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Comunicato n. 101                                        Mogliano Veneto,  04/11/2015 

 

 
A TUTTO IL PERSONALE 

 
 

        
OGGETTO: DPCM 23 Marzo 2012. Dichiarazione ricognitiva di tutti gli incarichi svolti o  

in atto a  carico della finanza pubblica, da parte dei titolari di rapporto di lavoro 

subordinato o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali. Anno 2015 

 

 
 
Anche per l’anno 2015 è necessario adempiere alle prescrizioni contenute nel DPCM 23 

MARZO 2012, che si allega per presa visione. Si comunica che ogni unità di personale titolare 

di rapporto di impiego con questa amministrazione, è tenuta a dichiarare, compilando il 

modulo allegato tutti i dati riferiti ad "ulteriori incarichi" rispetto a quelli retribuiti con gli 

emolumenti fissi e continuativi.  

 

Il limite massimo retributivo per l’anno 2015 è determinato  in €. 240.000,00. 

 

Per ulteriori incarichi si intendono: 

 

1. incarichi retribuiti dall'Istituto per attività non comprese tra quelle retribuibili con 

i fondi per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF) (Fondo di istituto,  

Funzioni Strumentali, Incarichi ATA, Avviamento Pratica Sportiva, Ore Eccedenti) 

ed importi derivanti da trattamenti pensionistici o assimilati. 

 

2. incarichi svolti per conto di altre amministrazioni pubbliche (altre scuole, 

Università, Comuni, Province, etc e da questi retribuiti). 

 

In assenza di incarichi retribuiti con finanza pubblica (si ribadisce incarichi ulteriori, non 

ricompresi tra quelli retribuiti con emolumenti fissi e continuativi, individuati ai punti 1 e 2 

precedenti), la dichiarazione deve essere resa indicando NEGATIVA. 

 

La dichiarazione va resa anche dalle persone fisiche esercenti attività autonoma, 

contrattualizzata e retribuite da questo ed altri Istituti e/o amministrazioni nell'anno 2015.  

Nel campo "qualifica" riporteranno la dicitura "Estraneo". Questi ultimi, in caso di più incarichi 

nell'anno considerato, produrranno la dichiarazione, per tutti gli incarichi svolti, alla 

amministrazione con contratto economico prevalente. 

 

La dichiarazione, va consegnata all’ufficio Personale, improrogabilmente entro il 27 

novembre 2015. 

 

A disposizione per qualsiasi chiarimento, si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

  
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Maurizio GRAZIO 

Fm 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  
(Art. 47 DPR. 445 del 28 dicembre 2000) 

Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 
  
Codice fiscale: ___________________________________________________________________________________ 
 
In servizio c/o Liceo Statale “G.Berto” di Mogliano V.to (TV) in qualità 
di______________________________________________________________________________________________
       

nato/a a:  __________________________________________________________
 prov:_______ il : ________________________                        
(comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato)          
 
residente in : 
________________________________________________________________________________
prov:_____________ 
(comune di residenza)                                 
 
Via 
________________________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dall’art.76 DPR. 
445 del 28 dicembre 2000, 
 

DICHIARA 

ai fini dell’adempimento previsto dal 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”), 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 
nel 2013: 

 
Descrizione incarico 1: ___________________________________________________ 
Organo conferente incarico 1:______________________________________________ 
Data inizio incarico 1:____________________________________________________ 
Data fine incarico 1:_____________________________________________________ 
Compenso lordo annuo incarico 1:___________________________________________ 
 
Descrizione incarico 2: ___________________________________________________ 
Organo conferente incarico 2:______________________________________________  
Data inizio incarico 2:____________________________________________________ 
Data fine incarico 2:_____________________________________________________ 
Compenso lordo annuo incarico 2:_____________________________________ 
 

Descrizione incarico 3: ___________________________________________________ 
Organo conferente incarico 3 
Data inizio incarico 3:____________________________________________________ 
Data fine incarico 3:_____________________________________________________ 
Compenso lordo annuo incarico 3:______________________________________ 

 
 
Descrizione incarico 4: ___________________________________________________ 
Organo conferente incarico 4:______________________________________________  
Data inizio incarico 4:____________________________________________________ 
Data fine incarico 4:_____________________________________________________ 
Compenso lordo annuo incarico 4:__________________________________________ 

 

□ NEGATIVA  compensi inferiori al limite annuo determinato in €. 240.000,00- 
 
Luogo e data ____________  Il / la Dichiarante : ___________________________ 
 
 


