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N. 122 

 

DESTINATARI: Al personale docente sul Registro elettronico e al personale ATA  
                          Sito web 

 

OGGETTO:  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 ai sensi del D.P.C.M. 23 marzo 

2012.- 

 

 

TESTO: Con la presente si porta a conoscenza di tutto il personale della scuola 
(docenti, dirigente, DSGA, personale ATA di tutti i profili) che sulla intranet del MIUR è 
pubblicata la nota prot.n. 0016647 del 03.11.2016 relativa all’ oggetto. 

Il D.P.C.M, all’art. 3 comma 2, in particolare prevede l’obbligo da parte del personale 
di produrre una dichiarazione ricognitiva di tutti gli incarichi comunque in atto a carico 
della finanza pubblica, con l’indicazione dei relativi importi. 

Per il personale della scuola, alla voce incarichi si intendono tutti gli incarichi 
conferiti o svolti durante l’anno di riferimento 2016, che non siano ricompresi nei 
compiti di lavoro ordinari previsti dal contratto di assunzione o voci accessorie 
e che quindi siano stati svolti presso altre amministrazioni pubbliche al di fuori 
della scuola di appartenenza. 

L’art. 13 del d.l. 24 aprile 2014, n.66 convertito con modificazioni nella l. 23 giugno 
2014, n.89, determina il limite massimo retributivo annuo per i dipendenti pubblici, con 
decorrenza 1 maggio 2014, in €.240.000,00. 

Pertanto tutti coloro che intrattengono con questa Amministrazione un rapporto di 
lavoro, dirigenziale e non, subordinato o autonomo, che sono destinatari, oltre alla 
retribuzione fondamentale, di incarichi retribuiti, anche da parte di amministrazioni 
diverse da quella di appartenenza, emolumenti di natura pensionistica o similare e in 
atto nel 2016, debbono compilare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegata 
alla presente) nella quale siano riportati i dati richiesti relativi a detti ulteriori 
emolumenti, e consegnarla, entro e non oltre il 30 novembre 2016 in segreteria per 
la raccolta della documentazione. 

  

Sondrio, 14 novembre 2016     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               F.to Giovanna Bruno 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per  
gli effetti dell’art. 3 c.2 D.lgs n.39/93. 

 

 

 

 


