
 

 
 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

DIREZIONE GENERALE 

Via Forte Marghera n. 191 - VENEZIA 

 

(vedasi protocollo in alto)        Venezia, (vedasi data in alto) 
 

 
 
 

 
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche  
Statali del Veneto  
  
 

 
Oggetto : 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”. Obbligo di dichiarazione 
ricognitiva, di tutti gli incarichi comunque in atto a carico della finanza pubblica, da parte dei titolari di 
rapporti di lavoro subordinato o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali. Anno 2019 

 

 

 

Si ritiene utile rammentare che anche per l’anno 2019 è necessario adempiere alle prescrizioni 
contenute nel DPCM 23 marzo 2012 - pubblicato sulla G.U. n. 89, 16 aprile 2012) - avente per argomento 
“Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o 
autonomo con le pubbliche amministrazioni statali”. 

 
Il succitato DPCM, adottato ai sensi del 1° comma dell’art. 23-ter del d.l. 6 dicembre 2011, n° 201, 
convertito, con modificazioni, nella l. 22 dicembre 2011, n° 214 - in materia di riduzioni di spesa e costi degli 
apparati pubblici - 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 DPCM, 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 anche diverse da quelle di appartenenza nonché importi derivanti da trattamenti pensionistici o 
assimilati. 
 
Al fine dell’adempimento dell’obbligo, i soggetti che intrattengono rapporti di lavoro dipendente o autonomo 
con le Istituzioni scolastiche Statali dovranno produrre, entro il 30 novembre, alle rispettive scuole le 
dichiarazioni ricognitive. 
Le scuole sono tenute a raccogliere e tenere la documentazione agli atti.  
 

 

 

 

 

Il Vicedirettore Generale 
Mirella Nappa 

                     Documento firmato digitalmente 
  ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione  
       digitale e norme ad esso connesse 

 
 

 


		2019-11-12T16:53:06+0000
	NAPPA MIRELLA


		2019-11-13T10:50:20+0100
	Venezia
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRVE.REGISTRO UFFICIALE.U.0021709.13-11-2019




