
 
                    Circ. 104 del 28/11/2017 

Ai Docenti  Scuola dell’Infanzia e Primaria 

Al personale ATA  

         Al Direttore SGA     

Atti – Sito Web  

 

  

Oggetto: DPCM 23 MARZO 2012“Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell’ambito di 

rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali”. Obbligo di dichiarazione 

ricognitiva, di tutti gli incarichi comunque in atto a carico della finanza pubblica, da parte dei titolari di rapporti 

di lavoro subordinato o autonomo con le Pubbliche Amministrazioni Statali. – Anno 2017  

  

  

Il DPCM 23 marzo 2012 ha stabilito, nell’ambito dei rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche 

amministrazioni statali, il “limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell’ambito dei rapporti di 

lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali” prevedendo l’obbligo per tutti i titolari di 

un rapporto di lavoro subordinato o autonomo con le Pubbliche Amministrazioni Statali, destinatari di incarichi 

retribuiti, anche da parte di Amministrazioni diverse da quella di appartenenza, di fornire una dichiarazione 

ricognitiva di tutti gli incarichi a carico della finanza pubblica.   

  

Il  succitato DPCM ha previsto l’obbligo per gli interessati, di produrre all’amministrazione di appartenenza una 

dichiarazione ricognitiva di tutti gli incarichi comunque in atto a carico della finanza pubblica, con l’indicazione dei 

relativi importi, a regime, dall’anno 2013, la dichiarazione ricognitiva in parola è resa entro il 30 novembre di 

ciascun anno.  

  

La dichiarazione dovrà essere resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 47 

e 38 del DPR 445 del 2000 “ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa”(sottoscritta in presenza del dipendente addetto alla ricezione ovvero sottoscritta e presentata 

unitamente a copia fotostatica di un valido documento di identità).   

  

Al fine di ottemperare agli adempimenti richiesti, si chiede pertanto, a tutto il personale interessato di voler 

compilare la dichiarazione allegata consegnandola, entro e non oltre, le ore 10:00 del 30 novembre 2017.  

Si specifica che in caso di assenza di incarichi in atto, a carico della finanza pubblica, tale dichiarazione non deve 

essere resa.  

 

Si coglie l’occasione per ricordare che il personale docente ed ATA, prima di assumere  incarichi esterni/prestazioni 

occasionali, dovrà  richiedere preventivamente l’autorizzazione.  

  

Si allega:  

1. Comunicazione dati incarico per Anagrafe delle prestazioni; 

2. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.    

 

 


