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 A  TUTTO IL PERSONALE 
  DIRIGENZIALE E NON DIRIGENZIALE 
  DELL’AMMINISTRAZIONE CENTRALE  
  E PERIFERICA 
         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 - Anno di riferimento 2013-  
Richiamo scadenza del 30 novembre 2013. 

  
 
  
     
 

Con la nota n. 10349 del 27 giugno 2013 – consultabile sulle News del sito Intranet del giorno 28 
giugno 2013 - la Direzione generale per le risorse umane dettava le modalità operative per adempiere alle 
prescrizioni previste dal d.p.c.m. 23 marzo 2012, in merito all’obbligo di dichiarazione ricognitiva  di tutti 
gli incarichi, comunque in atto nell’anno 2013, a carico della finanza pubblica, da parte dei titolari di 
rapporti di lavoro subordinato o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali. 

 
Nella medesima nota si preannunciava che: “In prossimità della futura scadenza del 30 novembre 

2013, questa Direzione generale provvederà a pubblicare, sulle News della rete Intranet, un avviso circa 
l’adempimento da porre in essere”. 

 
Pertanto, la presente nota viene pubblicata sulle News del sito Intranet con lo scopo di richiamare 

l’attenzione sulla scadenza del 30 novembre p.v. per la dichiarazione ricognitiva in oggetto per gli incarichi 
comunque in atto nell’anno 2013. 

 
Si ribadisce che in caso di assenza di qualsivoglia incarico retribuito con la finanza pubblica, 

(ovviamente ulteriore alla retribuzione stipendiale e accessoria), la dichiarazione ricognitiva non deve 
essere resa. 

 
Ad ogni buon fine, si allega la citata nota del 27 giugno 2013 con l’allegata scheda, per la 

compilazione della dichiarazione ricognitiva. 
 
 

IL CAPO DIPARTIMENTO 
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