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Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche  

di ogni ordine e grado 

dell’Emilia-Romagna 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

in posizione speciale di stato 

 

      p.c. ai Dirigenti degli Uffici 

di Ambito Territoriale 

 

Loro sedi 

 

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 – D.P.C.M. 23 marzo 2012 – Anno 2019. 

 

Si ricorda alle S.S.LL. l’adempimento in oggetto di cui al D.P.C.M. 23 marzo 2012 

concernente il “limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell’ambito di 

rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali”. 

 

L’importo del limite massimo per il trattamento retributivo percepito annualmente, 

comprese le indennità e le voci accessorie nonché eventuali remunerazioni per incarichi 

ulteriori o consulenze conferiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di 

appartenenza nonché importi derivanti da trattamenti pensionistici o assimilati, è 

confermato in € 240.000,00 anche per l’anno 2019. 

Come negli scorsi anni, tutti i soggetti che sono destinatari, oltre alla retribuzione 

fondamentale, di incarichi retribuiti, anche da parte di amministrazioni diverse da quella di 

appartenenza, emolumenti di natura pensionistica o similare ed in atto nell’anno 2019, 

debbono compilare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale siano riportati i 

dati richiesti relativi a detti ulteriori emolumenti. 

 

I Dirigenti Scolastici della regione Emilia-Romagna faranno riferimento all’indirizzo di 

posta elettronica certificata drer@postacert.istruzione.it per l’invio della dichiarazione, 

utilizzando l’apposito modello allegato alla presente, entro il 30 novembre 2019. 

Si rammenta che non è richiesto l’invio del modello di cui sopra in caso di riscontro 

negativo. 

 

Il Direttore Generale  

Stefano Versari 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa          

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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