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Comunicazione 

Terlizzi 26/11/2018 

Dichiarazione ricognitiva incarichi 
Comunicazione al Dirigente Scolastico 

 
 

Il DPCM 23 marzo 2012  stabilisce che le persone fisiche che ricevano retribuzioni o emolumenti a carico delle pubbliche 

finanze in ragione di un rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni 

‒ non possano percepire un trattamento retributivo annuale superiore a euro 293.658,95 

‒ debbano produrre all’amministrazione di appartenenza una dichiarazione ricognitiva di tutti gli incarichi comunque in 

atto a carico della finanza pubblica, entro il 30 novembre di ciascun anno. 

 

 

DPCM 23 marzo 2012 

Art. 2 Soggetti destinatari 

1. Sono soggetti destinatari delle disposizioni del presente decreto le persone fisiche che ricevano retribuzioni o 

emolumenti a carico delle pubbliche finanze in ragione di un rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni…. 

Art. 3 Limite massimo retributivo 

1. ….il trattamento retributivo percepito annualmente….non puo’ superare…. euro 293.658,95…. 

2. …..A tale fine, i soggetti destinatari….sono tenuti a produrre all’amministrazione di appartenenza ….una 

dichiarazione ricognitiva di tutti gli incarichi comunque in atto a carico della finanza pubblica…..A regime, tale dichiarazione e’ 

resa entro il 30 novembre di ciascun anno. 

 

 

Si trasmette il Modulo di domanda 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 

 

  

  

http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=33453
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Al Dirigente Scolastico 

Scuola Secondaria di I grado Statale  “Gesmundo - Moro – Fiore” 

Terlizzi (BA)  

bamm290002@istruzione.it  

bamm290002@pec.istruzione.it  

  

  

OGGETTO: DICHIARAZIONE EX D.P.C.M. 23/3/2012 

  

Io sottoscritta/o………………………………………………………………………………………………………… dipendente di questa istituzione scolastica in 

qualità di 

[ ] docente   [ ] TI     [ ] TD 

[ ] DSGA (eventuali note:........................................................................................................................................................) 

[ ] assistente amministrativo (eventuali note: ....................................................................................................................) 

[ ] collaboratore scolastico (eventuali note: ………………………………........................………......................................……………………………) 

[ ] altro   ……………………..........................................................................………………………………………………………………………………………………………) 

i 

n ottemperanza della disposizione di cui all’Art. 3, comma 2 del DPCM 23/3/2012, consapevole delle responsabilitàà derivanti 

da dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli Artt. 38 e 47 del DPR 445/2000, dichiaro quanto segue: 

 

[A] di avere in atto, con pubbliche amministrazioni ex Art. 1, comma 2 del D.L.vo 165/2001 e s.m., il solo incarico 

sopra indicato; gli emolumenti derivanti da tale incarico sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali per 

tale tipologia di lavoro. 

 

[B] di avere in atto, con pubbliche amministrazioni ex Art. 1, comma 2 del D.L.vo 165/2001 e s.m., in aggiunta 

all’incarico sopra indicato, per il quale gli emolumenti sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali per 

tale tipologia di lavoro, i seguenti ulteriori incarichi: 

1)  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

  

2)  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

3)  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

 

il dipendente 

……………………………………………………… 

  


