
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA  
 
 

CIRCOLARE N° 27  
 
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 – DPCM 23 marzo 2012. 
 
 

Con il 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, viene fissato 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. Tale 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 stato 
stabilito- con l’art.13 D.L. n.66 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni nella L. n. 89 del 
23/06/2014 in € 240.000,00. 

 
Il comma 2 dell’art. 3 del DPCM medesimo prevede l’obbligo – da parte di tutti coloro che 

intrattengono con le Amministrazioni Pubbliche un rapporto di lavoro, dirigenziale e non, 
subordinato o autonomo, e che sono destinatari di incarichi retribuiti, anche da parte 
amministrazioni diverse da quella di appartenenza – di produrre una dichiarazione ricognitiva di 
tutti gli incarichi comunque in atto a carico della finanza pubblica, con l’indicazione dei relativi 
importi. 

Pertanto si invita tutto il personale, per cui ricorra il superamento del limite sopra indicato, di 
presentare una dichiarazione ricognitiva sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai 
sensi degli articoli 47 e 38 del DPR n. 445 del 2000 entro e non oltre giovedì 26 novembre. 
 
Velletri, 13/11/2015 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Antonella ISOPI) 
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