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Circolare n. 140       Verona, 15 novembre 2019. 

 

Ai Docenti 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO:  Obbligo di dichiarazione ricognitiva per l’anno 2019 ai sensi del 

D.P.C.M. 23 marzo 2012. 

 

Si ricorda che anche per l’anno 2019 è necessario adempiere alle prescrizioni 

contenute nel D.P.C.M. 23 marzo 2012, che definisce il limite massimo retributivo del 

trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle 

finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito dei rapporti di lavoro 

dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali ponendo, inoltre, a 

carico dei destinatari della disciplina, individuati dall’art. 2 del medesimo D.P.C.M., 

dettagliate prescrizioni. 

Si rammenta 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 e 

che, con l’art. 13 del D.L. 66/2014, convertito con modificazioni nella L. 89/2014, tale 

limite massimo retributivo annuo è attualmente determinato in € 240.000,00. 

Pertanto, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 3 del D.P.C.M. in oggetto, 

tutti i soggetti che intrattengono con questa Istituzione scolastica un rapporto di 

lavoro, dirigenziale e non, subordinato o autonomo, che sono destinatari, oltre alla 
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retribuzione fondamentale, di incarichi retribuiti, anche da parte di amministrazioni 

diverse da quella di appartenenza, emolumenti di natura pensionistica o similare e in 

atto nell’anno 2019, debbono compilare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, 

di cui si allega un modello, nella quale siano riportati i dati richiesti relativi a detti 

ulteriori emolumenti, e a consegnarla in Ufficio de Personale, entro e non oltre il 

giorno 

venerdì 30 novembre 2019. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati come sopra dichiarati 

sono raccolti in ottemperanza alle disposizioni vigenti e verranno utilizzati 

esclusivamente per i procedimenti e per gli scopi correlati a tali disposizioni. 

 

 

Distinti saluti. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
Il/la sottoscritto/a: _____________________________________________________ 

 
nato/a a: __________________________________ prov: ____ il: ______________ 
 

residente a: __________________________________________ prov: ____ 
 

in ___________________________________ n. civico : _______  in servizio presso 
 
il Liceo “Galileo Galilei” di Verona con la qualifica di ___________________________ 

 
e-mail : _______________________________ codice fiscale: __________________ 

avendo preso visione della circolare n. 140 del 15 novembre 2019 emanata dal 

Dirigente scolastico e delle prescrizioni contenute nel D.P.C.M. 23 marzo 2012, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli 

atti, richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

DICHIARA 

ai fini dell’adempimento previsto dal D.P.C.M. 23 marzo 2012 (“Limite massimo 

retributivo per emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o 

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 nell’anno 2019: 

descrizione 

dell’incarico 

organo conferente 

l’incarico 

data di 
inizio 

dell’incarico 

data di fine 

dell’incarico 

compenso 
lordo annuo 
per l’incarico 

     

     

     

 
 

    

 

Verona, ____________________ In fede, ________________________  

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono 

raccolti in ottemperanza alle disposizioni vigenti e verranno utilizzati esclusivamente 

per i procedimenti e per gli scopi correlati a tali disposizioni. 
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