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Comunicato Docenti e ATA n. 149

Alto Reno Terme, 13/12/2018
A tutti i Docenti
Al Personale ATA

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- D.P.C.M. 23 marzo 2012 –anno 2018
Si porta all’atte zio e dei Do e ti e del Perso ale ATA il D.P.C.M.
arzo
relativo all’o ligo di
dichiarazione ricognitiva, di tutti gli incarichi in atto a carico della finanza pubblica, da parte dei titolari di
lavoro subordinato o autonomo con le pubbliche amministrazioni.
L’i porto del li ite assi o per il tratta e to retri utivo per epito a ual e te, o prese le
i de ità e le vo i a essorie, è o fer ato i
.
, euro a he per l’a o
8.
Come negli anni precedenti, tutti i soggetti che sono destinatari, oltre alla retribuzione fondamentale, di
incarichi retribuiti anche da amministrazioni diverse da quella di appartenenza, devono compilare una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale siano riportati i dati relativi a ulteriori emolumenti.
Si prega il perso ale Do e te e ATA i teressato di o pilare l’apposito odello allegato alla prese te e
di o seg arlo all’ Uffi io Perso ale.

La Dirigente Scolastica reggente
Dott.ssa Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Si allega:
- nota USR 25562 del 29/11/2018
- fac-simile dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà

m_pi.AOODRER.REGISTRO UFFICIALE.U.0025562.29-11-2018

Ufficio IV – Ordinamenti scolastici. Dirigenti scolastici

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado
dell’Emilia-Romagna
Ai Dirigenti Scolastici
in posizione speciale di stato
p.c. ai Dirigenti degli Uffici
di Ambito Territoriale
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 – D.P.C.M. 23 marzo 2012 – Anno 2018.
Si ricorda alle S.S.LL. l’adempimento in oggetto di cui al D.P.C.M. 23 marzo 2012
concernente il “limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell’ambito di
rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali”.
L’importo del limite massimo per il trattamento retributivo percepito annualmente,
comprese le indennità e le voci accessorie nonché eventuali remunerazioni per incarichi
ulteriori o consulenze conferiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di
appartenenza nonché importi derivanti da trattamenti pensionistici o assimilati, è
confermato in € 240.000,00 anche per l’anno 2018.
Come negli scorsi anni, tutti i soggetti 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 ed in atto nell’anno 2018,
debbono compilare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale siano riportati i
dati richiesti relativi a detti ulteriori emolumenti.
I Dirigenti Scolastici della regione Emilia-Romagna faranno riferimento all’indirizzo
di posta elettronica certificata drer@postacert.istruzione.it per l’invio della dichiarazione,
utilizzando l’apposito modello allegato alla presente entro il 30 novembre 2018.
Si rammenta che non è richiesto l’invio del modello di cui sopra in caso di riscontro
negativo.
Il Dirigente
Giovanni Desco
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)
Dirigente: Giovanni Desco
Responsabile del procedimento: Caterina Zagari
e-mail: caterina.zagari3@istruzione.it

Tel. 051/3785290

Fax: 051/4229721
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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:
(comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato)

prov:

residente in :
(comune di residenza)

prov:

Via
(indirizzo)

n. civico :

il :

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 2018:
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.
VinPe
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