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A tutti i Collaboratori dell’Università 

degli Studi di Palermo 

 

  E p.c.       Al Magnifico Rettore 

      Ai Dirigenti  

       Ai Direttori di Dipartimento 

                                                                                                      Al Presidente della Scuola di Medicina 

Ai Responsabili amministrativi di 

Centri di gestione 

                               

 

Oggetto: dichiarazione sostitutiva ricognitiva di tutti gli incarichi con retribuzioni ed emolumenti  a carico 

della finanza pubblica al fine di accertare il rispetto, per l’anno 2020, del limite remunerativo 

massimo di € 240.000. 
 

 

 L’art. 23-ter del D.L. n. 201 del 06.12.2011 ha stabilito che il trattamento economico annuo 
onnicompresivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni 

nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui 

all’art. 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001, non può superare il  trattamento annuale complessivo spettante 

al Primo Presidente della Corte di Cassazione, fissato, dall’art. 13 del D.L. 66/2014, “in euro 240.000 

annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente”. 

 Tale norma si applica, quindi, anche a  tutti coloro che abbiano con l’Università degli Studi di 

Palermo, un rapporto di lavoro autonomo (collaborazioni occasionali o professionali).  

 

 Pertanto si invitano le SS.LL. a compilare ed inviare tramite mail entro il 30 novembre p.v., 

termine fissato dal DPCM del 23.03.2012, il modulo di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

allegato, unitamente a copia di un proprio documento di riconoscimento valido, al seguente 

indirizzo: mail-protocollo@unipa.it specificando tutti gli incarichi retribuiti a carico della finanza 

pubblica, cioè  ricevuti da autorità indipendenti, enti pubblici non economici e da Pubbliche 

amministrazioni, ex art 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001, ossia “[…] tutte le amministrazioni dello Stato, 

ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed 

amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità 

montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le 

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non 

economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario 

nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le 

Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.”, diverse dall’Università degli Studi di 

Palermo, svolti o in corso di svolgimento nell’anno 2020, con l’indicazione dei  relativi compensi lordi 

previsti o liquidati. 

 

 Tutti coloro che usufruiscono di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali 

obbligatorie, devono specificarne l’ammontare onnicomprensivo annuo al netto dell’eventuale contributo 

di solidarietà previsto dall’art. 1, comma 486, della L. 147/2013. 
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 Tutti coloro che sono dipendenti di altre Pubbliche amministrazioni devono specificare il nome 

dell’Amministrazione di appartenenza. 

 

 Il modello allegato prevede l’indicazione della tipologia dell’incarico, la denominazione 

dell’Ente conferente (amministrazioni pubbliche e assimilati) diverso dall’Università degli Studi di 

Palermo, il periodo di svolgimento e l’indicazione dell’importo del compenso lordo previsto, anche se 

non liquidato, e l’eventuale compenso liquidato nel corso del 2020.  

 Si specifica che nel caso di incarichi pluriennali, è necessario calcolare un importo annuo da 

imputare nell’anno 2020, ripartendo l’importo  complessivo per gli anni di attività. 

  

 Distinti saluti 

 
          Il Direttore Generale 

                       Dott. Antonio Romeo 
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