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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
UFFICIO II
AL PERSONALE DELL’USR
AGLI UFFICI SCOLASTICI TERRITORIALI

Oggetto: 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 di riferimento 2015

Entro il 30 novembre i soggetti che intrattengono con le pubbliche amministrazioni rapporti di
lavoro dipendente o autonomo sono tenuti, rispettivamente, alla raccolta e alla produzione della dichiarazione ricognitiva di tutti gli incarichi comunque in atto a carico della finanza pubblica, con l'indicazione dei relativi importi. La suddetta va resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Tale adempimento è disciplinato dal DPCM 23 marzo 2012, che si applica a tutti i titolari di
rapporti di lavoro subordinato o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali e che definisce il
limite massimo retributivo del trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a
carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni.
In particolare, il comma 2 dell'art. 3 ha previsto l'obbligo, per gli interessati, di produrre
all'amministrazione di appartenenza una dichiarazione ricognitiva di tutti gli incarichi comunque in
atto a carico della finanza pubblica, con l'indicazione dei relativi importi. A regime, dall'anno 2013, la
dichiarazione ricognitiva in parola è resa entro il 30 novembre di ciascun anno. La dichiarazione ricognitiva deve essere resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Pertanto, tutti i soggetti che intrattengono con l’Amministrazione Centrale o Periferica del
Miur un rapporto di lavoro, dirigenziale e non, subordinato o autonomo e che sono destinatari, oltre
alla retribuzione fondamentale, di incarichi retribuiti, anche da parte di amministrazioni diverse da
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quella di appartenenza di emolumenti di natura pensionistica o similare e in atto nell'anno 2015, debbono compilare la suddetta .
Si ritiene che il personale appartenente al comparto scuola –sia esso docente od ata- ed in
servizio a titolo di comando o distacco presso gli uffici periferici debba rendere la dichiarazione
predetta presso la scuola di titolarità o( laddove abbia perso la titolarità) presso la scuola di ultima titolarità
La dichiarazione ricognitiva dovrà essere compilata anche se non si sia beneficiari di alcun incarico retribuito. Le sole dichiarazioni nelle quali siano indicati degli incarichi andranno trasmesse
all’indirizzo mail vincenzo.pelliccia@istruzione.it
Le dichiarazioni

a cura del dipendente interessato.

di carattere negativo andranno conservate rispettivamente presso L’USR ovvero

presso l’UST.
Si confida nel rispetto dei termini fissati.

IL DIRIGENTE
Andrea Ferri
firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993
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