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A TUTTO IL PERSONALE
LORO SEDI
Oggetto: obbligo di produrre una dichiarazione ricognitiva di tutti gli incarichi in
atto a carico della finanza pubblica, da parte dei titolari di rapporti di lavoro
subordinati con le pubbliche amministrazioni statali. D.P.C.M. 23 Marzo 2012. –Anno
di riferimento 2017.
Si ribadisce l’obbligo di produrre entro il 30 novembre di ogni anno una dichiarazione
ricognitiva di tutti gli incarichi in atto a carico della finanza pubblica, con l’indicazione dei
relativi importi (come da nota inviata nel precedente anno scolastico della Direzione
Regionale Marche la circolare n. 8/2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il
D.P.C.M.. 23/03/2012).
. Tutte le persone fisiche che ricevano retribuzioni o emolumenti a carico delle pubbliche
finanze in ragione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, con le pubbliche
amministrazioni statali.
La dichiarazione deve essere resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai
sensi dell’art. 38 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 (che si allega alla presente), sarà poi
cura della scrivente acquisirla al protocollo ed inviarla all’Ufficio Scolastico provinciale
entro e non oltre il 30 novembre p.v..
Si sottolinea che all’art. 3 del sopra citato decreto inerente il limite massimo retributivo
(trattamento retribuito percepito annualmente, comprese le indennità, le voci accessorie
nocche le eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori o consulenze) non può superare il
trattamento economico annuale spettante nell’anno 2012 per la carica di Presidente della
Corte di Cassazione di € 302.937,12.
Le dichiarazioni dovranno essere prodotte in segreteria entro e non oltre giovedì 30
novembre 2017 (presso uffici di segreteria ass. amm.vo Debora Cristofanelli).
Si ribadisce che in caso di assenza di qualsivoglia incarico retribuito con la finanza
pubblica, la dichiarazione ricognitiva non deve essere resa.
Si chiede inoltre ai coordinatori di plesso di restituire tramite e mail le firme per presa
visione di tutto il personale entro e non oltre giovedì 30 novembre p.v.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Stefania Sbriscia
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