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Circolare n. 83
Per§onaìe Docente
Personale ATA

^l Al
All'Albo

PrtÒ.io

siio weh

Oggetto: Dichiarazione ricognitiva di tùt1i gli incrrichi a carico deìta finrnza pubblica (D.P.C.M. 2,3 Nlaruo 2t)r2,i
a . 13 D.L. 2,1 .\prile 201,1 n. 66, convcrtito con modificazioni D€ìta Leggè B Gnrgno 201.{ n.89).
Antro 2017. Scadenza 30 Novcnbre 2017.

P§ oltemperare al D.P.C.M. del 2l marzo 2012, che prevede limiti nassimi retributivi per enolunentl o rctribuzioni del
personale dipende"le delle amninistrazioni pubbliche (€. 2.10.000,00 arnui lordi a decorrere dal l^ naggio 201{), ogni
Amninistrazione è tenuta a una ricognizione annuaìe delle retribuzìoni dcl proprio peBonale. Per raxamenro rclriburivo
percepiio annualmente si intende quello comprendenÌe le indemilà c le voci accessorie, le eventuali remunerazionì per
incarichi ulledod o consulenze conferiti da amminisùazjoni pùbbliche diverse da quelle di appaftenenza. nonché impori
derivanti da t.attamenti pensionisrici o assìmilati. Peranro, tùni i soggetti che nel 20ì7 hanno percepilo o perccpiranno.
olire alla relribuzione fondamenrale

e acccssoria, compensi per inca chi conleriti anche da Èare di a,nminisrrazioni diverse
da quella di appartenenza, devono compiiare una dichiarxzione so51 rln\a di ono nororio, ne la quale siàno riportali i dari
relativl a detli ulterio emolumenll. con I'nrdicazione dei rclitili imponi. La dichiffazionc va resa eptro il 30 novembre
2ll!L ulilizzando il modulo dlesato alla preserle (reperibile sul sito web dclìa Scuola con la ronnaliva di rifcrinrento).
debitamenle conpilaio e inviato via ernail à codesta Ìslituzione Scohstica. all'irdiriTzo apis012006@inruzione it. op!!&
conseenatopersonalmente airisreltili uffici protocollo.

fine di agevolare la compilazione del nodulo, si precisa cle per rctribuzione tbndamenrale si irrendono tuhi slì
^l
emolumerìli
erogaii mensilnienle nel ccdolino di sripendio, mentrc per rerrjbuzione accessoria si inrcnde rufto quanro
percepito per incarichi da Fondo di lstituto, Funzionj StNmentali, Esanri di Staro, erc. Cìi cmolumenri clre sono oqqe(o di
ricognizione. peftanlo. sono quelll retdbuili da akre,qmminisorzioni pubbliche (xnilsrshà. a]trc scuole. Cornupe. pro!in!iq
ecc.) oÉpure da auesta lsrituzione Scolastica ma per voci accessorie noi previste dal CCNL dcl Compato Scuola o dal
Contratlo lnreqrali\ro di lstiluto. In caso di àssenza di qùalsivoelia incàrico rctribuito coù ìa finanza pubblica, ulteriorc
rispetto alìa retribuzione fondamentale e accessoria, ìa dichiarÀzionè ricogniriva non dele essere resr ((ome già
prerisrto dàlla nota NIIUR n. 15109 del 07ll l/2013).
Aliegali:

Circolàe NIIUR n. 22112 dcl 08/l l/2017
Modello di dichiarazione sostituliya di atlo notorio
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A Tutto il personale

dirigenziale
dell'Anm.ne
Centrale e PeriÈrica
(r,c. nrczzo detla puhblicazione sulle Ne\vs di inrmret)
e non dirigenziale

OGGETTO: dPCÀ4 23 marzo 2ot2 Limite mdsiD fttibuti"o ?er enattùunti o retrik*ioni nell anhita di rd??artì
.li tuaro di?endente o nionomo ca t ?1tbt)tiche nmnintstrd.ziani natati".
Obbligo di dichiarazione ricognitiva, di tutti Sti incadchi comunque in atto a .arico dclla
finanza pubblica, da parte dci titotari di rapporti di lavoro subodinato o autonomo con te
pubbliche amministrazioni statali.

Anno 9Or7.

Anche per lanno 20 1 7 à necessa o adempiere atte presoizioni cortenute nel dpCM e3 narzo
pubbljcato
2or2 sulla G.U. n. s9, t6 aprilc zorz)- àvente per arsom€nto "Linite md.t:ìima rùikLn"o ?er
enohonenh o retrìb zlani ne 'anbito .Jì n?larti di lauro dipcndeùe o d tatona can t". pubbtìche ùnnzn\bdz;oni

ll succitaio dPCM, adoitato ai sensi del to conrma dell'art 2J-ter det d.t. 6 dìccmbre 9ott, no eo1,
converliio, cor modificazioni, nella l. e2 dic€nbre 2011, n" .r.t, in nìatcda di riduzioni dì spesa e cosri
degli apparati pubblici - delinìsce il linrite massimo rei burìvo det trartaDrcnto
onnicomprensilo di chiunque riccva a car.ìco dc e finanze pLrbbtiche cmolumenti o rerdbuzioni nel,ambiio
deì rapporii di lavoro dipendente o autonomo con pubbÌiche arnministrazioni statati ponendo, ìrottre, a
.adco dei destinatari della disciplìna, individuari dall'art. 2 d€l nedesimo dPCNl, dettaglìate prescriziolli.

Si

ranrmenta che per tattamento retdbutivo percepito amualmente, si inrende que o
le ind€nnità e lc voci accessorie, le eventuali remuneraziori per incarichi ulteriori o
consulenze conlèriti da amministrazjonì pubbliche dn.erse da quelte di appartenenza nonché importi
derivanti da iratiamenti pensionis!ici o assiniilaii.
comprendentc

Cor ì'art. 13 del d.l. ea, aprì1e 2014, nÒ 66 conlerrito con modificazlonj ne a I 2j giugno 9ola, nÒ
se, tale ljmìte massirno rctribLrti\.o annuo, cor decorrenza 1" maggio 901a, è deierminllto
?ìo.ooo,oo.

lnì

IÌ comma 2 dell'art. 3 del dPCNI in oggcito ha previsro t'obbtìgo per sti nrtercssarì, di produr.e
all'àmministrazione iL appartenenza uDa dichiarazione .icognitiva di rutti sti jncarichi cùrruq]]qi! q!t! !
carìco dellà Iìnanza pLrbblìca. .on I indicazione der r.lah\ I impor tr. I j.glnc, d{t dndo 2n15. ta dlchjarazione
r'"ogrI \1rn tJ
oil so nn\.n or" J .iir,.,4Jnno

"lJÈr"sa"

Con riguardo agli aspetii di più streita applicazionc deÌla nornatir.a s; rìchiama l,atrenzione suì]a
n'8 del .e agosto 2019, predisposra dal Dipartimento detla funzioDe pubbtica d'intcsa con it
Minisiero dell economia e delle finanze, con l'obiettiro di tornire in.tic.zionj in meriro al,appticazione d.l
dPCM.
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TlBteùre 76/r, AUSj Rana

it e*

<*

par'grafo l's dtllà
Fra Ie indicazionì aPplicarive É1c\atro in partrcolrr modo quele dr,tui rl
ricognitira deve1a
Llichirrazrone
ihe
t
o,
t'n
.,mm"nzio",ta cj.-lare s/eo'iz, .el qual" .'ren" p'"ii'uto,
'1"
47 e 58 de]
srricoli
degti
seI)si
ai
atto
notoÌio.
di
,""" r",-, di l);chiaruzione sostituùvL
'"". irs a.t noo".,T""r, *t"" a-. a*p*i";""i ngi"ndve e rcsolamentari in nateia di
",.","
i.'i.À.'ii
docun entaz;one an ini§trativa (Testo A)";

E evidente che poncn.lo l'accento anche sullJ sPc'rfì'J \e§ie lorm'lt con lr qu'lè\ ìe dichìarazioni
r-rro rl
rno-"rion, Jqor^..'"i" n.,ao,.".: " raj-t rzarn l.n';" ''n" o.ll"d'n'pim'nro 'u-' sFqr^

'upJnod'ld^oon!L'rirddù

;:1",";;r,."r;;;"",i.,""'""r",","^'",""'i,",,,d',:\an

àr

entuJi Jrchiar a,ronr mcndr.i.

Si ricorda ancora che l'ambito

tuftj i
lgggg$ùs di applic'tzione del dPCM 23 nàrzo 20L9 riguarda

sratali'
titolari di rapporti rli lavoro subordìnato o-autonomo con Ìe pubbliche amministrazìoni

sia
tutii i soggetti che intraiicntsono Lon que(a Àmmrnrrtraaone - ";a Cenirale
n'rarr'
l"r
dr
'ono
PF, lercr LsIì.-Lnrrpportod: lavo'o. oirrq'r'l'-r" " ro"' ''r'ora'""ro o:rrono-o'
diverse da

Pertanro,

,

di lncaiichi retribuiti, anche da parte di amminisfazioni
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1''rrio-:'rrra'" ùlar' cd 'r'o ' ll'-nÙ-nr-'d"hLono
arronororro.n'l,q'i'\i"noripor'rr:idJir"h-'(r rr'-' h
i""i*r,, entro e non ortie rri novcmrrre pv, ar sesucnte indirizzo niaìr:
d
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COME PER I TR-q.SCORSI ANNI, SI L{CCOMÀNDA AI-LE ISTITUZIONI
SCoLASTICHE-chesonoPubblichcAmministrazioniai§enside]1,alt't,c,2,deld,lgs165/9001_ea.i
che 1e'qgono la lresente noia
**gJ-lr" ."" "*" *,ràttengono raPporri di lo'oro dipendente o autolÌomo'
M'A]L su
Al'L'rNDrRrzzo
DArL'rNvro
,"i-m*,o aare News .l tntranet, bLA.STENERST
del
asli
adempimenti
obbtisati
p,ir,ri.r,"
sotro
tati
sossettì
e
,r-- "trazioni
i^i"ià'"io. ìir,",," i,rì
delle
e
àlla
ra'colta
alla
rispeltiv;ente,
Produzione
pìir voÌte citato dPCM 23 marzo 901r, e quindi tenuti,
diclìiarazionì ricognitive.

I'er ogni el'entuale, ulteriorc chiarimento, si prega 'ortattare:
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DiD. Plo$rmmMione
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lllL \rI

rì!.ìe,D-pelli.cia@isttuione.ii
Leì. 06

5849 2318

PEO
Là prcsente viene dìllusa per mezzo 'leIle news di Intranet e tmsmessa agli indìrizzi
istituzionàli d;lle .Lirezioni genelrli aifine rlella massiùa e caPilhe diffu§ione Possibile'
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