UFFICIO PERSONALE DOCENTE

Circolare
Classificazione: I/12
N. allegati: 1
Ai Professori e ai Ricercatori
Loro sede

Oggetto: Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell’ambito dei rapporti di lavoro
dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali –Art. 23-ter del D.L. n. 201/2011,
convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011, e art. 13 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con
modificazioni in Legge n. 89/2014.

Con riferimento all’oggetto si ricorda Loro che l’art. 23-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n.201,
recante disposizioni in materia di trattamenti economici, impone un limite al trattamento economico
annuo onnicomprensivo 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. 30 marzo 2001, n. 165 - ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di
cui all’art. 3 del medesimo decreto legislativo - stabilendo come parametro massimo di riferimento il
trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione.
Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è stato annualmente individuato il suddetto
livello remunerativo massimo e l’art. 13 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66 lo ha ridotto a 240.000 euro
annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente, anche
ricomprendendo i compensi percepiti per prestazioni occasionali.
Ai fini dell’applicazione del limite retributivo, si specifica che sono computate in modo cumulativo le
somme comunque erogate o da erogarsi nel corso di ciascun anno all’interessato a carico della medesima
amministrazione o di più amministrazioni, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso
ente nel corso dell’anno. Per quanto riguarda, inoltre, le modalità di applicazione della riduzione si rinvia
alle specifiche indicazioni contenute nella circolare n. 8/2012 e 3/2014 del Dipartimento della Funzione
Pubblica.
Si ricorda, inoltre, che i dipendenti dell’Ateneo che svolgano incarichi ulteriori o consulenze conferite da
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza sono tenuti a produrre a questo Ateneo, entro
il 30 novembre di ciascun anno la dichiarazione allegata, riportante i predetti incarichi e consulenze, con
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l’indicazione dei relativi importi. In assenza di comunicazione si intenderà, pertanto, che il dipendente non
ha in corso alcun incarico o consulenza.
Il personale dell’Ufficio resta comunque a disposizione per eventuali chiarimenti in proposito.
Cordiali saluti.
Siena, data della firma digitale
Il Dirigente dell’Area del Personale
Alessandro Balducci
Firmato digitalmente da

Alessandro Balducci
O = non presente
C = IT

ALLEGATI
1.modulo comunicazione limite massimo retributivo
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