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IL DIRETTORE GENERALE 

Vista la legge 9 maggio 1989, n.168 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. n.881 del 

23/03/2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.79 del 4/4/2015; 

Visto il Regolamento generale di Ateneo dell'Università degli Studi di Catania, emanato con 

D.R. del 24 ottobre 1996, n.4455 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.lgs. del 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione, n, 14 

del 22 dicembre 2011, avente ad oggetto "adempimenti urgenti per l'applicazione delle 

nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di ctù all'art.15, della 

legge 12 novembre 2011, n.183; 

Visto il D.D. 356 prot. n.13689 del 7/02/2015 di micro-organizzazione della Direzione 

Generale con il quale l'ufficio certificazioni e dichiarazioni sostitutive è ufficio di staff della 

direzione generale; 

Vista la nota del dirigente ASI prot. n.77642 del 23/06/2015, la comunicazione del vicario 

dell'APSEMA del 29/06/2015, la nota del vicario del dirigente AGAP prot.n.80438 del 

29/06/2015, la nota del dirigente ASEG prot. n.82696 del 1/07/20105, la nota del dirigente 
----- -- ---- -

ALOSAV prot. n.82999 del 2/07/2015, la nota del dirigente APPAM prot. n.87334 del 

9/07/2015, la nota del dirigente ARI prot. n.89721 del 14/07/2015. 

Valutato ogni opportuno elemento; 

DECRETA 

Art.1 

E' istituito l'ufficio certificazioni e dichiarazioni sostitutive - in rapporto di staff con la direzione 

generale - a cui sono affidate le responsabilità di cui all'art.72 del D.P.R. 44512000, così come 

modificato dall'art.15 della L.183/2011. 



Art.2 

Il coordinamento dell'ufficio di cui ali' art. I del presente decreto è affidato al dirigente dell'Area 

della didattica, dr. Giuseppe Caruso. 

Collaborano alle attività del predetto Ufficio, pur rimanendo incardinate presso le rispettive aree di 

appartenenza, le sottoelencate unità di personale tecnico-amministrativo: 

• Alessandra Renna (ADI) 

• Vincenzo Ligresti (ASEG) 

• Ausilia Scinto (APSEMA) 

• Gemma Fede (ALOSA V) 

• Annamaria Russo (AGAP) 

• Piero Caruso (ASI) 

• Maria Soriana Giuffrida (ARI) 

ART.3 

A ciascuna delle unità di personale elencate alla'art.2 sono affidate le responsabilità di cui all'art.72 
del D.P.R. 445/2000, così come modificate da!l'art.15 della L.183/2011, relativamente alle 
rispettive aree di provenienza. 
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