Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Prot. AOODRPU n.
Bari, 27.11.2013
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di
ogni ordine e grado della Regione Puglia
LORO SEDI
e.p.c. Ai Dirigenti
degli Uffici territoriali dell’USR Puglia
LORO SEDI
Alle Segreterie regionali delle OO.SS
del personale dell’Area V
della dirigenza scolastica
LORO SEDI
Al sito web
OGGETTO: ANNO DI RIFERIMENTO 2013
DPCM marzo 2012- 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.
Si fa seguito alla nota prot. n. A00DRPU 7032 del 09.10.2012 disponibile sul sito istituzionale di questa
Direzione Generale www.pugliausr.it con cui si illustra l’obbligo di rendere, entro il 30 novembre di ciascun
anno, la 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.
Si rende noto che per l’anno 2013 l’importo del limite massimo, per il trattamento retributivo percepito
annualmente, comprese le indennità e le voci accessorie nonché le eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori
o consulenze conferiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle da appartenenza è stato aggiornato in €
302.937,12, in applicazione dell’art. 23 ter del d.l. n° 201/2011, convertito nella l. n° 214/20111.
Circa la modalità con la quale deve essere nota la dichiarazione ricognitiva, si allega alla presente nota il
modello da compilare e da trasmettere all’amministrazione di appartenenza entro il 30 novembre p.v.
Si precisa che per il personale della scuola l’amministrazione di riferimento non può che essere l’istituzione
scolastica presso la quale lo stesso presta servizio; solo i dirigenti scolastici sono tenuti a trasmettere la
dichiarazione in argomento all’Ufficio 2° di questa Direzione Generale.
Si ribadisce che in caso di totale assenza di incarichi in atto, a carico della finanza pubblica, la dichiarazione
stessa non deve essere resa.
IL DIRIGENTE VICARIO
F.to
Anna Cammalleri
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Per tale aggiornamento si consulti la notizia diffusa dal Dipartimento della funzione pubblica sul proprio sito
istituzionale htpp://www.funzione pubblica.gov.it/

Responsabile dell’istruttoria: dott. Antonella Maria Delre
Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI. Tel. 080 5506 111 - Fax 080 5506 230
e-mail direzione-puglia@istruzione.it. Sito WEB http://www.pugliausr.it

Tel. 080 5506277

