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        Albano Laziale, 23/10/2012 

CIRCOLARE N. 62        
- Al Personale Docente  

  -Al Personale ATA 
  -All’Albo 
  -Al sito Web   

 
 
Oggetto: 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 – 
 
Il  DPCM   23/03/2012  ha definito il  “Limite   massimo retributivo   per   emolumenti  o retribuzioni 
nell’ambito dei  rapporti di lavoro dipendente o  autonomo  con le Pubbliche  Amministrazioni Statali” 
ed ha sancito l’obbligo,  per tutti  i  titolari di  un  rapporto di lavoro  subordinato  o  autonomo con  le 
Pubbliche Amministrazioni Statali, destinatari di incarichi retribuiti, anche da parte di Amministrazioni 
diverse da quella  di  appartenenza, di fornire  una dichiarazione ricognitiva di tutti gli incarichi in atto 
nell’anno 2012 a carico della finanza pubblica.  
Tale dichiarazione deve essere resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli 
artt. 47 e 38 del  DPR n.445 del 2000 (deve essere sottoscritta e  presentata unitamente in  presenza del 
dipendente  addetto alla ricezione ovvero sottoscritta e  presentata   unitamente a  copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità) e deve essere indirizzata  all’amministrazione   di appartenenza. 
Nella predetta dichiarazione non devono essere indicati i compensi fruiti per prestazioni inerenti i “PON”. 
Al fine di  ottemperare agli  adempimenti  relativi  all’anno  2012,  si chiede al  personale  interessato di 
compilare la scheda allegata (si può prelevare dal sito della Scuola area  modulistica – docenti/Ata) e di 
provvedere  alla  consegna della stessa presso l’ufficio  amministrativo entro  e non  oltre   il  giorno 20 
novembre 2012: 
Per gli anni successivi, la dichiarazione ricognitiva di cui sopra, dovrà essere resa entro il 30 novembre 
di ciascun anno. 
 
Allegati: 
 

1. DPCM 23 Marzo 2012; 
2. Nota Ministeriale prot. N.8087 del 08/05/2012; 
3. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.8/2012; (leggere attentamente) 
4. D.P.R. n.445/2000: art. 38,47, 71 E 76; 
5. Modello di dichiarazione. Sostitutiva di atto di notorietà. 
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