
                               

ISTITUTO  COMPRENSIVO  MAGLIE 
Cod. Fisc.: 92012570757 – Cod. Mecc.: LEIC82100G 

Via A. Manzoni, n. 2    73024   MAGLIE (LE)  Tel. e Fax: 0836 – 483339 
e-mail: leic82100g@istruzione.it -  pec: leic82100g@pec.istruzione.it  

Sito Web: www.comprensivomaglie.gov.it 

 

Circ. n. 86         Maglie, 18/11/2017 

AL PERSONALE  DOCENTE 

ALLA DSGA  

AL PERSONALE ATA 

LORO SEDI   

 

All’ albo on line 

Al sito web della scuola 

 

OGGETTO: 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”. 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 2017.   

Si comunica che è pervenuta dal MIUR - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali-Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie Ufficio VI, la 

nota (ALL. 1), pari oggetto della presente e qui allegata, che richiama gli adempimenti previsti dal Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri 2012.  

In particolare il comma 2 dell’art. 3 del suddetto decreto 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.  

Tale dichiarazione ricognitiva deve essere resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio (il cui modello è l’ allegato 2 alla presente), ai sensi degli artt. 47 e 38 del DPR 445/2000. L’uso 

di tale modello rafforza la rilevanza dell’adempimento cui è soggetto tutto il personale subordinato in 

particolar modo sul piano delle responsabilità per eventuali dichiarazioni mendaci.   

Pertanto, tutti i soggetti che intrattengono con questa Amministrazione un rapporto di lavoro 

subordinato e che sono destinatari, oltre della retribuzione fondamentale, di incarichi retribuiti (anche di 

amministrazioni diverse dalla presente), emolumenti di natura pensionistica o similare e in atto nell’anno 

2017, devono compilare l’allegato modello nel quale riportare i dati richiesti relativi a detti ulteriori 

emolumenti e consegnarla in segreteria entro e non oltre il 30 novembre 2017.     

Cordialità. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

f.to Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO 
Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93 
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