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Circolare n. 46/Personale

Fumane, 27/11/2013

A TUTTO IL PERSONALE
DOCENTE E ATA

Oggetto: Dichiarazione ricognitiva DPCM 23 marzo 2012 – “Limite massimo retributivo
peremolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo
con le pubbliche amministrazioni statali”.
Obbligo di dichiarazione ricognitiva di tutti gli incarichi comunque in atto a carico
della finanza pubblica, da parte dei titolari di rapporto subordinato o autonomo con
le Pubbliche Amministrazioni Statali.
ANNO DI RIFERIMENTO 2013
In adempimento al decreto citato in oggetto, il Personale Docente e ATA che intrattiene
un rapporto di lavoro subordinato o autonomo con le amministrazioni pubbliche di cui al
D.lgs 165/2001, art.1, comma 2, deve comunicare (ai sensi degli artt. 47 e 38 del DPR n.
445/2000) alla propria Istituzione scolastica di appartenenza una dichiarazione
ricognitiva di tutti gli incarichi retribuiti, anche in atto , a carico della finanza pubblica
con l’indicazione dell’Amministrazione conferente e dei relativi corrispettivi.
Gli incarichi da dichiarare sono quelli, se esistenti, ulteriori allo stipendio e alla
retribuzione accessoria e retribuiti con la finanza pubblica.
Al fine di ottemperare all’obbligo sopra menzionato, si allega un modello di
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da utilizzare per la prescritta
dichiarazione ricognitiva e da restituire in Segreteria , entro il 30/11/2013.
In caso di totale assenza di incarichi in atto, a carico della finanza pubblica, la
dichiarazione stessa non deve essere resa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to prof. Giovanni Viviani
Allegati:
DPCM 23 marzo 2012
Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 e art. 38 del DPR 445 del 28/12/2000)
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato/a a _______________________________ Prov. _____ il ____________________________
C.F. _______________________________________
Residente a ____________________________________________________ Prov. ___________
In via ___________________________________________________________ n. ____________
Ufficio di servizio : Istituto Comprensivo “B. Lorenzi” di Fumane (VR)
- Qualifica : __________________________________________________________
(se estraneo alla Pubblica Amministrazione inserire estraneo)
In servizio presso :
 Scuola Secondaria di I° grado di ______________
 Scuola Primaria di __________________________
 Scuola Infanzia di ___________________________
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 DPR 445 del 28/12/2000
DICHIARA
Ai fini dell’adempimento previsto dal DPCM 23/03/2012 ( “Limite massimo retributivo per
emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente e 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 2013:

Descrizione incarico

Fumane, ______________

Organismo conferente

Data inizio
incarico

Data fine
incarico

Compenso
(annuo lordo)

Il/la Dichiarante
____________________________

Ai sensi dell’art. 38, del DPR 445 del 28/12/2000, 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
incaricato, oppure a mezzo posta.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo n. 196/2003:
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

