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Comunicazione  N.62               Brisighella,  25/11/2020 

 

A tutto il personale dell'Istituto 

 

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 di titolari di rapporti di lavoro subordinato o autonomo con le pubbliche amministrazioni 

statali. Anno 2020 – Scadenza 30 novembre 2020. 

 

In ottemperanza alla nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per L’Emilia-Romagna – prot. n. 21324 del 

24 novembre 2020 si richiama l’attenzione sulla scadenza del 30 novembre per la dichiarazione 

ricognitiva in oggetto per gli incarichi in atto nell’anno 2020. 

 

Si precisa che per trattamento retributivo percepito annualmente si intende quello comprendente le 

indennità e le voci accessorie, le eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori o consulenze conferiti da 

amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza nonché importi derivanti da trattamenti 

pensionistici o assimilati (per es. incarico assunto presso altre istituzioni scolastiche e/o università e/o 

altre pubbliche amministrazioni). 

Con l'art. 13 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni nella L. 23 giugno 2014 n. 89 il 

limite massimo, per il trattamento retributivo percepito annualmente, comprese le indennità e le voci 

accessorie nonché le eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori o consulenze conferiti da 

amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, è determinato in € 240.000,00 con 

decorrenza 1 maggio 2014. 

 

La dichiarazione ricognitiva, di cui si allega copia, deve essere resa sotto forma di dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt. 47 e 38 del DPR n. 445 del 2000 ”Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. 

A norma dell’art. 2 del DPCM tra i soggetti destinatari dell’adempimento in oggetto, rientrano le persone 

fisiche che ricevono retribuzioni o emolumenti a carico delle pubbliche finanze in ragione di un rapporto 

di lavoro subordinato o autonomo, che devono inviare all’amministrazione di appartenenza la 

dichiarazione ricognitiva. Per il personale della Scuola, l’amministrazione di riferimento è l’istituzione 

scolastica presso la quale presta servizio. 

 

Tale dichiarazione deve essere inviata, per il corrente anno, entro e non oltre il 30 novembre 2020 

all’indirizzo mail raic80700a@istruzione.it 

 

La dichiarazione non deve essere presentata nel caso in cui il dipendente non abbia in essere alcun 

ulteriore incarico da parte della P.A. 

. 

Si Allega copia di: 

 

 fac simile della scheda da compilare 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO     
 Dott.ssa Valeria Di Pietro         
 Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice 
 Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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