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Oggetto:  

 

 
obblighi di pubblicità ai sensi del comma 1 ter dell’articolo 14 del d.lgs. n. 33/2013, come 

modificato dal d.lgs. n.97/2016. Comunicazione emolumenti a carico della finanza pubblica 

erogati dall’Ufficio trattamento economico del personale.  

 

 
 Al fine di consentire la compilazione e la successiva trasmissione entro il 30 novembre p.v. del modello B, 

in attuazione dell’obbligo di cui all’articolo 14, comma 1 ter, del d.lgs. n. 33/2013, secondo quanto disposto nella 

delibera ANAC 8 marzo 2017, n. 241, come confermato dalla successiva delibera ANAC 26 giugno 2019, n. 586, 

si comunica l’ammontare complessivo annuo lordo degli emolumenti erogati alla S.V. da questo Ufficio, 

relativamente all’anno 2020, come da prospetto allegato. 

Si precisa, altresì, che per la compilazione del predetto modello, sarà cura della S.V. aggiungere agli 

emolumenti comunicati eventuali compensi, a carico della finanza pubblica, relativi a ulteriori incarichi svolti nel 

citato anno. Con riferimento alla determinazione di questi ultimi, le citate Linee guida dell’ANAC hanno specificato 

che “per i trattamenti economici, per collaborazioni autonome e per incarichi, rileva il criterio di competenza. La 

retribuzione di risultato per il personale dirigenziale e altri analoghi emolumenti, la cui corresponsione è 

subordinata alla verifica successiva del raggiungimento degli obiettivi, assegnati nell’anno precedente, seguono 

invece il criterio di cassa”. 

Il modello B, in formato editabile, è disponibile nella sezione intranet “Ufficio digitale – Adempimenti 

degli obblighi di pubblicità”, pagina “Modelli dichiarazioni”. 

L’originale del modello B dovrà essere trasmesso al Dipartimento per il personale – Ufficio trattamento 

giuridico, contenzioso e politiche formative, ai seguenti recapiti istituzionali: 

- tramite pec, all’indirizzo DIP@pec.governo.it  

oppure 

- all’indirizzo Via della Mercede, 96 – 00187 Roma. 

La suddetta dichiarazione, debitamente compilata, dovrà inoltre essere allegata al curriculum vitae 

accedendo alla procedura presente nella medesima sezione intranet, all’indirizzo: 

http://www.pcm.it/Ufficiodigitale/Curricula/index.shtml. 
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 ALLEGATO 

 

 

 

ANNO 2020 

EMOLUMENTI ATTRIBUITI CON IL CRITERIO DELLA COMPETENZA 
EMOLUMENTI ATTRIBUITI CON IL 

CRITERIO DI CASSA 
TOTALE 

Stipendio tabellare 
+ vacanza 

contrattuale + 
R.I.A. annui lordi 

(a.l.) 

Retribuzione di 
posizione: parte 

fissa a.l. 

 Retribuzione di 
posizione variabile 

a.l. /compenso 
accessorio a.l.  

 Compenso 
accessorio / 

indennità di diretta 
collaborazione  

Interim e Incarichi 
aggiuntivi PCM 

 Retribuzione di 
risultato anno 

precedente (a.l.) 
erogata nell’anno 

 Integrazione 
retribuzione di 
risultato anno 

precedente (a.l.) 
erogata nell’anno  

 Emolumenti erogati 
dalla PCM nell'anno  

44100,42 12440,31 31028,25 0 0 10037,26 10623,54 108229,78 

 

  
 


