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CIRCOLARE N.96

A I DOCENTI
AL PERSONALE ATA
SEDE
OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO N. 39 /2014. AUTOCERTIFICAZIONE.
Il 7 aprile 2014 entrerà in vigore il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, emanato in attuazione
della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la
pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. (14G00051).
La norma in questione prevede che a partire da tale data, 7 aprile primo giorno utile, per la previsione
di cui all'articolo 25 bis del DPR 14 novembre 2002 n.313 (T.U.) introdotto dal decreto sopra indicato,
i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o
attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovranno acquisire
il certificato di cui all'articolo 25 del richiamato T.U al fine di verificare l'esistenza di condanne per
taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del
codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino
contatti diretti e regolari con minori.
Una circolare del Ministero della Giustizia del 3 aprile 2014 precisa che “in aderenza ai principi
dettati dal codice in materia di protezione dei dati personali, l'ufficio del casellario centrale sta
operando sul sistema informativo gli interventi necessari per fornire al datore di lavoro il certificato di
cui al richiamato articolo 25, che contenga però le sole iscrizioni di provvedimenti riferiti ai reati
espressamente indicati nell'articolo 25 bis.
Nelle more, gli uffici locali del casellario presso ogni Procura della Repubblica forniranno al datore di
lavoro, che dimostri di avere acquisito il consenso dell'interessato, l'attuale certificato penale del
casellario giudiziale di cui all'articolo 25 del T.U., denominato “certificato penale del casellario
giudiziale (art. 25 bis in relazione all'art. 25 D.P.R. 14/11/2002 n. 313)”.(...) “ Quanto sopra per le
esigenze del datore di lavoro privato. Per gli stessi fini, alle pubbliche amministrazioni sarà rilasciato
il certificato ai sensi dell'articolo 39 del T.U”.
In attesa di ulteriori sviluppi il personale docente e ATA è invitato a compilare la sotto riportata
autocertificazione inerente l’oggetto e a consegnarla in segreteria all’ufficio protocollo.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonietta Scurani

Autocertificazione per casellario giudiziario e carichi pendenti
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome),

nato/a a (luogo di nascita e provincia),

il (data di nascita con giorno, mese e anno),

residente in (luogo di residenza),

cod. fiscale (codice fiscale),

CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
•

di non aver subito condanne penali comunque rientranti fra quelle previste per i reati di cui agli articoli 600bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni
interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;

•

di non aver carichi pendenti;

•

che è residente nell’ambito del circondario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di (luogo di
residenza)
e che, pertanto, il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti
può essere richiesto presso tale Autorità.

(Luogo e data)

In fede (firma)
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