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COMUNICAZIONE N. 157 

 
A tutto il Personale Docente e ATA 
Loro Sedi 
 

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. Anno di riferimento 2017. 

 

In ottemperanza a quanto previsto dal D.P.C.M. 23 marzo 2012, in materia di riduzioni di spesa e costi 

degli apparati pubblici, si richiama l’attenzione delle SS.LL. sull’obbligo 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 norma di questo decreto, le eventuali remunerazioni per altri incarichi conferiti da amministrazioni 

pubbliche diverse, compresi gli importi derivanti da trattamenti pensionistici o assimilati, debbono rientrare nel 

limite massimo annuale di € 240.000,00, in base all’art.. 13 del d.l. 24 aprile 2014, n° 66 convertito con 

modificazioni nella l. 23 giugno 2014, n° 89.  

 

Per il personale della scuola, con la voce incarichi si intendono tutti gli incarichi conferiti o svolti durante 

l’anno di riferimento 2017, 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. 

 

Pertanto tutto il Personale Docente e ATA, che siano 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 nell’anno 2017, debbono compilare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

(disponibile sul sito web della scuola sotto la voce modulistica) nella quale siano riportati i dati richiesti relativi 

agli ulteriori emolumenti e consegnarla unitamente a copia fotostatica non autentica di un documento di identità 

in corso di validità, presso l’ufficio personale della segreteria dell’istituzione scolastica entro e non oltre il 

giorno 30 novembre 2017. 

 

Si evidenzia la rilevanza dell’adempimento e le conseguenze derivanti, sul piano della responsabilità, da 

eventuali dichiarazioni mendaci. 

 

Allega : 

1copia Circolare MIUR n. 20521 del 27/11/2017 

1 copia fac simile della scheda da compilare 

 

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                  Prof. Claudio Bernacchia 

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

        DELLE MARCHE  

        DI OGNI ORDINE E GRADO 

        LORO PEO 

 

 

Oggetto: Obbligo di dichiarazione ricognitiva, di tutti gli incarichi comunque in atto a carico del-

la finanza pubblica, da parte dei titolari di rapporti di lavoro subordinato o autonomo con le 

pubbliche amministrazioni statali. Anno di riferimento 2017 

 

Entro il 30 novembre i soggetti che intrattengono con le pubbliche amministrazioni  rapporti di 

lavoro dipendente o autonomo sono tenuti, rispettivamente, alla raccolta e alla produzione della di-

chiarazione ricognitiva di tutti gli incarichi comunque in atto a carico della finanza pubblica, con l'in-

dicazione dei relativi importi. La suddetta va resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto noto-

rio.  

Tale adempimento è disciplinato dal DPCM 23 marzo 2012, che si applica a tutti i titolari di 

rapporti di lavoro subordinato o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali e  che  definisce il 

limite massimo retributivo del trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a 

carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni. 

In particolare, il comma 2 dell'art. 3 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 rico-

gnitiva deve essere resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio. 

Pertanto, tutti i soggetti che intrattengono con l’Amministrazione Centrale o Periferica del 

Miur un rapporto di lavoro, dirigenziale e non, subordinato o autonomo e che sono destinatari, oltre 
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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 nell'anno 2017, debbo-

no compilare la suddetta . 

Si ritiene che il personale appartenente al comparto scuola –sia esso docente od ata- ed in 

servizio a titolo di comando ,distacco  presso gli uffici periferici  debba rendere la dichiarazione 

predetta presso  la scuola di titolarità o( laddove abbia perso la titolarità) presso la scuola di ul-

tima  titolarità 

Le dichiarazioni ricognitive non andranno spedite agli uffici centrali e periferici del MIUR e 

dovranno essere conservate presso le istituzioni scolastiche. 

Si confida nella collaborazione delle S.V. 

 
                                                           
Allegato n.1 : mod. dichiarazione 

 
 
 
        IL DIRETTORE GENERALE 
 Marco Ugo Filisetti 
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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:___Via______________________n.________ 
(comune di residenza)                                 
 
 
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 2017: 
Descrizione 
incarico 

Organo 
competente 
incarico 

Data inizio 
incarico 

Data fine incarico Compenso lordo 
annuo incarico * 

Compenso in parte 
o per intro 
percepito nell’anno 
2017 si/no ** 

      
      
      
      
 
*Per incarichi in atto si intendono tutti gli incarichi, di durata infra-annuale conferiti o svolti nell’anno di riferimento; 
**compenso già dichiarato nella precedente analoga dichiarazione redatta nell’anno 2016 ma liquidato, pagato e percepito 
nell’anno 2017  
 
 
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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