CORTE DI APPELLO PALERMO
- Segreteria del Dirigente Palermo,

Ord. Servo n. 2/Segr. Dirig.

4 gennaio 2012

Ai Sigg. Coordinatori di Area
Ai Sigg. Responsabili Sezioni, Uffici e Centri

Oggetto:

omina Dott. Giuseppe La Mantia, Responsabile dell' "UFFICIO PER L'AcCESSO
DOCUMENTALE E LA CERTIFICAZIONE"

IL PRESIDENTE DELLA CORTE
iII vacanza dell'Ufficio deL Dirigmfe Amministrativo

Visto il Dlgs n. 240 del 25 luglio 2006;
visto l'art. 15 della Legge 183 del 11/11/2011

(GURI n. 265 del 14/11/2011);

vista la Direttiva n. 14 del 22/12/2011
della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica "ADEMPIMENTI URGENTI PER L'APPLICAZIONEDELLE
NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CERTIFICATI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CUI
ALL'ART.15 DELLA LEGGE 12 NOVEMBRE2011, N. 183"
considerato che, come statuito dell'art. 72 c. I del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 nella
riformulazione disposta dall'art. 15 della Legge 183/2011 " ... le Amministrazjoni certificanr;

individuano un ujficio responsabileper tutte le attività volte a gestire, garantire e l)erificarela trasmissione
dei dati o l'accessodiretto agli stessi daparte delle amministrazjoni procedenti;
ritenuto che all'esito dell'interpello tra i direttori amministrativi di questa Corte, la
persona che deve comporre l'ufficio suindicato può essere individuata, per le sue capacità
organizzative, nel dotto Giuseppe La Mantia;
DISPONE
il Dott. Giuseppe La Mantia, Direttore Amministrativo,
è nominato
dell'ufficio in narrativa, che con il presente provvedimento viene formalmente
"UFFICIO PER L'ACCESSODOCUME TALE E LACERTIFICAZIO E".

responsabile
denominato

Il Dott. La Mantia, provvederà agli adempimenti previsti dalle disposizioni legislative e
regolamentari citate e di quelle che regolano la materia, provvedendo anche alla stesura delle

misure organizzative da adottare per l'ifjìciente, ifjìcace e tempestiva acquisizjone d'ufficio dei dati e per
l'eJfettuazjone dei controlli a norma dell'art. 71 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 come riformulato
dall'art. 15 della Legge 183/2011.
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Il Dott. La Mantia potrà, nell'esercizio delle funzioni di cui al presente ordine di servizio,
emanare disposizioni interne attuative nell'ambito delle direttive delineate da questa Presidenza,
d'intesa con i Coordinatori di Area.
Manda alla Segreteria del Dirigente per le comunicazioni di rito ed al centro Gestione
Tecnica Web per attivarsi con la Società di gestione del sito ai fini della predisposizione
dell'apposita sezione nel sito istituzionale.
Si dispone inoltre, nelle more dell'istituzione della sezione nel sito web, che il presente
provvedimento sia pubblicato nella sezione news con i riferimenti del Responsabile nominato.
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