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          Al personale scuola 

           Al sitoweb 
 

 

 Oggetto: Dichiarazione ricognitiva in applicazione dell’art. 3, co. 2 del 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”. 

 

In attuazione dell’art. 3 del D.P.C.M. 23.03.2012, i destinatari in indirizzo sono 
tenuti a produrre a questa Istituzione scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, 
una dichiarazione di eventuali incarichi e/o consulenze prestati presso altre 
amministrazioni pubbliche con i relativi importi. 

Il succitato DPCM 23 marzo 2012 adottato ai sensi del 1° comma dell’art. 23-ter 
del D.L. 6 dicembre 2011, n° 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 
2011, n° 214 - in materia di riduzioni di spesa e costi degli apparati pubblici - definisce 
il limite massimo retributivo del trattamento economico annuo onnicomprensivo di 
chiunque riceva a carico delle finanze emolumenti o retribuzioni nell’ambito dei rapporti 
di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali ponendo, inoltre, 
a carico dei destinatari della disciplina, individuati dall’art. 2 del medesimo DPCM, 
dettagliate prescrizioni. 

In particolare, il comma 2 dell’art. 3 del DPCM 23 marzo 2012 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. 
Si ritiene utile rammentare, inoltre, che l’importo del limite massimo, per il trattamento 
retributivo percepito annualmente, comprese le indennità e le voci accessorie nonché 
le eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori o consulenze conferiti da amministrazioni 
pubbliche diverse da quelle di appartenenza, è stabilito dall’’art. 13 del d.l. 24 aprile 2014, 
n.66 convertito con modificazioni nella l. 23 giugno 2014, n. 89 tale limite massimo 
retributivo annuo, con decorrenza dal 1 maggio 2014, è determinato  in € 240.000,00 
lordi (art. 3 del DPCM 23 marzo 2012 ). L’ufficio presso cui consegnare la dichiarazione 
di cui sopra è quello del PERSONALE. 
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Si fa presente che nel caso di pluralità di incarichi e/o consulenze le somme 
comunque erogate o da erogarsi nel corso dell’anno devono essere computate in modo 
cumulativo. 

Per i provvedimenti di competenza, si invita, il personale interessato a prendere 
visione della normativa. 

Si precisa che non vanno dichiarati: lo stipendio, la retribuzione accessoria, i 
compensi fruiti per i progetti “PON” o altre attività proprie della scuola (FIS, MOF, ecc...). 

Allegati: DPCM 23 marzo 2012 

Dichiarazione ricognitiva degli incarichi a carico della finanza pubblica ai sensi dell’art. 
3 comma 2, ai sensi del D.P.C.M. 23 MARZO 2012. 

 
 

Il Dirigente Scolastico      
Dott.ssa Anna ARENGA  
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa) 



 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  
(Art. 47 DPR. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi 

Il/la sottoscritto/a : 
(cognome e nome) 
  
Codice fiscale: 
 
Ufficio di servizio:       qualifica : 
         (se estraneo alla PA, inserire estraneo) 
E-mail : 
 
nato/a a:           prov:    il :                        
(comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato)          
 
residente in :          prov: 
(comune di residenza)                                 
 
Via               n. civico : 
(indirizzo) 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate 
dall’art.76 DPR. 445 del 28 dicembre 2000, 
 

DICHIARA 
ai fini dell’adempimento previsto dal 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”), art 3, 
comma 2 (ricognizione degli incarichi retribuiti, a carico della finanza pubblica, anche da parte di 
amministrazioni diverse da quella di appartenenza), di essere destinatario/a dei seguenti incarichi in atto nel 
2014: 
Descrizione incarico 1: 
Organo conferente incarico 1: 
Data inizio incarico 1: 
Data fine incarico 1: 
Compenso lordo annuo incarico 1: 
 
Descrizione incarico 2: 
Organo conferente incarico 2: 
Data inizio incarico 2: 
Data fine incarico 2: 
Compenso lordo annuo incarico 2: 
 

e così via … 

Luogo e data :     Il / la Dichiarante : 
 
 

 

Ai sensi dell’art. 38,  del DPR 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del funzionario 
addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, 
all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
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