
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
(Artt.47 e 48 D.P.R. n. 445/2000) 

 

Il sottoscritto Valerio Talamo 

Nato a Taranto il 20-06-1964 

Residente a Roma, in Via di Monte Sacro, n. 20 

Codice Fiscale: TLMVLR64H20L049F 

Posizione Giuridica: dirigente di RUOLO della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

sotto la propria responsabilità ed in piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false 

dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice penale e dalle leggi speciali in materia 

D I C H I A R A 

ai fini dell’applicazione della normativa concernente i limiti retributivi previsti dall’art.23-ter del D.L.n.201/2011, 
convertito in L. n. 214/2011 e dal D.P.C.M. 23 marzo 2012 e successive modificazioni ed integrazioni, che nell’anno 
2022 gli incarichi in essere a carico della finanza pubblica sono i seguenti:  
  
 

1) Amm.ne/Org.mo/Ente conferente Università Politecnica delle Marche  

   Estremi atto di nomina/ conferimento Nota di incarico del 28 marzo 2022  

   Durata 13 maggio 2022  

 Natura dell’incarico: Docenza per i pubblici dipendenti - Corso INPS Valore PA 2020-2021 "Aspetti gestionali, 
amministrativi e disciplinari nel   rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. La prevenzione 
dei conflitti individuali e collettivi" su: “Storia della contrattualizzazione del lavoro pubblico e le più recenti 
novità”  
  

         Compenso lordo (*) attribuito:  ancora non attribuito 

         -  nell’anno di rilevazione, con oneri a carico della finanza pubblica 2022 

 assoggettato alla disciplina degli incarichi extraistituzionali ex art.53, D.lgs.n. 165/2001   

        Compenso lordo (*) ancora non erogato: 

        - riferito all’anno di rilevazione, con oneri a carico della finanza pubblica______________________________ 

        -    riferito all’anno________, con oneri a carico della finanza pubblica__________________________________ 

 29 22)  
2) Amm.ne/Org.mo/Ente conferente: Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  

 Estremi atto di nomina/conferimento) Lettera di incarico del 20 agosto 2021  

 Durata: 10 ed 11 settembre 2021  

 Natura dell’incarico: Docenze nell’ambito del Master di II livello in Diritto del lavoro e della previdenza 
sociale (a.a. 2020-2021)  

 Compenso lordo (*) attribuito: Euro 600   

 - nell’anno di rilevazione, con oneri a carico della finanza pubblica 2021  
 



 assoggettato alla disciplina degli incarichi extraistituzionali ex art.53, D.lgs.n. 165/2001   

 Compenso lordo (*) erogato: euro 480 
  
        - riferito all’anno di rilevazione, con oneri a carico della finanza pubblica 2021 

        -    erogato nel 2021 (13-12-2021), con oneri a carico della finanza pubblica 
 
 

3) Amm.ne/Org.mo/Ente conferente: Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  

 Estremi atto di nomina/conferimento) Lettera di incarico 1 settembre 2020  

 Durata: 2 e 3 ottobre 2020  

 Natura dell’incarico: Docenze nell’ambito del Master di II livello in Diritto del lavoro e della previdenza 
sociale (a.a. 2019-2020)  

 Compenso lordo (*) attribuito: Euro 1200   

 - nell’anno di rilevazione, con oneri a carico della finanza pubblica 2020 
 

 assoggettato alla disciplina degli incarichi extraistituzionali ex art.53, D.lgs.n. 165/2001   

 Compenso lordo (*) erogato: euro 960 
  

        - riferito all’anno di rilevazione, con oneri a carico della finanza pubblica 2020 

        -    erogato nell’anno 2022 (25-7-22), con oneri a carico della finanza pubblica 
 
 

4) Amm.ne/Org.mo/Ente conferente: Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  

 Estremi atto di nomina/conferimento) Lettera di incarico del 5 settembre 2022  

 Durata: 9 e 10 settembre 2022  

 Natura dell’incarico: Docenze nell’ambito del Master di II livello in Diritto del lavoro e della previdenza 
sociale (a.a. 2021-2022)  

 Compenso lordo (*) attribuito: Euro 750   

 - nell’anno di rilevazione, con oneri a carico della finanza pubblica 2022  
 

 assoggettato alla disciplina degli incarichi extraistituzionali ex art.53, D.lgs.n. 165/2001   

 Compenso lordo (*) ancora non erogato: 

        - riferito all’anno di rilevazione, con oneri a carico della finanza pubblica______________________________ 

        -    riferito all’anno________, con oneri a carico della finanza pubblica__________________________________ 

 29 22)  
 
5) Amm.ne/Org.mo/Ente conferente: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica  

Estremi atto di nomina/conferimento) Decreto del Ministro per la Funzione pubblica del 18 novembre 2020 
(registrato alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2020)  

 Durata 3 anni: dal 20/11/2020 al 19/11/2023  

 Natura dell’incarico Incarico dirigenziale di livello generale di direzione dell’“Ufficio per le relazioni 
sindacali”, nell’ambito del Dipartimento della Funzione pubblica. 

 
 



 
 
  (*): per lordo: si intende l’emolumento al lordo di qualsiasi ritenuta assistenziale, previdenziale ed erariale a carico 
del dipendente; nel caso di incarichi di durata superiore all’anno o infrannuali, indicare l’importo annuo lordo;  

 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione è resa 

 

Roma 18 novembre 2022 

      Il/La Dichiarante_________________________ 
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