

TEMPI DEL CONTROLLO
Il controllo puntuale e quello a campione devono essere avviati entro trenta giorni dalla 
data di conclusione della procedura di attribuzione del beneficio. 

AMPIEZZA DEL CONTROLLO A CAMPIONE
Il controllo verterà su un campione pari al 10% delle istanze presentate nell’ambito della 
procedura.

B. CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI  - ART. 38 D. LGS N. 163/2006 – per 
gli affidamenti di importo inferiore a Euro 40.000,00 (Iva esclusa)

Procedure  in  economia  tramite  cottimo  fiduciario  preceduto  da  gara  informale  
(art.72 comma 6 Regolamento interno)

DICHIARAZIONI OGGETTO DEL CONTROLLO AD AGGIUDICATARIO INDIVIDUATO 

Possesso dei requisiti di ordine generale per l’affidamento di contratti pubblici ex art. 38, 
comma 1 D.Lgs. n. 163/2006

TEMPI DEL CONTROLLO: AVVIO DELLA PROCEDURA 

Si applica la Determinazione AVCP n. 1 del 12 Gennaio 2010 “Requisiti di ordine generale 
per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 
38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché per gli affidamenti di 
subappalti. Profili interpretativi ed applicativi” sia con riferimento alla esclusione del 
concorrente, sia per la stipula del contratto in capo all’affidatario.

Procedure in economia – affidamento diretto (art. 72 comma 1 Regolamento interno)
1
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DICHIARAZIONI OGGETTO DEL CONTROLLO AD AGGIUDICATARIO INDIVIDUATO 

Possesso dei requisiti di ordine generale per l’affidamento di contratti pubblici ex art. 38, 
comma 1 D.Lgs. n. 163/2006

TEMPI DEL CONTROLLO: AVVIO DELLA PROCEDURA

Si applica la Determinazione AVCP n. 1 del 12 Gennaio 2010 “Requisiti di ordine generale 
per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 
38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché per gli affidamenti di 
subappalti. Profili interpretativi ed applicativi” per la stipula del contratto in capo 
all’affidatario.

AMPIEZZA DEL CONTROLLO 

Per gli affidamenti pari o superiori a 20.000,00 euro verrà sistematicamente verificata la 
regolarità contributiva del soggetto affidatario, tramite acquisizione del DURC.

Per  le  acquisizioni  effettuate  tramite  buono  economale  (massimo  Euro  5.000,00,  Iva 
esclusa)  verrà  sistematicamente  verificata  la  regolarità  contributiva  del  soggetto 
affidatario, tramite acquisizione del DURC.

B.  CONTROLLO  DELLA DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA in  merito  alla  regolarità 
contributiva, resa da soggetti non iscritti all’INPS e all’INAIL o tenuti all’iscrizione 
presso un solo Istituto previdenziale (ad es.: lavoratori autonomi, liberi professionisti, 
associazioni, fondazioni)

DICHIARAZIONI OGGETTO DEL CONTROLLO

Sussistenza o meno dell’obbligo di iscrizione presso gli Istituti previdenziali e assistenziali.
Il  controllo  viene  effettuato  chiedendo  conferma  agli  Istituti  di  quanto  dichiarato  dal 
soggetto interessato (come previsto al punto 1.1. della circolare Inps n. 59 del 28/3/2011 e 
della corrispondente circolare Inail n. 22 del 24/3/2011).

TEMPI E AMPIEZZA DEL CONTROLLO

Per  gli  affidamenti  superiori  a  20.000,00  euro  verrà  sistematicamente  verificata  la 
dichiarazione resa entro 30 giorni dalla stipula del contratto.

Per  le  acquisizioni  effettuate  tramite  buono  economale  (massimo  Euro  5.000,00,  Iva 
esclusa)  verrà  sistematicamente  verificata  la  dichiarazione  resa  entro  30  giorni  dalla 
formalizzazione dell’ordine.
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Allegato C

MODALITA’ ATTUATIVE PER IL CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 
E  DI  ATTO  DI  NOTORIETA’  RELATIVE  ALLE  PROCEDURE  DI  COMPETENZA 
DELL’AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

A. ACQUISIZIONE DI  PERSONALE  A TEMPO DETERMINATO  E  INDETERMINATO 
TRAMITE PROCEDURE SELETTIVE

DICHIARAZIONI OGGETTO DEL CONTROLLO A BENEFICIO CONSEGUITO

1. requisiti di ammissione;

2. diritto a riserva di posti;

3.  titoli  valutabili  riportati  nella  domanda  e  nel  curriculum  ritenuti  rilevanti  per  la 
valutazione;

4. requisiti per il diritto a precedenza in caso di pari merito.

TEMPI DEL CONTROLLO: AVVIO DELLA PROCEDURA
Diritto a riserva dei posti: La verifica sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive è avviata 
entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria nel cui ambito si applica il diritto alla 
riserva.

Requisiti  d’ammissione, titoli  valutabili  e requisiti  per il  diritto a precedenza: avvio della 
procedura di controllo entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria finale. 

AMPIEZZA DEL CONTROLLO A TAPPETO E A CAMPIONE

Requisiti d’ammissione: 100% dei vincitori oltre al 20% degli idonei in graduatoria per le 
procedure  d’acquisizione  di  personale  a  tempo  indeterminato;  10%  degli  idonei  in 
graduatoria per le procedure d’acquisizione di personale a tempo determinato;

Diritto a riserva di  posti:  100% dei candidati  che hanno presentato la richiesta e sono 
risultati idonei.

Requisiti  per  diritto  a  precedenza in  caso di  parimerito:  un campione pari  al  50% dei 
candidati che trovandosi in situazione di parità hanno usufruito del beneficio.

Titoli valutabili: tutti i titoli dichiarati ai quali è stato assegnato un punteggio, con riferimento 
ai candidati per i quali sono stati controllati i requisiti di ammissione. Se il punteggio viene 
assegnato dai valutatori complessivamente al curriculum il controllo viene effettuato con 
riferimento alle dichiarazioni che, secondo i  criteri  adottati  dalla commissione, possono 
aver contribuito alla assegnazione del punteggio e che siano certificabili da un soggetto 
pubblico o privato sulla base della documentazione agli atti. 
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B. ACQUISIZIONE  DI  PERSONALE  ESTERNO  MEDIANTE  CONTRATTI  A TEMPO 
DETERMINATO PER INCARICHI DIRIGENZIALI 

DICHIARAZIONI OGGETTO DEL CONTROLLO
1. Possesso dei Requisiti  Generali per l'ammissione al pubblico impiego ai sensi della 

normativa vigente;
2. Possesso dei Requisiti Specifici culturali e professionali indispensabili per l'assunzione 

previsti dall’art. 18 della Legge regionale n. 43/2001: 
a. possesso del diploma di laurea; 
b. comprovata esperienza professionale nella Pubblica Amministrazione, in Enti 

di  diritto  pubblico  o  aziende  pubbliche  o  private,  nelle  libere  professioni, 
ovvero in altre attività professionali di particolare qualificazione.

TEMPI DEL CONTROLLO
Il controllo puntuale e quello a campione devono essere avviati entro trenta giorni dalla 
decorrenza dell’incarico.

AMPIEZZA DEL CONTROLLO
La verifica verterà su tutti i soggetti titolari dell’incarico.

C. RICOSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

DICHIARAZIONI OGGETTO DEL CONTROLLO
1.Possesso dei Requisiti Generali per la riassunzione (presupposti e condizioni generali  
necessarie).
2.Possesso dei Requisiti Specifici per la riassunzione (in relazione alle singole fattispecie 
tassativamente previste). 

TEMPI DEL CONTROLLO
Il controllo puntuale e quello a campione devono essere avviati entro trenta giorni dalla 
scadenza  dell’arco  temporale  quadrimestrale  stabilito  come criterio  per  l’ampiezza del 
controllo sotto specificato.

AMPIEZZA DEL CONTROLLO A CAMPIONE
Il controllo verterà su un campione pari al 50% delle istanze ricevute dall’Amministrazione 
nel  periodo  temporale  di  quattro  mesi  così  scadenzati:  30  aprile  -  31  agosto  –  31 
dicembre.

D. TRASFORMAZIONE  DEI  RAPPORTI  DI  LAVORO DA TEMPO  PIENO A TEMPO 
PARZIALE E VICEVERSA

DICHIARAZIONI OGGETTO DEL CONTROLLO
Dichiarazioni presentate per la trasformazione del rapporto di lavoro dai dipendenti della  
Direzione  Generale  Assemblea  legislativa  rientranti  nelle  tipologie  previste  al  terzo  e 
quarto capoverso, punto 4 dell’allegato C della determinazione n 744/2004 del Direttore 
Generale all’Organizzazione. 

TEMPI DEL CONTROLLO
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Il controllo puntuale e quello a campione devono essere avviati entro trenta giorni dalla 
scadenza  dell’arco  temporale  semestrale  stabilito  come  criterio  per  l’ampiezza  del 
controllo sotto specificato.

AMPIEZZA DEL CONTROLLO A CAMPIONE
La verifica sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive verterà su un campione pari al 10% 
delle  istanze  ricevute  dall’Assemblea  legislativa  nell’arco  temporale  di  sei  mesi  così 
scadenzati: 30 giugno - 31 dicembre.

E. ATTIVAZIONE E GESTIONE DEI RAPPORTI  DI  LAVORO A DISTANZA PRESSO 
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DICHIARAZIONI OGGETTO DEL CONTROLLO
Dichiarazioni presentate dai dipendenti  dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-
Romagna nell’ambito delle procedure per l’attivazione e la gestione dei rapporti di lavoro a 
distanza  presso  l’Assemblea  legislativa   così  come  previste  dal  Contratto  Collettivo 
Integrativo sul rapporto di lavoro a distanza 2006-2009.

TEMPI DEL CONTROLLO
Il controllo puntuale e quello a campione devono essere avviati entro trenta giorni dalla 
scadenza  dell’arco  temporale  quadrimestrale  stabilito  come criterio  per  l’ampiezza del 
controllo sotto specificato.

AMPIEZZA DEL CONTROLLO A CAMPIONE
La verifica verterà su un campione pari al 10% delle istanze ricevute dall’Amministrazione 
nell’arco temporale di quattro mesi così scadenzati: 30 aprile - 31 agosto – 31 dicembre.

F. REALIZZAZIONE  DI  TIROCINI  FORMATIVI  E  DI  ORIENTAMENTO  PRESSO 
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DICHIARAZIONI OGGETTO DEL CONTROLLO
Dichiarazioni presentate da tirocinanti  ospitati  presso la Direzione Generale Assemblea 
Legislativa tirocini formativi e d’orientamento, di tipo A e B, previsti dalla deliberazione di 
Giunta n. 180/2009. 

TEMPI DEL CONTROLLO
Il controllo puntuale e quello a campione devono essere avviati entro trenta giorni dalla 
scadenza  dell’arco  temporale  quadrimestrale  stabilito  come criterio  per  l’ampiezza del 
controllo sotto specificato.

AMPIEZZA DEL CONTROLLO A CAMPIONE
Il controllo verterà su un campione pari al 10% delle istanze ricevute dall’Amministrazione 
nel  periodo  temporale  di  quattro  mesi  così  scadenzati:  30  aprile  -  31  agosto  –  31 
dicembre.

G. ATTIVAZIONE DI CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO
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DICHIARAZIONI OGGETTO DEL CONTROLLO
Dichiarazioni  presentate da lavoratori  autonomi nell’ambito delle procedure, ordinarie o 
semplificate, per l’affidamento degli incarichi professionali.  
Dichiarazioni  sostitutive  contenenti  asserzioni  che  l'Amministrazione  ha  positivamente 
valutato per la stipula del contratto con il soggetto dichiarante.

TEMPI DEL CONTROLLO
Il controllo puntuale e quello a campione devono essere avviati entro trenta giorni dalla 
scadenza  dell’arco  temporale  quadrimestrale  stabilito  come criterio  per  l’ampiezza del 
controllo sotto specificato.

AMPIEZZA DEL CONTROLLO A CAMPIONE
Il  controllo verterà su un campione pari  al  5% dei contratti  di  lavoro autonomo attivati 
dall’Amministrazione nell’arco temporale di quattro mesi così scadenzati: 30 aprile - 31 
agosto – 31 dicembre.

H. GESTIONE PRESENZE IN SERVIZIO E GESTIONE FLESSIBILITA’ ORARIA

Istanze  pervenute a seguito di:
gestione della  presenza in  servizio  del  dipendente  riguardanti,  a  titolo  esemplificativo,  
congedi parentali, trasferte e permessi;

concessione flessibilità oraria:

 di tipo 1 entrata (dalle 7,30 alle 10,00)
 di tipo 2 entrata (dalle 7,30 alle 11,30)
 in uscita (dalle 12,30)

DICHIARAZIONI OGGETTO DEL CONTROLLO

Dichiarazioni presentate dai collaboratori ai fini del riconoscimento del beneficio.

TEMPI DEL CONTROLLO
Il controllo puntuale e quello a campione devono essere avviati entro trenta giorni dalla 
scadenza  dell’arco  temporale  quadrimestrale  stabilito  come criterio  per  l’ampiezza del 
controllo sotto specificato.

AMPIEZZA DEL CONTROLLO A CAMPIONE
Il  controllo  verterà  su  un  campione  pari  al  5%  dei  benefici  riconosciuti  e  nell’arco 
temporale di quattro mesi così scadenzati: 30 aprile - 31 agosto – 31 dicembre.
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Allegato D

MODALITA’ ATTUATIVE PER IL CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 
E  DI  ATTO  DI  NOTORIETA’  RELATIVE  ALLE  PROCEDURE  DI  COMPETENZA 
DELL’AREA SUPPORTO AGLI  ORGANI  ASSEMBLEARI,  ISTITUTI  DI  GARANZIA E 
ORGANI DI CONTROLLO

A.  ACQUISIZIONE DI  PERSONALE A TEMPO DETERMINATO  EX ART.  63  DELLO 
STATUTO

DICHIARAZIONI OGGETTO DEL CONTROLLO A BENEFICIO CONSEGUITO

Requisiti  di  accesso dall’esterno (punto  5.1  dell’allegato  A)  alla  Delibera  dell’Ufficio  di  
Presidenza n. 181/2013);

TEMPI E AMPIEZZA DEL CONTROLLO A CAMPIONE

Requisiti di accesso dall’esterno: il controllo verterà su un campione pari al 30% delle 
acquisizioni disposte nell’arco temporale di sei mesi così scadenzati: 30 giugno – 31 
dicembre.

B. ACQUISIZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 12 comma 4 
L.R.  43./2001

DICHIARAZIONI OGGETTO DEL CONTROLLO A BENEFICIO CONSEGUITO

Requisiti di accesso dall’esterno di cui al punto 4 dell’allegato A) alla Delibera dell’Ufficio di  
Presidenza n. 181/2013 ovvero tutte le dichiarazioni sostitutive contenenti asserzioni che 
l'Amministrazione ha positivamente valutato per la stipula del  contratto con il  soggetto 
dichiarante.

TEMPI E AMPIEZZA DEL CONTROLLO A CAMPIONE

Requisiti di accesso: il controllo verterà su un campione pari al 30% delle acquisizioni 
disposte nell’arco temporale di sei mesi così scadenzati: 30 giugno – 31 dicembre.

C.  RIMBORSO  DELLE  SPESE  PER  L’ESERCIZIO  DEL  MANDATO  –  QUOTA 
VARIABILE (ART. 8 L.R. 11/2013 – DELIBERA DI U.P. N. 155 DEL 20/12/2013)

DICHIARAZIONI OGGETTO DEL CONTROLLO A BENEFICIO CONSEGUITO

1. residenza o domicilio del Consigliere

1
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2. distanza tra la residenza del Consigliere (o il luogo in cui è domiciliato, qualora sia più 
vicino alla  sede  dell’Assemblea  legislativa  del  comune  di  residenza)  e  la  sede 
dell’Assemblea legislativa;

TEMPI DEL CONTROLLO: AVVIO DELLA PROCEDURA

Il  controllo  a  tappeto  deve  essere  avviato  entro  trenta  giorni  dalla  scadenza dell’arco 
temporale annuale stabilito come criterio per l’ampiezza del controllo sotto specificato.

AMPIEZZA DEL CONTROLLO A TAPPETO

Il controllo verterà sul 100% dei Consiglieri aventi diritto al rimborso di cui all’art. 8  l.r.  
11/2013 nell’arco temporale di 1 anno al 31 dicembre.

D.  RIMBORSO  DELLE  SPESE  DI  VIAGGIO  CORECOM  E  CONSULTA (Corecom 
comma 2, art. 11 L.R. 1/2001; Consulta, comma 2, art. 6 L.R. 23/2007)

1. residenza o domicilio del Nominato
2. distanza tra la residenza del Nominato (o il luogo in cui è domiciliato, qualora sia  più 
vicino alla  sede  dell’Assemblea  legislativa  del  comune  di  residenza)  e  la  sede 
dell’Assemblea legislativa;

TEMPI DEL CONTROLLO: AVVIO DELLA PROCEDURA

Il  controllo  a  tappeto  deve  essere  avviato  entro  trenta  giorni  dalla  scadenza dell’arco 
temporale annuale stabilito come criterio per l’ampiezza del controllo sotto specificato.

AMPIEZZA DEL CONTROLLO A TAPPETO

Il  controllo verterà sul 100% dei Nominati  aventi  diritto al  rimborso di  cui all’art.  8  l.r.  
11/2013 nell’arco temporale di 1 anno al 31 dicembre.

E.  DECESSO CONSIGLIERI ED EX CONSIGLIERI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 
E AMMINISTRATORI DI 2°  GRADO PER LA LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE 
ECONOMICHE A CARICO DELL’ASSEMBLEA A FAVORE DEGLI EREDI.

Per gli ex Consiglieri, per l’ottenimento dell’assegno di riversibilità:
dichiarazioni previste dall’art. 16 l.r. 22.1.1973 n. 6
1* di morte del consigliere
2* di matrimonio
3* dalla quale risulti che tra i coniugi non sia stata pronunciata e passata in giudicato 

sentenza di divorzio o di separazione personale per colpa del coniuge superstite
4* stato di famiglia

DICHIARAZIONI OGGETTO DEL CONTROLLO.

2
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Dichiarazione sostitutiva di atto notorio avente ad oggetto l’indicazione degli eredi.

TEMPI DEL CONTROLLO: AVVIO DELLA PROCEDURA
Il  controllo  a  tappeto  deve  essere  avviato  entro  trenta  giorni  dalla  scadenza dell’arco 
temporale annuale stabilito come criterio per l’ampiezza del controllo sotto specificato.

AMPIEZZA DEL CONTROLLO A TAPPETO

Il controllo verterà sul 100% delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio ricevute nell’arco 
temporale di 1 anno al 31 dicembre.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Gloria Guicciardi, Responsabile del SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, BILANCIO E ATTIVITA'
CONTRATTUALE esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. 173/2007, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto
con numero di proposta DAL/2014/294

IN FEDE

Gloria Guicciardi

Parere di regolarità amministrativa
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