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ALL. 1 “MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2018” 
 

 
 
 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1  
(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2018 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a  
 
 

Cognome Nome 

ARGNANI STEFANO 

 
 
titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2018 i seguenti 
emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 
 

 

 
Bologna, 21 ottobre 2019                    Avv. Stefano Argnani 
                                                                                   (firmato digitalmente) 

 
  

Totale Euro 2: 106.829,04 
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Note per la compilazione:  
1.  La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita e pubblicata ai sensi di quanto previsto dall’art.14, comma 1-

ter, del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm. 
L’art. 47, c. 1-bis del citato D.Lgs. individua specifiche sanzioni per le violazioni dell’obbligo di comunicazione. 

2.  L’importo totale degli emolumenti da indicare nella prima pagina è determinato come segue: 
 

 

 

 

 

DIRIGENTI 
DIPENDENTI DELLA 

REGIONE  
NELL’ANNO 2018 

 

In caso di solo emolumento percepito in relazione al rapporto di lavoro con la Regione 
Emilia- Romagna: l’importo segnalato nella comunicazione mail con cui è stato trasmesso 
questo modulo (importo composto dalle somme riportate nella CU -redditi anno 2018-, alle 
sezioni “dati fiscali” e “dati previdenziali”, considerati eventuali dati di cui alla sezione “oneri 
deducibili”, oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce 
quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento 
fondamentale, indennità e voci accessorie). 

In caso di più emolumenti percepiti in virtù sia del rapporto di lavoro con la Regione 
Emilia-Romagna sia per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici: Al predetto importo 
dovranno essere sommati gli ulteriori emolumenti, percepiti nell’anno 2018, per altri 
rapporti di lavoro con soggetti pubblici.  
L’importo di tali emolumenti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del 
dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle 
somme relative a:  

 stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché 
eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  

 compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da 
quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da 
amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. Ai fini dell’individuazione dei criteri 
di attribuzione dell’anno di riferimento si precisa che:  

 per gli incarichi il cui svolgimento è avvenuto in annualità diverse, si considera l’anno 
in cui è stato erogato il relativo compenso;  

 per quelli svolti all’interno di una sola annualità, si fa riferimento a quest’ultima, 
anche se l’erogazione del compenso è successiva. 

  
 

DIRIGENTI CHE, 
NELL’ANNO 2018 
NON ERANO IN 

SERVIZIO PRESSO LA 
REGIONE 

OPPURE VI HANNO 
PRESTATO SERVIZIO 

IN COMANDO O 
DISTACCO DA ALTRI 

ENTI 
 

Devono essere indicati tutti gli importi percepiti nell’anno 2018 dall’eventuale 
amministrazione di appartenenza (al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a 
stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie) nonché 
eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  

A tale importo devono inoltre essere sommati gli ulteriori emolumenti, percepiti nell’anno 
2018, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’importo di tali emolumenti (sempre 
da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il 
soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  

 stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché 
eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 

 compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da 
quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da 
amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. 

 
3.  Il modulo va firmato digitalmente. L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità 

assolutamente residuale e conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

 



1 

 

    ALL. 1 MOD_Emolumenti riguardante l’anno  
    EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2018    Il/la sottoscritto/a    Cognome Nome ALIFRACO GABRIELE    titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 18 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:   
di cui  AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PARMA arretrati : € . ,              REGIONE EMILIA ROMAGNA: € . ,   Parma, 30/09/2019                    Firma 3 ___________________________________    

Totale Euro 2 :  112.652,37 - 



2 

 

Note per la compilazione:  1.  La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita e pubblicata ai sensi di quanto previsto dall’a t. 4, o a -ter, del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm. 
L’a t. 4 , . -bis del citato D.Lgs. i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di o u i azio e. 2.  L’i po to totale degli emolumenti da indicare nella prima pagina è determinato come segue:      DIRIGENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE  

NELL’ANNO 18  In caso di solo emolumento percepito in relazione al rapporto di lavoro con la Regione Emilia- Romagna: l’i porto seg alato ella o u i azio e ail o  ui è stato tras esso questo modulo (importo composto dalle somme riportate nella CU -redditi anno 2018-, alle 
sezio i “dati fis ali  e dati previde ziali , o side ati eve tuali dati di ui alla sezio e “oneri 
dedu i ili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie). In caso di più emolumenti percepiti in virtù sia del rapporto di lavoro con la Regione Emilia-Romagna sia per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici: Al predetto importo dovranno essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o , pe  alt i rapporti di lavoro con soggetti pubblici.  
L’i po to di tali e olu e ti (se p e da o teggia e al lo do delle ite ute a a i o del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da uelle di appa te e za. Ai fi i dell’i dividuazio e dei ite i 

di att i uzio e dell’a o di ife i e to si p e isa he:  
− per gli incarichi il cui svolgimento è avvenuto in an ualità dive se, si o side a l’a o in cui è stato erogato il relativo compenso;  
− pe  uelli svolti all’i te o di u a sola a ualità, si fa ife i e to a uest’ulti a, 

a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva.    DIRIGENTI CHE, 
NELL’ANNO 18 NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI  Devono essere indicati tutti gli i porti per epiti ell’a o 8 dall’eve tuale amministrazione di appartenenza (al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie) nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo devono inoltre essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o 2018, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (se p e da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  

• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  3.  Il modulo va firmato digitalmente. L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.  



1 
 

 
 

 
 

ALL. 1 “MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2018” 
 

 
 
 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1  
(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2018 
 
 
Il/la sottoscritto/a  
 
 

Cognome Nome 

ANNOVI CRISTIANO 

 
 
titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2018 i seguenti 
emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 
 

 

 

 

Data 16/09/2019                    Firma3 Cristiano Annovi (Firma Digitale) 

 
  

Totale Euro 2 :  99.987,60 





1 

 

    ALL. 1 MOD_Emolumenti riguardante l’anno 8  
    EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2018    Il/la sottoscritto/a    Cognome Nome AURIGHI STEFANO    titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 18 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:     Data _________________                    Firma 3 ___________________________________    

Totale Euro 2 : 96.990,95  



2 

 

Note per la compilazione:  1.  La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita e pubblicata ai sensi di quanto previsto dall’a t. 4, o a -ter, del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm. 
L’a t. 4 , . -bis del citato D.Lgs. i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di o u i azione. 2.  L’i po to totale degli emolumenti da indicare nella prima pagina è determinato come segue:      DIRIGENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE  

NELL’ANNO 18  In caso di solo emolumento percepito in relazione al rapporto di lavoro con la Regione Emilia- Romagna: l’i porto seg alato ella o u i azio e ail o  ui è stato tras esso questo modulo (importo composto dalle somme riportate nella CU -redditi anno 2018-, alle 
sezio i “dati fis ali  e dati previde ziali , considerati eventuali dati di ui alla sezio e “oneri 
dedu i ili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie). In caso di più emolumenti percepiti in virtù sia del rapporto di lavoro con la Regione Emilia-Romagna sia per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici: Al predetto importo dovranno essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o , pe  alt i rapporti di lavoro con soggetti pubblici.  
L’i po to di tali e olu e ti (se p e da o teggia e al lo do delle ite ute a a i o del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da uelle di appa te e za. Ai fi i dell’i dividuazio e dei ite i 

di att i uzio e dell’a o di ife i e to si p e isa he:  
− per gli incarichi il cui svolgimento è avve uto i  a ualità dive se, si o side a l’a o in cui è stato erogato il relativo compenso;  
− pe  uelli svolti all’i te o di u a sola a ualità, si fa ife i e to a uest’ulti a, 

a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva.    DIRIGENTI CHE, 
NELL’ANNO 18 NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI  Devono essere indicati tutti gli i porti per epiti ell’a o 8 dall’eve tuale amministrazione di appartenenza (al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie) nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo devono inoltre essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o 2018, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (se p e da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  

• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  3.  Il modulo va firmato digitalmente. L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.  





1 

 

    ALL. 1 MOD_Emolumenti riguardante l’anno 8  
    EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2018    Il sottoscritto   Cognome Nome BARANI ANTONELLO   titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 18 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:     Data 26 Settembre 2019                    Firma 3 Antonello Barani (firmato digitalmente)    

Totale Euro 2 :  99.410,46 



2 

 

Note per la compilazione:  1.  La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita e pubblicata ai sensi di quanto previsto dall’a t. 4, o a -ter, del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm. 
L’a t. 4 , . -bis del citato D.Lgs. i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di o u i azio e. 2.  L’i po to totale degli emolumenti da indicare nella prima pagina è determinato come segue:      DIRIGENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE  

NELL’ANNO 18  In caso di solo emolumento percepito in relazione al rapporto di lavoro con la Regione Emilia- Romagna: l’i porto seg alato ella o u i azio e ail o  ui è stato tras esso questo modulo (importo composto dalle somme riportate nella CU -redditi anno 2018-, alle 
sezio i “dati fis ali  e dati previde ziali , o side ati eve tuali dati di ui alla sezio e “oneri 
dedu i ili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie). In caso di più emolumenti percepiti in virtù sia del rapporto di lavoro con la Regione Emilia-Romagna sia per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici: Al predetto importo dovranno essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o , pe  alt i rapporti di lavoro con soggetti pubblici.  
L’i po to di tali e olu e ti (se p e da o teggia e al lo do delle ite ute a a i o del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da uelle di appa te e za. Ai fi i dell’i dividuazio e dei ite i 

di att i uzio e dell’a o di ife i e to si p e isa he:  
− pe  gli i a i hi il ui svolgi e to è avve uto i  a ualità dive se, si o side a l’a o in cui è stato erogato il relativo compenso;  
− pe  uelli svolti all’i te o di u a sola a ualità, si fa ife i e to a uest’ulti a, 

a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva.    DIRIGENTI CHE, 
NELL’ANNO 18 NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI  Devono essere indicati tutti gli i porti per epiti ell’a o 8 dall’eve tuale amministrazione di appartenenza (al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie) nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo devono inoltre essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o 2018, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (se p e da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  

• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  3.  Il modulo va firmato digitalmente. L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.  



1 

 

    ALL. 1 MOD_Emolumenti riguardante l’anno 8  
    EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2018    Il/la sottoscritto/a    Cognome Nome  Barbieri  Luca   titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 18 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:     Data __07/10/2019____________                    Firma 3 ___________________________________    

Totale Euro 2 : ____106.771______________________ 



2 

 

Note per la compilazione:  1.  La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita e pubblicata ai sensi di quanto previsto dall’a t. 4, o a -ter, del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm. 
L’a t. 4 , . -bis del citato D.Lgs. i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di o u i azio e. 2.  L’i po to totale degli emolumenti da indicare nella prima pagina è determinato come segue:      DIRIGENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE  

NELL’ANNO 18  In caso di solo emolumento percepito in relazione al rapporto di lavoro con la Regione Emilia- Romagna: l’i porto seg alato ella o u i azio e ail o  ui è stato tras esso questo modulo (importo composto dalle somme riportate nella CU -redditi anno 2018-, alle 
sezio i “dati fis ali  e dati previde ziali , o side ati eve tuali dati di ui alla sezio e “oneri 
dedu i ili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie). In caso di più emolumenti percepiti in virtù sia del rapporto di lavoro con la Regione Emilia-Romagna sia per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici: Al predetto importo dovranno essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o , pe  alt i rapporti di lavoro con soggetti pubblici.  
L’i po to di tali e olu e ti (se p e da o teggia e al lo do delle ite ute a a i o del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da uelle di appa te e za. Ai fi i dell’i dividuazio e dei ite i 

di att i uzio e dell’a o di ife i e to si p e isa he:  
− pe  gli i a i hi il ui svolgi e to è avve uto i  a ualità dive se, si o side a l’a o in cui è stato erogato il relativo compenso;  
− pe  uelli svolti all’i te o di u a sola a ualità, si fa ife i e to a uest’ulti a, 

a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva.    DIRIGENTI CHE, 
NELL’ANNO 18 NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI  Devono essere indicati tutti gli i porti per epiti ell’a o 8 dall’eve tuale amministrazione di appartenenza (al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie) nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo devono inoltre essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o 2018, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (se p e da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  

• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  3.  Il modulo va firmato digitalmente. L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.  



1 
 

 
 

 
 

ALL. 1 “MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2018” 
 

 
 
 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1  
(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2018 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a  
 
 

Cognome Nome 

BERGAMINI FRANCESCA 
 

 
 
titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2018 i seguenti 
emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 
 

 

 

 

Data _________________                    Firma 3 ___________________________________ 

 
  

Totale Euro 2 : 107.132,72 



2 
 

Note per la compilazione:  
1.  La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita e pubblicata ai sensi di quanto previsto dall’art.14, comma 1-

ter, del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm. 
L’art. 47, c. 1-bis del citato D.Lgs. individua specifiche sanzioni per le violazioni dell’obbligo di comunicazione. 

2.  L’importo totale degli emolumenti da indicare nella prima pagina è determinato come segue: 
 

 

 

 

 

DIRIGENTI 
DIPENDENTI DELLA 

REGIONE  
NELL’ANNO 2018 

 

In caso di solo emolumento percepito in relazione al rapporto di lavoro con la Regione 
Emilia- Romagna: l’importo segnalato nella comunicazione mail con cui è stato trasmesso 
questo modulo (importo composto dalle somme riportate nella CU -redditi anno 2018-, alle 
sezioni “dati fiscali” e “dati previdenziali”, considerati eventuali dati di cui alla sezione “oneri 
deducibili”, oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce 
quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento 
fondamentale, indennità e voci accessorie). 

In caso di più emolumenti percepiti in virtù sia del rapporto di lavoro con la Regione 
Emilia-Romagna sia per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici: Al predetto importo 
dovranno essere sommati gli ulteriori emolumenti, percepiti nell’anno 2018, per altri 
rapporti di lavoro con soggetti pubblici.  
L’importo di tali emolumenti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del 
dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle 
somme relative a:  

 stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché 
eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  

 compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da 
quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da 
amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. Ai fini dell’individuazione dei criteri 
di attribuzione dell’anno di riferimento si precisa che:  

 per gli incarichi il cui svolgimento è avvenuto in annualità diverse, si considera l’anno 
in cui è stato erogato il relativo compenso;  

 per quelli svolti all’interno di una sola annualità, si fa riferimento a quest’ultima, 
anche se l’erogazione del compenso è successiva. 

  
 

DIRIGENTI CHE, 
NELL’ANNO 2018 
NON ERANO IN 

SERVIZIO PRESSO LA 
REGIONE 

OPPURE VI HANNO 
PRESTATO SERVIZIO 

IN COMANDO O 
DISTACCO DA ALTRI 

ENTI 
 

Devono essere indicati tutti gli importi percepiti nell’anno 2018 dall’eventuale 
amministrazione di appartenenza (al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a 
stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie) nonché 
eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  

A tale importo devono inoltre essere sommati gli ulteriori emolumenti, percepiti nell’anno 
2018, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’importo di tali emolumenti (sempre 
da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il 
soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  

 stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché 
eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 

 compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da 
quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da 
amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. 

 
3.  Il modulo va firmato digitalmente. L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità 

assolutamente residuale e conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

 



1 

 

    ALL. 1 “MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2018” 
    EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2018    Il/la sottoscritto/a    Cognome Nome BERNABE’ ANNAMARIA    titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2018 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:     Data 17/9/2019                    Firma firmato digitalmente   Totale Euro  : 95.215,03 



1 

 

    ALL. 1 MOD_Emolumenti riguardante l’anno 8  
    EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2018    Il/la sottoscritto/a    Cognome Nome BERTINI SILVANO     titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 18 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:     Data _15/10/2019___________                    Firma 3 ___________________________________    

Totale Euro 2 : 107.289,13__________________________________ 



2 

 

Note per la compilazione:  1.  La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita e pubblicata ai sensi di quanto previsto dall’a t. 4, o a -ter, del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm. 
L’a t. 4 , . -bis del citato D.Lgs. i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di o u i azio e. 2.  L’i po to totale degli emolumenti da indicare nella prima pagina è determinato come segue:      DIRIGENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE  

NELL’ANNO 18  In caso di solo emolumento percepito in relazione al rapporto di lavoro con la Regione Emilia- Romagna: l’i porto seg alato ella o u i azio e ail o  ui è stato tras esso questo modulo (importo composto dalle somme riportate nella CU -redditi anno 2018-, alle 
sezio i “dati fis ali  e dati previde ziali , o side ati eve tuali dati di ui alla sezio e “oneri 
dedu i ili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie). In caso di più emolumenti percepiti in virtù sia del rapporto di lavoro con la Regione Emilia-Romagna sia per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici: Al predetto importo dovranno essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o , pe  alt i rapporti di lavoro con soggetti pubblici.  
L’i po to di tali e olu e ti (se p e da o teggia e al lo do delle ite ute a a i o del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da uelle di appa te e za. Ai fi i dell’i dividuazio e dei ite i 

di att i uzio e dell’a o di ife i e to si p e isa he:  
− pe  gli i a i hi il ui svolgi e to è avve uto i  a ualità dive se, si o side a l’a o in cui è stato erogato il relativo compenso;  
− pe  uelli svolti all’i te o di u a sola a ualità, si fa ife i e to a uest’ulti a, 

a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva.    DIRIGENTI CHE, 
NELL’ANNO 18 NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI  Devono essere indicati tutti gli i porti per epiti ell’a o 8 dall’eve tuale amministrazione di appartenenza (al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie) nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo devono inoltre essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o 2018, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (se p e da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  

• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  3.  Il modulo va firmato digitalmente. L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.  



1 

 

    ALL. 1 MOD_Emolumenti riguardante l’anno 8  
    EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2018    Il/la sottoscritto/a    Cognome Nome Bianchedi Roberta    titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 18 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:     Data ___16/09/19______________                    Firma 3 _     

Totale Euro 2 : __100.715,07________________________________ 
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Note per la compilazione:  1.  La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita e pubblicata ai sensi di quanto previsto dall’a t. 4, o a -ter, del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm. 
L’a t. 4 , . -bis del citato D.Lgs. i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di o u i azio e. 2.  L’i po to totale degli emolumenti da indicare nella prima pagina è determinato come segue:      DIRIGENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE  

NELL’ANNO 18  In caso di solo emolumento percepito in relazione al rapporto di lavoro con la Regione Emilia- Romagna: l’i porto seg alato ella o u i azio e ail o  ui è stato tras esso questo modulo (importo composto dalle somme riportate nella CU -redditi anno 2018-, alle 
sezio i “dati fis ali  e dati previde ziali , o side ati eve tuali dati di ui alla sezio e “oneri 
dedu i ili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie). In caso di più emolumenti percepiti in virtù sia del rapporto di lavoro con la Regione Emilia-Romagna sia per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici: Al predetto importo dovranno essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o , pe  alt i rapporti di lavoro con soggetti pubblici.  
L’i po to di tali e olu e ti (se p e da o teggia e al lo do delle ite ute a a i o del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da uelle di appa te e za. Ai fi i dell’i dividuazio e dei ite i 

di att i uzio e dell’a o di ife i e to si p e isa he:  
− pe  gli i a i hi il ui svolgi e to è avve uto i  a ualità dive se, si o side a l’a o in cui è stato erogato il relativo compenso;  
− pe  uelli svolti all’i te o di u a sola a ualità, si fa ife i e to a uest’ulti a, 

a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva.    DIRIGENTI CHE, 
NELL’ANNO 18 NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI  Devono essere indicati tutti gli i porti per epiti ell’a o 8 dall’eve tuale amministrazione di appartenenza (al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie) nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo devono inoltre essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o 2018, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (se p e da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  

• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  3.  Il modulo va firmato digitalmente. L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.  
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    ALL. 1 MOD_Emolumenti riguardante l’anno 8  
    EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2018    Il/la sottoscritto/a    Cognome Nome  Bissi  Paola   titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 18 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:     Data 15.10.2019                    Firma 3 ___________________________________    

Totale Euro 2 : 105.671,83 (di cui € 73.974,69 RER e € 31.597,14 Comune di Ravenna)  
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Note per la compilazione:  1.  La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita e pubblicata ai sensi di quanto previsto dall’a t. 4, o a -ter, del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm. 
L’a t. 4 , . -bis del citato D.Lgs. i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di o u i azione. 2.  L’i po to totale degli emolumenti da indicare nella prima pagina è determinato come segue:      DIRIGENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE  

NELL’ANNO 18  In caso di solo emolumento percepito in relazione al rapporto di lavoro con la Regione Emilia- Romagna: l’i porto seg alato ella o u i azio e ail o  ui è stato tras esso questo modulo (importo composto dalle somme riportate nella CU -redditi anno 2018-, alle 
sezio i “dati fis ali  e dati previde ziali , considerati eventuali dati di ui alla sezio e “oneri 
dedu i ili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie). In caso di più emolumenti percepiti in virtù sia del rapporto di lavoro con la Regione Emilia-Romagna sia per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici: Al predetto importo dovranno essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o , pe  alt i rapporti di lavoro con soggetti pubblici.  
L’i po to di tali e olu e ti (se p e da o teggia e al lo do delle ite ute a a i o del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da uelle di appa te e za. Ai fi i dell’i dividuazio e dei ite i 

di att i uzio e dell’a o di ife i e to si p e isa he:  
− per gli incarichi il cui svolgimento è avve uto i  a ualità dive se, si o side a l’a o in cui è stato erogato il relativo compenso;  
− pe  uelli svolti all’i te o di u a sola a ualità, si fa ife i e to a uest’ulti a, 

a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva.    DIRIGENTI CHE, 
NELL’ANNO 18 NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI  Devono essere indicati tutti gli i porti per epiti ell’a o 8 dall’eve tuale amministrazione di appartenenza (al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie) nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo devono inoltre essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o 2018, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (se p e da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  

• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  3.  Il modulo va firmato digitalmente. L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.  
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ALL. 1 “MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2018” 
 

 
 
 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1  
(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2018 
 
 
 
Il sottoscritto 
 
 

Cognome Nome 

BISULLI MIRKO 
 

 
 
titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2018 i seguenti 
emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 
 

 

 

Data 18/09/2019                    Firma 3 ___________________________________ 

 
  

Totale Euro 2 : 95.526,62 (92.326,62 emolumenti Regione Emilia-Romagna; 3.200,00 
Università Iuav di Venezia per contratto di insegnamento A.A. 
2016-2017 conferito prima dell’assunzione in Regione) 
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Note per la compilazione:  
1.  La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita e pubblicata ai sensi di quanto previsto dall’art.14, comma 1-

ter, del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm. 
L’art. 47, c. 1-bis del citato D.Lgs. individua specifiche sanzioni per le violazioni dell’obbligo di comunicazione. 

2.  L’importo totale degli emolumenti da indicare nella prima pagina è determinato come segue: 
 

 

 

 

 

DIRIGENTI 
DIPENDENTI DELLA 

REGIONE  
NELL’ANNO 2018 

 

In caso di solo emolumento percepito in relazione al rapporto di lavoro con la Regione 
Emilia- Romagna: l’importo segnalato nella comunicazione mail con cui è stato trasmesso 
questo modulo (importo composto dalle somme riportate nella CU -redditi anno 2018-, alle 
sezioni “dati fiscali” e “dati previdenziali”, considerati eventuali dati di cui alla sezione “oneri 
deducibili”, oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce 
quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento 
fondamentale, indennità e voci accessorie). 

In caso di più emolumenti percepiti in virtù sia del rapporto di lavoro con la Regione 
Emilia-Romagna sia per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici: Al predetto importo 
dovranno essere sommati gli ulteriori emolumenti, percepiti nell’anno 2018, per altri 
rapporti di lavoro con soggetti pubblici.  
L’importo di tali emolumenti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del 
dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle 
somme relative a:  

 stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché 
eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  

 compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da 
quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da 
amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. Ai fini dell’individuazione dei criteri 
di attribuzione dell’anno di riferimento si precisa che:  

 per gli incarichi il cui svolgimento è avvenuto in annualità diverse, si considera l’anno 
in cui è stato erogato il relativo compenso;  

 per quelli svolti all’interno di una sola annualità, si fa riferimento a quest’ultima, 
anche se l’erogazione del compenso è successiva. 

  
 

DIRIGENTI CHE, 
NELL’ANNO 2018 
NON ERANO IN 

SERVIZIO PRESSO LA 
REGIONE 

OPPURE VI HANNO 
PRESTATO SERVIZIO 

IN COMANDO O 
DISTACCO DA ALTRI 

ENTI 
 

Devono essere indicati tutti gli importi percepiti nell’anno 2018 dall’eventuale 
amministrazione di appartenenza (al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a 
stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie) nonché 
eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  

A tale importo devono inoltre essere sommati gli ulteriori emolumenti, percepiti nell’anno 
2018, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’importo di tali emolumenti (sempre 
da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il 
soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  

 stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché 
eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 

 compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da 
quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da 
amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. 

 
3.  Il modulo va firmato digitalmente. L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità 

assolutamente residuale e conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

 



1 

 

    ALL. 1 MOD_Emolumenti riguardante l’anno 8  
    EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2018    Il/la sottoscritto/a    Cognome Nome Bonaccurso Marcello    titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 18 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:     Data 16/09/2019                    Firma 3 Marcello Bonaccurso           Firmato digitalmente    

Totale Euro 2 : 105.562,85 



2 

 

Note per la compilazione:  1.  La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita e pubblicata ai sensi di quanto previsto dall’a t. 4, o a -ter, del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm. 
L’a t. 4 , . -bis del citato D.Lgs. i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di o u i azione. 2.  L’i po to totale degli emolumenti da indicare nella prima pagina è determinato come segue:      DIRIGENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE  

NELL’ANNO 18  In caso di solo emolumento percepito in relazione al rapporto di lavoro con la Regione Emilia- Romagna: l’i porto seg alato ella o u i azio e ail o  ui è stato tras esso questo modulo (importo composto dalle somme riportate nella CU -redditi anno 2018-, alle 
sezio i “dati fis ali  e dati previde ziali , considerati eventuali dati di ui alla sezio e “oneri 
dedu i ili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie). In caso di più emolumenti percepiti in virtù sia del rapporto di lavoro con la Regione Emilia-Romagna sia per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici: Al predetto importo dovranno essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o , pe  alt i rapporti di lavoro con soggetti pubblici.  
L’i po to di tali e olu e ti (se p e da o teggia e al lo do delle ite ute a a i o del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da uelle di appa te e za. Ai fi i dell’i dividuazio e dei ite i 

di att i uzio e dell’a o di ife i e to si p e isa he:  
− per gli incarichi il cui svolgimento è avve uto i  a ualità dive se, si o side a l’a o in cui è stato erogato il relativo compenso;  
− pe  uelli svolti all’i te o di u a sola a ualità, si fa ife i e to a uest’ulti a, 

a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva.    DIRIGENTI CHE, 
NELL’ANNO 18 NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI  Devono essere indicati tutti gli i porti per epiti ell’a o 8 dall’eve tuale amministrazione di appartenenza (al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie) nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo devono inoltre essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o 2018, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (se p e da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  

• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  3.  Il modulo va firmato digitalmente. L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.  



1  

    ALL. 1 “MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2018”     EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2018    Il/la sottoscritto/a    Cognome Nome BONCOMPAGNI STEFANO    titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2018 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:    Data 30/09/2019                    Firma 3 Stefano Boncompagni (firmato digitalmente)    Totale Euro 2 :  118.391,12   



2  

Note per la compilazione:  1.  La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita e pubblicata ai sensi di quanto previsto dall’art.14, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm. L’art. 47, c. 1-bis del citato D.Lgs. individua specifiche sanzioni per le violazioni dell’obbligo di comunicazione. 2.  L’importo totale degli emolumenti da indicare nella prima pagina è determinato come segue:      DIRIGENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE  NELL’ANNO 2018  In caso di solo emolumento percepito in relazione al rapporto di lavoro con la Regione Emilia- Romagna: l’importo segnalato nella comunicazione mail con cui è stato trasmesso questo modulo (importo composto dalle somme riportate nella CU -redditi anno 2018-, alle sezioni “dati fiscali” e “dati previdenziali”, considerati eventuali dati di cui alla sezione “oneri deducibili”, oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie). In caso di più emolumenti percepiti in virtù sia del rapporto di lavoro con la Regione Emilia-Romagna sia per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici: Al predetto importo dovranno essere sommati gli ulteriori emolumenti, percepiti nell’anno 2018, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici.  L’importo di tali emolumenti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
 stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  
 compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. Ai fini dell’individuazione dei criteri di attribuzione dell’anno di riferimento si precisa che:  

 per gli incarichi il cui svolgimento è avvenuto in annualità diverse, si considera l’anno in cui è stato erogato il relativo compenso;  
 per quelli svolti all’interno di una sola annualità, si fa riferimento a quest’ultima, anche se l’erogazione del compenso è successiva.    DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 2018 NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI  Devono essere indicati tutti gli importi percepiti nell’anno 2018 dall’eventuale amministrazione di appartenenza (al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie) nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo devono inoltre essere sommati gli ulteriori emolumenti, percepiti nell’anno 2018, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’importo di tali emolumenti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  

 stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
 compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  3.  Il modulo va firmato digitalmente. L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.  



1 

 

    ALL. 1 MOD_Emolumenti riguardante l’anno 8  
    EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2018    Il/la sottoscritto/a    Cognome Nome BONFIGLIOLI VALERIO    titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 18 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:     Data _________________                    Firma 3 ___________________________________    

Totale Euro 2 :  81.215,03 



2 

 

Note per la compilazione:  1.  La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita e pubblicata ai sensi di quanto previsto dall’a t. 4, o a -ter, del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm. 
L’a t. 4 , . -bis del citato D.Lgs. i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di o u i azio e. 2.  L’i po to totale degli emolumenti da indicare nella prima pagina è determinato come segue:      DIRIGENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE  

NELL’ANNO 18  In caso di solo emolumento percepito in relazione al rapporto di lavoro con la Regione Emilia- Romagna: l’i porto seg alato ella o u i azio e ail o  ui è stato tras esso questo modulo (importo composto dalle somme riportate nella CU -redditi anno 2018-, alle 
sezio i “dati fis ali  e dati previde ziali , o side ati eve tuali dati di ui alla sezio e “oneri 
dedu i ili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie). In caso di più emolumenti percepiti in virtù sia del rapporto di lavoro con la Regione Emilia-Romagna sia per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici: Al predetto importo dovranno essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o , pe  alt i rapporti di lavoro con soggetti pubblici.  
L’i po to di tali e olu e ti (se p e da o teggia e al lo do delle ite ute a a i o del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da uelle di appa te e za. Ai fi i dell’i dividuazio e dei ite i 

di att i uzio e dell’a o di ife i e to si p e isa he:  
− pe  gli i a i hi il ui svolgi e to è avve uto i  a ualità dive se, si o side a l’a o in cui è stato erogato il relativo compenso;  
− pe  uelli svolti all’i te o di u a sola a ualità, si fa ife i e to a uest’ulti a, 

a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva.    DIRIGENTI CHE, 
NELL’ANNO 18 NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI  Devono essere indicati tutti gli i porti per epiti ell’a o 8 dall’eve tuale amministrazione di appartenenza (al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie) nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo devono inoltre essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o 2018, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (se p e da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  

• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  3.  Il modulo va firmato digitalmente. L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.  
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ALL. 1 “MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2018” 
 

 
 
 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1  
(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2018 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a  
 
 

Cognome Nome 

BORIONI MARCO 
 

 
 
titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2018 i seguenti 
emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 
 

 

 

 

Data 17 settembre 2019                    Firma 3 Marco Borioni (firmato digitalmente) 

 
  

Totale Euro 2 : 90.576,22 



2 
 

Note per la compilazione:  
1.  La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita e pubblicata ai sensi di quanto previsto dall’art.14, comma 1-

ter, del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm. 
L’art. 47, c. 1-bis del citato D.Lgs. individua specifiche sanzioni per le violazioni dell’obbligo di comunicazione. 

2.  L’importo totale degli emolumenti da indicare nella prima pagina è determinato come segue: 
 

 

 

 

 

DIRIGENTI 
DIPENDENTI DELLA 

REGIONE  
NELL’ANNO 2018 

 

In caso di solo emolumento percepito in relazione al rapporto di lavoro con la Regione 
Emilia- Romagna: l’importo segnalato nella comunicazione mail con cui è stato trasmesso 
questo modulo (importo composto dalle somme riportate nella CU -redditi anno 2018-, alle 
sezioni “dati fiscali” e “dati previdenziali”, considerati eventuali dati di cui alla sezione “oneri 
deducibili”, oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce 
quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento 
fondamentale, indennità e voci accessorie). 

In caso di più emolumenti percepiti in virtù sia del rapporto di lavoro con la Regione 
Emilia-Romagna sia per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici: Al predetto importo 
dovranno essere sommati gli ulteriori emolumenti, percepiti nell’anno 2018, per altri 
rapporti di lavoro con soggetti pubblici.  
L’importo di tali emolumenti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del 
dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle 
somme relative a:  

 stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché 
eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  

 compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da 
quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da 
amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. Ai fini dell’individuazione dei criteri 
di attribuzione dell’anno di riferimento si precisa che:  

 per gli incarichi il cui svolgimento è avvenuto in annualità diverse, si considera l’anno 
in cui è stato erogato il relativo compenso;  

 per quelli svolti all’interno di una sola annualità, si fa riferimento a quest’ultima, 
anche se l’erogazione del compenso è successiva. 

  
 

DIRIGENTI CHE, 
NELL’ANNO 2018 
NON ERANO IN 

SERVIZIO PRESSO LA 
REGIONE 

OPPURE VI HANNO 
PRESTATO SERVIZIO 

IN COMANDO O 
DISTACCO DA ALTRI 

ENTI 
 

Devono essere indicati tutti gli importi percepiti nell’anno 2018 dall’eventuale 
amministrazione di appartenenza (al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a 
stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie) nonché 
eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  

A tale importo devono inoltre essere sommati gli ulteriori emolumenti, percepiti nell’anno 
2018, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’importo di tali emolumenti (sempre 
da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il 
soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  

 stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché 
eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 

 compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da 
quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da 
amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. 

 
3.  Il modulo va firmato digitalmente. L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità 

assolutamente residuale e conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

 



1 

 

    ALL. 1 MOD_Emolumenti riguardante l’anno 8  
    EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2018    Il/la sottoscritto/a    Cognome Nome BRANCALEONI CATERINA   titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 18 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:     Data _18-09-2019_____________                    Firma 3 ___________________________________    

Totale Euro 2 : 97.521,17__________________________________ 



2 

 

Note per la compilazione:  1.  La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita e pubblicata ai sensi di quanto previsto dall’a t. 4, o a -ter, del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm. 
L’a t. 4 , . -bis del citato D.Lgs. i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di o u i azio e. 2.  L’i po to totale degli emolumenti da indicare nella prima pagina è determinato come segue:      DIRIGENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE  

NELL’ANNO 18  In caso di solo emolumento percepito in relazione al rapporto di lavoro con la Regione Emilia- Romagna: l’i porto seg alato ella o u i azio e ail o  ui è stato tras esso questo modulo (importo composto dalle somme riportate nella CU -redditi anno 2018-, alle 
sezio i “dati fis ali  e dati previde ziali , o side ati eve tuali dati di ui alla sezio e “oneri 
dedu i ili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie). In caso di più emolumenti percepiti in virtù sia del rapporto di lavoro con la Regione Emilia-Romagna sia per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici: Al predetto importo dovranno essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o , pe  alt i rapporti di lavoro con soggetti pubblici.  
L’i po to di tali e olu e ti (se p e da o teggia e al lo do delle ite ute a a i o del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da uelle di appa te e za. Ai fi i dell’i dividuazio e dei ite i 

di att i uzio e dell’a o di ife i e to si p e isa he:  
− pe  gli i a i hi il ui svolgi e to è avve uto i  a ualità dive se, si o side a l’a o in cui è stato erogato il relativo compenso;  
− pe  uelli svolti all’i te o di u a sola a ualità, si fa ife i e to a uest’ulti a, 

a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva.    DIRIGENTI CHE, 
NELL’ANNO 18 NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI  Devono essere indicati tutti gli i porti per epiti ell’a o 8 dall’eve tuale amministrazione di appartenenza (al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie) nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo devono inoltre essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o 2018, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (se p e da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  

• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  3.  Il modulo va firmato digitalmente. L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.  



1 
 

 
 

 
 

ALL. 1 “MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2018” 
 

 
 
 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1  
(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2018 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a  
 
 

Cognome Nome 

BRENAGGI VENERIO 
 

 
 
titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2018 i seguenti 
emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 
 

 

 

 

Data 30.09.2019                    Firma 3 VENERIO BRENAGGI (firmato digitalmente) 

 
  

Totale Euro 2 : 104.065,03 



2 
 

Note per la compilazione:  
1.  La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita e pubblicata ai sensi di quanto previsto dall’art.14, comma 1-

ter, del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm. 
L’art. 47, c. 1-bis del citato D.Lgs. individua specifiche sanzioni per le violazioni dell’obbligo di comunicazione. 

2.  L’importo totale degli emolumenti da indicare nella prima pagina è determinato come segue: 
 

 

 

 

 

DIRIGENTI 
DIPENDENTI DELLA 

REGIONE  
NELL’ANNO 2018 

 

In caso di solo emolumento percepito in relazione al rapporto di lavoro con la Regione 
Emilia- Romagna: l’importo segnalato nella comunicazione mail con cui è stato trasmesso 
questo modulo (importo composto dalle somme riportate nella CU -redditi anno 2018-, alle 
sezioni “dati fiscali” e “dati previdenziali”, considerati eventuali dati di cui alla sezione “oneri 
deducibili”, oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce 
quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento 
fondamentale, indennità e voci accessorie). 

In caso di più emolumenti percepiti in virtù sia del rapporto di lavoro con la Regione 
Emilia-Romagna sia per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici: Al predetto importo 
dovranno essere sommati gli ulteriori emolumenti, percepiti nell’anno 2018, per altri 
rapporti di lavoro con soggetti pubblici.  
L’importo di tali emolumenti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del 
dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle 
somme relative a:  

 stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché 
eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  

 compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da 
quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da 
amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. Ai fini dell’individuazione dei criteri 
di attribuzione dell’anno di riferimento si precisa che:  

 per gli incarichi il cui svolgimento è avvenuto in annualità diverse, si considera l’anno 
in cui è stato erogato il relativo compenso;  

 per quelli svolti all’interno di una sola annualità, si fa riferimento a quest’ultima, 
anche se l’erogazione del compenso è successiva. 

  
 

DIRIGENTI CHE, 
NELL’ANNO 2018 
NON ERANO IN 

SERVIZIO PRESSO LA 
REGIONE 

OPPURE VI HANNO 
PRESTATO SERVIZIO 

IN COMANDO O 
DISTACCO DA ALTRI 

ENTI 
 

Devono essere indicati tutti gli importi percepiti nell’anno 2018 dall’eventuale 
amministrazione di appartenenza (al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a 
stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie) nonché 
eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  

A tale importo devono inoltre essere sommati gli ulteriori emolumenti, percepiti nell’anno 
2018, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’importo di tali emolumenti (sempre 
da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il 
soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  

 stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché 
eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 

 compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da 
quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da 
amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. 

 
3.  Il modulo va firmato digitalmente. L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità 

assolutamente residuale e conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

 



1 

 

    ALL. 1 MOD_Emolumenti riguardante l’anno 8  
    EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2018    Il/la sottoscritto/a    Cognome Nome BRICCOLANI  CATIA    titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 18 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:     Data __20/09/2019__________                    Firma 3 ___________Catia Briccolani____________    

Totale Euro 2 : ________81.169,82__________________________ 



2 

 

Note per la compilazione:  1.  La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita e pubblicata ai sensi di quanto previsto dall’a t. 4, o a -ter, del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm. 
L’a t. 4 , . -bis del citato D.Lgs. individua specifiche sanzioni per le violazioni dell’o ligo di o u i azio e. 2.  L’i po to totale degli emolumenti da indicare nella prima pagina è determinato come segue:      DIRIGENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE  

NELL’ANNO 18  In caso di solo emolumento percepito in relazione al rapporto di lavoro con la Regione Emilia- Romagna: l’i porto seg alato ella o u i azio e ail o  ui è stato tras esso questo modulo (importo composto dalle somme riportate nella CU -redditi anno 2018-, alle 
sezio i “dati fis ali  e dati previde ziali , o side ati eve tuali dati di ui alla sezio e “oneri 
dedu i ili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie). In caso di più emolumenti percepiti in virtù sia del rapporto di lavoro con la Regione Emilia-Romagna sia per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici: Al predetto importo dovranno essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o , pe  alt i rapporti di lavoro con soggetti pubblici.  
L’i po to di tali e olu e ti (se p e da o teggia e al lo do delle ite ute a a i o del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da uelle di appa te e za. Ai fi i dell’i dividuazio e dei ite i 

di att i uzio e dell’a o di ife i e to si p e isa he:  
− pe  gli i a i hi il ui svolgi e to è avve uto i  a ualità dive se, si o side a l’a o in cui è stato erogato il relativo compenso;  
− pe  uelli svolti all’i te o di u a sola a ualità, si fa ife i e to a uest’ulti a, 

a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva.    DIRIGENTI CHE, 
NELL’ANNO 18 NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI  Devono essere indicati tutti gli i porti per epiti ell’a o 8 dall’eve tuale amministrazione di appartenenza (al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie) nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo devono inoltre essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o 2018, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (se p e da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  

• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  3.  Il modulo va firmato digitalmente. L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.  



1 

 

    ALL. 1 MOD_Emolumenti riguardante l’anno 8  
    EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2018    Il/la sottoscritto/a    Cognome Nome BROGNARA ALFEO    titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 18 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:     Data _13/09/2019                    Firma 3 __Alfeo Brognara (firma digitale)    

Totale Euro 2 : _106.818,82 EURO  



2 

 

Note per la compilazione:  1.  La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita e pubblicata ai sensi di quanto previsto dall’a t. 4, o a -ter, del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm. 
L’a t. 4 , . -bis del citato D.Lgs. i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di o u i azione. 2.  L’i po to totale degli emolumenti da indicare nella prima pagina è determinato come segue:      DIRIGENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE  

NELL’ANNO 18  In caso di solo emolumento percepito in relazione al rapporto di lavoro con la Regione Emilia- Romagna: l’i porto seg alato ella o u i azio e ail o  ui è stato tras esso questo modulo (importo composto dalle somme riportate nella CU -redditi anno 2018-, alle 
sezio i “dati fis ali  e dati previde ziali , considerati eventuali dati di ui alla sezio e “oneri 
dedu i ili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie). In caso di più emolumenti percepiti in virtù sia del rapporto di lavoro con la Regione Emilia-Romagna sia per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici: Al predetto importo dovranno essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o , pe  alt i rapporti di lavoro con soggetti pubblici.  
L’i po to di tali e olu e ti (se p e da o teggia e al lo do delle ite ute a a i o del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da uelle di appa te e za. Ai fi i dell’i dividuazio e dei ite i 

di att i uzio e dell’a o di ife i e to si p e isa he:  
− per gli incarichi il cui svolgimento è avve uto i  a ualità dive se, si o side a l’a o in cui è stato erogato il relativo compenso;  
− pe  uelli svolti all’i te o di u a sola a ualità, si fa ife i e to a uest’ulti a, 

a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva.    DIRIGENTI CHE, 
NELL’ANNO 18 NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI  Devono essere indicati tutti gli i porti per epiti ell’a o 8 dall’eve tuale amministrazione di appartenenza (al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie) nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo devono inoltre essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o 2018, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (se p e da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  

• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  3.  Il modulo va firmato digitalmente. L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.  



1 

 

    ALL. 1 MOD_Emolumenti riguardante l’anno 8  
    EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2018    Il/la sottoscritto/a    Cognome Nome Busetto Antonella    titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 18 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:     Data _19/09/2019________________                    Firma 3 ___________________    

Totale Euro 2 :_95.215,03 _______________________________ 



2 

 

Note per la compilazione:  1.  La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita e pubblicata ai sensi di quanto previsto dall’a t. 4, o a -ter, del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm. 
L’a t. 4 , . -bis del citato D.Lgs. i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di o u i azio e. 2.  L’i po to totale degli emolumenti da indicare nella prima pagina è determinato come segue:      DIRIGENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE  

NELL’ANNO 18  In caso di solo emolumento percepito in relazione al rapporto di lavoro con la Regione Emilia- Romagna: l’i porto seg alato ella o u i azio e ail o  ui è stato tras esso questo modulo (importo composto dalle somme riportate nella CU -redditi anno 2018-, alle 
sezio i “dati fis ali  e dati previde ziali , o side ati eve tuali dati di ui alla sezio e “oneri 
dedu i ili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie). In caso di più emolumenti percepiti in virtù sia del rapporto di lavoro con la Regione Emilia-Romagna sia per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici: Al predetto importo dovranno essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o , pe  alt i rapporti di lavoro con soggetti pubblici.  
L’i po to di tali e olu e ti (se p e da o teggia e al lo do delle ite ute a a i o del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da uelle di appa te e za. Ai fi i dell’i dividuazio e dei ite i 

di att i uzio e dell’a o di ife i e to si p e isa he:  
− pe  gli i a i hi il ui svolgi e to è avve uto i  a ualità dive se, si o side a l’a o in cui è stato erogato il relativo compenso;  
− pe  uelli svolti all’i te o di u a sola a ualità, si fa ife i e to a uest’ulti a, 

a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva.    DIRIGENTI CHE, 
NELL’ANNO 18 NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI  Devono essere indicati tutti gli i porti per epiti ell’a o 8 dall’eve tuale amministrazione di appartenenza (al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie) nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo devono inoltre essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o 2018, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (se p e da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  

• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  3.  Il modulo va firmato digitalmente. L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.  



1 

 

    ALL. 1 MOD_Emolumenti riguardante l’anno 8  
    EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2018    Il/la sottoscritto/a    Cognome Nome CALDERARA CLAUDIA    titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 18 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:     Data 16/09/2019                    Firma 3 ___________________________________    

Totale Euro 2 : 101.363,91 



2 

 

Note per la compilazione:  1.  La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita e pubblicata ai sensi di quanto previsto dall’a t. 4, o a -ter, del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm. 
L’a t. 4 , . -bis del citato D.Lgs. i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di o u i azione. 2.  L’i po to totale degli emolumenti da indicare nella prima pagina è determinato come segue:      DIRIGENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE  

NELL’ANNO 18  In caso di solo emolumento percepito in relazione al rapporto di lavoro con la Regione Emilia- Romagna: l’i porto seg alato ella o u i azio e ail o  ui è stato tras esso questo modulo (importo composto dalle somme riportate nella CU -redditi anno 2018-, alle 
sezio i “dati fis ali  e dati previde ziali , considerati eventuali dati di ui alla sezio e “oneri 
dedu i ili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie). In caso di più emolumenti percepiti in virtù sia del rapporto di lavoro con la Regione Emilia-Romagna sia per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici: Al predetto importo dovranno essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o , pe  alt i rapporti di lavoro con soggetti pubblici.  
L’i po to di tali e olu e ti (se p e da o teggia e al lo do delle ite ute a a i o del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da uelle di appa te e za. Ai fi i dell’i dividuazio e dei ite i 

di att i uzio e dell’a o di ife i e to si p e isa he:  
− per gli incarichi il cui svolgimento è avve uto i  a ualità dive se, si o side a l’a o in cui è stato erogato il relativo compenso;  
− pe  uelli svolti all’i te o di u a sola a ualità, si fa ife i e to a uest’ulti a, 

a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva.    DIRIGENTI CHE, 
NELL’ANNO 18 NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI  Devono essere indicati tutti gli i porti per epiti ell’a o 8 dall’eve tuale amministrazione di appartenenza (al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie) nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo devono inoltre essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o 2018, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (se p e da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  

• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  3.  Il modulo va firmato digitalmente. L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.  



1 

 

    ALL. 1 MOD_Emolumenti riguardante l’anno 8  
    EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2018    Il sottoscritto    Cognome Nome CALZOLARI MARCO    titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 18 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:     Data _28/09/2019_                    Firma 3 ___________________________________    

Totale Euro 2 : 106.408,30  



2 

 

Note per la compilazione:  1.  La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita e pubblicata ai sensi di quanto previsto dall’a t. 4, o a -ter, del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm. 
L’a t. 4 , . -bis del citato D.Lgs. i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di o u i azione. 2.  L’i po to totale degli emolumenti da indicare nella prima pagina è determinato come segue:      DIRIGENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE  

NELL’ANNO 18  In caso di solo emolumento percepito in relazione al rapporto di lavoro con la Regione Emilia- Romagna: l’i porto seg alato ella o u i azio e ail o  ui è stato tras esso questo modulo (importo composto dalle somme riportate nella CU -redditi anno 2018-, alle 
sezio i “dati fis ali  e dati previde ziali , considerati eventuali dati di ui alla sezio e “oneri 
dedu i ili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie). In caso di più emolumenti percepiti in virtù sia del rapporto di lavoro con la Regione Emilia-Romagna sia per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici: Al predetto importo dovranno essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o , pe  alt i rapporti di lavoro con soggetti pubblici.  
L’i po to di tali e olu e ti (se p e da o teggia e al lo do delle ite ute a a i o del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da uelle di appa te e za. Ai fi i dell’i dividuazio e dei ite i 

di att i uzio e dell’a o di ife i e to si p e isa he:  
− per gli incarichi il cui svolgimento è avve uto i  a ualità dive se, si o side a l’a o in cui è stato erogato il relativo compenso;  
− pe  uelli svolti all’i te o di u a sola a ualità, si fa ife i e to a uest’ulti a, 

a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva.    DIRIGENTI CHE, 
NELL’ANNO 18 NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI  Devono essere indicati tutti gli i porti per epiti ell’a o 8 dall’eve tuale amministrazione di appartenenza (al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie) nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo devono inoltre essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o 2018, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (se p e da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  

• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  3.  Il modulo va firmato digitalmente. L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.  



1 

 

    ALL. 1 MOD_Emolumenti riguardante l’anno 8  
    EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2018    Il/la sottoscritto/a    Cognome Nome CAMPAGNA ANSELMO    titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 18 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:     Data _________________                    Firma 3 ___________________________________    

Totale Euro 2 :                                                                                                             126.691,96 



2 

 

Note per la compilazione:  1.  La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita e pubblicata ai sensi di quanto previsto dall’a t. 4, o a -ter, del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm. 
L’a t. 4 , . -bis del citato D.Lgs. i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di o u i azio e. 2.  L’i po to totale degli emolumenti da indicare nella prima pagina è determinato come segue:      DIRIGENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE  

NELL’ANNO 18  In caso di solo emolumento percepito in relazione al rapporto di lavoro con la Regione Emilia- Romagna: l’i porto seg alato ella o u i azio e ail o  ui è stato tras esso questo modulo (importo composto dalle somme riportate nella CU -redditi anno 2018-, alle 
sezio i “dati fis ali  e dati previde ziali , o side ati eve tuali dati di ui alla sezio e “oneri 
dedu i ili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie). In caso di più emolumenti percepiti in virtù sia del rapporto di lavoro con la Regione Emilia-Romagna sia per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici: Al predetto importo dovranno essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o , pe  alt i rapporti di lavoro con soggetti pubblici.  
L’i po to di tali e olu e ti (se p e da o teggia e al lo do delle ite ute a a i o del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da uelle di appa te e za. Ai fi i dell’i dividuazio e dei ite i 

di att i uzio e dell’a o di ife i e to si p e isa he:  
− pe  gli i a i hi il ui svolgi e to è avve uto i  a ualità dive se, si o side a l’a o in cui è stato erogato il relativo compenso;  
− pe  uelli svolti all’i te o di u a sola a ualità, si fa ife i e to a uest’ulti a, 

a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva.    DIRIGENTI CHE, 
NELL’ANNO 18 NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI  Devono essere indicati tutti gli i porti per epiti ell’a o 8 dall’eve tuale amministrazione di appartenenza (al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie) nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo devono inoltre essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o 2018, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (se p e da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  

• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  3.  Il modulo va firmato digitalmente. L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.  



1 

 

    ALL. 1 MOD_Emolumenti riguardante l’anno 8  
    EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2018    la sottoscritta    Cognome Nome CANU MARISA    titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 18 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:     Data __16/09/2019_______________                    Firma 3     

Totale Euro 2 :   101.641,09 



2 

 

Note per la compilazione:  1.  La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita e pubblicata ai sensi di quanto previsto dall’a t. 4, o a -ter, del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm. 
L’a t. 4 , . -bis del citato D.Lgs. i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di o u i azio e. 2.  L’i po to totale degli emolumenti da indicare nella prima pagina è determinato come segue:      DIRIGENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE  

NELL’ANNO 18  In caso di solo emolumento percepito in relazione al rapporto di lavoro con la Regione Emilia- Romagna: l’i porto seg alato ella o u i azio e ail o  ui è stato tras esso questo modulo (importo composto dalle somme riportate nella CU -redditi anno 2018-, alle 
sezio i “dati fis ali  e dati previde ziali , o side ati eve tuali dati di ui alla sezio e “oneri 
dedu i ili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie). In caso di più emolumenti percepiti in virtù sia del rapporto di lavoro con la Regione Emilia-Romagna sia per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici: Al predetto importo dovranno essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o , pe  alt i rapporti di lavoro con soggetti pubblici.  
L’i po to di tali e olu e ti (se p e da o teggia e al lo do delle ite ute a a i o del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da uelle di appa te e za. Ai fi i dell’i dividuazio e dei ite i 

di att i uzio e dell’a o di ife i e to si p e isa he:  
− pe  gli i a i hi il ui svolgi e to è avve uto i  a ualità dive se, si o side a l’a o in cui è stato erogato il relativo compenso;  
− pe  uelli svolti all’i te o di u a sola a ualità, si fa ife i e to a uest’ulti a, 

a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva.    DIRIGENTI CHE, 
NELL’ANNO 18 NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI  Devono essere indicati tutti gli i porti per epiti ell’a o 8 dall’eve tuale amministrazione di appartenenza (al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie) nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo devono inoltre essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o 2018, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (se p e da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  

• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  3.  Il modulo va firmato digitalmente. L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.  



1 

 

    ALL. 1 MOD_Emolumenti riguardante l’anno 8  
    EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2018    Il sottoscritto    Cognome Nome CAPUANO FRANCESCO    titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 18 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:     Data 23.09.2019                    Firma 3  Francesco Capuano       (documento firmato digitalmente)   Totale Euro 2 : 118.421,50 



2 

 

 Note per la compilazione:  1.  La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita e pubblicata ai sensi di quanto previsto dall’a t. 4, o a -ter, del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm. 
L’a t. 4 , . -bis del citato D.Lgs. individua specifiche sanzioni per le violazioni dell’o ligo di o u i azio e. 2.  L’i po to totale degli emolumenti da indicare nella prima pagina è determinato come segue:      DIRIGENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE  

NELL’ANNO 18  In caso di solo emolumento percepito in relazione al rapporto di lavoro con la Regione Emilia- Romagna: l’i porto seg alato ella o u i azio e ail o  ui è stato tras esso questo modulo (importo composto dalle somme riportate nella CU -redditi anno 2018-, alle 
sezio i “dati fis ali  e dati previde ziali , o side ati eve tuali dati di ui alla sezio e “oneri 
dedu i ili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie). In caso di più emolumenti percepiti in virtù sia del rapporto di lavoro con la Regione Emilia-Romagna sia per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici: Al predetto importo dovranno essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o , pe  alt i rapporti di lavoro con soggetti pubblici.  
L’i po to di tali e olu e ti (se p e da o teggia e al lo do delle ite ute a a i o del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da uelle di appa te e za. Ai fi i dell’i dividuazio e dei ite i 

di att i uzio e dell’a o di ife i e to si p e isa he:  
− per gli incarichi il cui svolgimento è avvenuto in an ualità dive se, si o side a l’a o in cui è stato erogato il relativo compenso;  
− pe  uelli svolti all’i te o di u a sola a ualità, si fa ife i e to a uest’ulti a, 

a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva.    DIRIGENTI CHE, 
NELL’ANNO 18 NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI  Devono essere indicati tutti gli i porti per epiti ell’a o 8 dall’eve tuale amministrazione di appartenenza (al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie) nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo devono inoltre essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o 2018, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (se p e da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  

• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  3.  Il modulo va firmato digitalmente. L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 



1  

    ALL. 1 MOD_Emolumenti riguardante l’anno 8      EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2018    Il/la sottoscritto/a    Cognome Nome CAPUCCI MARCELLO    titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 18 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:     Data 13/11/2019                    Firma 3 MARCELLO CAPUCCI (firmato digitalmente)    
Totale Euro 2 : 102.812,70 



2  

Note per la compilazione:  1.  La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita e pubblicata ai sensi di quanto previsto dall’a t. 4, o a -ter, del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm. 
L’a t. 4 , . -bis del citato D.Lgs. i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di o u i azione. 2.  L’i po to totale degli emolumenti da indicare nella prima pagina è determinato come segue:      DIRIGENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE  

NELL’ANNO 18  In caso di solo emolumento percepito in relazione al rapporto di lavoro con la Regione Emilia- Romagna: l’i porto seg alato ella o u i azio e ail o  ui è stato tras esso questo modulo (importo composto dalle somme riportate nella CU -redditi anno 2018-, alle 
sezio i “dati fis ali  e dati previde ziali , considerati eventuali dati di ui alla sezio e “oneri 
dedu i ili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie). In caso di più emolumenti percepiti in virtù sia del rapporto di lavoro con la Regione Emilia-Romagna sia per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici: Al predetto importo dovranno essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o , pe  alt i rapporti di lavoro con soggetti pubblici.  
L’i po to di tali e olu e ti (se p e da o teggia e al lo do delle ite ute a a i o del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da uelle di appa te e za. Ai fi i dell’i dividuazio e dei ite i 

di att i uzio e dell’a o di ife i e to si p e isa he:  
− per gli incarichi il cui svolgimento è avve uto i  a ualità dive se, si o side a l’a o in cui è stato erogato il relativo compenso;  
− pe  uelli svolti all’i te o di u a sola a ualità, si fa ife i e to a uest’ulti a, 

a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva.    DIRIGENTI CHE, 
NELL’ANNO 18 NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI  Devono essere indicati tutti gli i porti per epiti ell’a o 8 dall’eve tuale amministrazione di appartenenza (al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie) nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo devono inoltre essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o 2018, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (se p e da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  

• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  3.  Il modulo va firmato digitalmente. L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.  
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ALL. 1 “MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2018” 
 

 
 
 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1  
(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2018 
 
 
 
Il sottoscritto  
 
 

Cognome Nome 

CARULLO NICOLA DOMENICO 
 

 
 
titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2018 i seguenti 
emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 
 

 

 

 

Bologna, 16.09.2019                              Nicola Domenico Carullo 
                           (sottoscritto digitalmente) 

Totale Euro: 82.577,89 



1 

 

    ALL. 1 MOD_Emolumenti riguardante l’anno 8  
    EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2018    Il/la sottoscritto/a    Cognome Nome Cascio Antonio    titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 18 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:     Data _23.09.19________________                    Firma 3 ___________________________________    

Totale Euro 2 : _86.349_________________________________ 



2 

 

Note per la compilazione:  1.  La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita e pubblicata ai sensi di quanto previsto dall’a t. 4, o a -ter, del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm. 
L’a t. 4 , . -bis del citato D.Lgs. individua specifiche sanzioni per le violazioni dell’o ligo di o u i azio e. 2.  L’i po to totale degli emolumenti da indicare nella prima pagina è determinato come segue:      DIRIGENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE  

NELL’ANNO 18  In caso di solo emolumento percepito in relazione al rapporto di lavoro con la Regione Emilia- Romagna: l’i porto seg alato ella o u i azio e ail o  ui è stato tras esso questo modulo (importo composto dalle somme riportate nella CU -redditi anno 2018-, alle 
sezio i “dati fis ali  e dati previde ziali , o side ati eve tuali dati di ui alla sezio e “oneri 
dedu i ili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie). In caso di più emolumenti percepiti in virtù sia del rapporto di lavoro con la Regione Emilia-Romagna sia per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici: Al predetto importo dovranno essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o , pe  alt i rapporti di lavoro con soggetti pubblici.  
L’i po to di tali e olu e ti (se p e da o teggia e al lo do delle ite ute a a i o del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da uelle di appa te e za. Ai fi i dell’i dividuazio e dei ite i 

di att i uzio e dell’a o di ife i e to si p e isa he:  
− pe  gli i a i hi il ui svolgi e to è avve uto i  a ualità dive se, si o side a l’a o in cui è stato erogato il relativo compenso;  
− pe  uelli svolti all’i te o di u a sola a ualità, si fa ife i e to a uest’ulti a, 

a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva.    DIRIGENTI CHE, 
NELL’ANNO 18 NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI  Devono essere indicati tutti gli i porti per epiti ell’a o 8 dall’eve tuale amministrazione di appartenenza (al lordo delle ritenute a carico del dipendente, elativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie) nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo devono inoltre essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o 2018, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (se p e da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  

• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  3.  Il modulo va firmato digitalmente. L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 



1 

 

    ALL. 1 MOD_Emolumenti riguardante l’anno 8  
    EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2018    Il/la sottoscritto/a    Cognome Nome CASSANI  PAOLA   titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 18 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:     Data _25/09/2019_____________                    Firma 3 ___________________________________    

Totale Euro 2 : ___83.502,14_______________________________ 



2 

 

Note per la compilazione:  1.  La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita e pubblicata ai sensi di quanto previsto dall’a t. 4, o a -ter, del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm. 
L’a t. 4 , . -bis del citato D.Lgs. individua specifiche sanzioni per le violazioni dell’o ligo di o u i azio e. 2.  L’i po to totale degli emolumenti da indicare nella prima pagina è determinato come segue:      DIRIGENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE  

NELL’ANNO 18  In caso di solo emolumento percepito in relazione al rapporto di lavoro con la Regione Emilia- Romagna: l’i porto seg alato ella o u i azio e ail o  ui è stato tras esso questo modulo (importo composto dalle somme riportate nella CU -redditi anno 2018-, alle 
sezio i “dati fis ali  e dati previde ziali , o side ati eve tuali dati di ui alla sezio e “oneri 
dedu i ili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie). In caso di più emolumenti percepiti in virtù sia del rapporto di lavoro con la Regione Emilia-Romagna sia per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici: Al predetto importo dovranno essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o , pe  alt i rapporti di lavoro con soggetti pubblici.  
L’i po to di tali e olu e ti (se p e da o teggia e al lo do delle ite ute a a i o del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da uelle di appa te e za. Ai fi i dell’i dividuazio e dei ite i 

di att i uzio e dell’a o di ife i e to si p e isa he:  
− pe  gli i a i hi il ui svolgi e to è avve uto i  a ualità dive se, si o side a l’a o in cui è stato erogato il relativo compenso;  
− pe  uelli svolti all’i te o di u a sola a ualità, si fa ife i e to a uest’ulti a, 

a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva.    DIRIGENTI CHE, 
NELL’ANNO 18 NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI  Devono essere indicati tutti gli i porti per epiti ell’a o 8 dall’eve tuale amministrazione di appartenenza (al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie) nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo devono inoltre essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o 2018, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (se p e da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  

• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  3.  Il modulo va firmato digitalmente. L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.  



1 

 

    ALL. 1 MOD_Emolumenti riguardante l’anno 8  
    EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2018    Il/la sottoscritto/a    Cognome Nome CAVATORTI STEFANO     titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 18 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:     Data 13/09/2019                    Firma 3 DIGITALE: Stefano Cavatorti    

Totale Euro 2 : 102.102,46 



2 

 

Note per la compilazione:  1.  La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita e pubblicata ai sensi di quanto previsto dall’a t. 4, o a -ter, del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm. 
L’a t. 4 , . -bis del citato D.Lgs. i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di o u i azione. 2.  L’i po to totale degli emolumenti da indicare nella prima pagina è determinato come segue:      DIRIGENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE  

NELL’ANNO 18  In caso di solo emolumento percepito in relazione al rapporto di lavoro con la Regione Emilia- Romagna: l’i porto seg alato ella o u i azio e ail o  ui è stato tras esso questo modulo (importo composto dalle somme riportate nella CU -redditi anno 2018-, alle 
sezio i “dati fis ali  e dati previde ziali , considerati eventuali dati di ui alla sezio e “oneri 
dedu i ili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie). In caso di più emolumenti percepiti in virtù sia del rapporto di lavoro con la Regione Emilia-Romagna sia per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici: Al predetto importo dovranno essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o , pe  alt i rapporti di lavoro con soggetti pubblici.  
L’i po to di tali e olu e ti (se p e da o teggia e al lo do delle ite ute a a i o del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da uelle di appa te e za. Ai fi i dell’i dividuazio e dei ite i 

di att i uzio e dell’a o di ife i e to si p e isa he:  
− per gli incarichi il cui svolgimento è avve uto i  a ualità dive se, si o side a l’a o in cui è stato erogato il relativo compenso;  
− pe  uelli svolti all’i te o di u a sola a ualità, si fa ife i e to a uest’ulti a, 

a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva.    DIRIGENTI CHE, 
NELL’ANNO 18 NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI  Devono essere indicati tutti gli i porti per epiti ell’a o 8 dall’eve tuale amministrazione di appartenenza (al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie) nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo devono inoltre essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o 2018, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (se p e da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  

• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  3.  Il modulo va firmato digitalmente. L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.  
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ALL. 1 “MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2018” 
 

 
 
 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1  
(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2018 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a  
 
 

Cognome Nome 

CAVAZZA MARZIA 
 

 
 
titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2018 i seguenti 
emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 
 

 

 

 

Data _30 SETTEMBRE 2019                    Firma firmato digitalmente MARZIA CAVAZZA 

         

Totale Euro 2 : 123.731,59 



1 

 

    ALL. 1 MOD_Emolumenti riguardante l’anno 8  
    EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2018    Il/la sottoscritto/a    Cognome Nome CEVENINI BARBARA   titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 18 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:     Data 16/09/2019                      Firma 3 CEVENINI BARBARA          (Firmato Digitalmente)    

Totale Euro 2 : 101.626,85  



2 

 

Note per la compilazione:  1.  La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita e pubblicata ai sensi di quanto previsto dall’a t. 4, o a -ter, del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm. 
L’a t. 4 , . -bis del citato D.Lgs. i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di o u i azio e. 2.  L’i po to totale degli emolumenti da indicare nella prima pagina è determinato come segue:      DIRIGENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE  

NELL’ANNO 18  In caso di solo emolumento percepito in relazione al rapporto di lavoro con la Regione Emilia- Romagna: l’i porto seg alato ella o u i azio e ail o  ui è stato tras esso questo modulo (importo composto dalle somme riportate nella CU -redditi anno 2018-, alle 
sezio i “dati fis ali  e dati previde ziali , o side ati eve tuali dati di ui alla sezio e “oneri 
dedu i ili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie). In caso di più emolumenti percepiti in virtù sia del rapporto di lavoro con la Regione Emilia-Romagna sia per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici: Al predetto importo dovranno essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o , pe  alt i rapporti di lavoro con soggetti pubblici.  
L’i po to di tali e olu e ti (se p e da o teggia e al lo do delle ite ute a a i o del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da uelle di appa te e za. Ai fi i dell’i dividuazio e dei ite i 

di att i uzio e dell’a o di ife i e to si p e isa he:  
− pe  gli i a i hi il ui svolgi e to è avve uto i  a ualità dive se, si o side a l’a o in cui è stato erogato il relativo compenso;  
− pe  uelli svolti all’i te o di u a sola a ualità, si fa ife i e to a uest’ulti a, 

a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva.    DIRIGENTI CHE, 
NELL’ANNO 18 NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI  Devono essere indicati tutti gli i porti per epiti ell’a o 8 dall’eve tuale amministrazione di appartenenza (al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie) nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo devono inoltre essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o 2018, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (se p e da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  

• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  3.  Il modulo va firmato digitalmente. L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.  



1 

 

    ALL. 1 MOD_Emolumenti riguardante l’anno 8  
    EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2018    Il/la sottoscritto/a    Cognome Nome CHIARINI ROBERTA    titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 18 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:     Data  13 SETTEMBRE 2019                    Firma 3   ROBERTA CHIARINI  (firmato digitalmente)    

Totale Euro 2 :         Euro                 101.695,36  



2 

 

Note per la compilazione:  1.  La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita e pubblicata ai sensi di quanto previsto dall’a t. 4, o a -ter, del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm. 
L’a t. 4 , . -bis del citato D.Lgs. i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di o u i azione. 2.  L’i po to totale degli emolumenti da indicare nella prima pagina è determinato come segue:      DIRIGENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE  

NELL’ANNO 18  In caso di solo emolumento percepito in relazione al rapporto di lavoro con la Regione Emilia- Romagna: l’i porto seg alato ella o u i azio e ail o  ui è stato tras esso questo modulo (importo composto dalle somme riportate nella CU -redditi anno 2018-, alle 
sezio i “dati fis ali  e dati previde ziali , considerati eventuali dati di ui alla sezio e “oneri 
dedu i ili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie). In caso di più emolumenti percepiti in virtù sia del rapporto di lavoro con la Regione Emilia-Romagna sia per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici: Al predetto importo dovranno essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o , pe  alt i rapporti di lavoro con soggetti pubblici.  
L’i po to di tali e olu e ti (se p e da o teggia e al lo do delle ite ute a a i o del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da uelle di appa te e za. Ai fi i dell’i dividuazio e dei ite i 

di att i uzio e dell’a o di ife i e to si p e isa he:  
− per gli incarichi il cui svolgimento è avve uto i  a ualità dive se, si o side a l’a o in cui è stato erogato il relativo compenso;  
− pe  uelli svolti all’i te o di u a sola a ualità, si fa ife i e to a uest’ulti a, 

a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva.    DIRIGENTI CHE, 
NELL’ANNO 18 NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI  Devono essere indicati tutti gli i porti per epiti ell’a o 8 dall’eve tuale amministrazione di appartenenza (al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie) nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo devono inoltre essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o 2018, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (se p e da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  

• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  3.  Il modulo va firmato digitalmente. L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.  



1 

 

    ALL. 1 MOD_Emolumenti riguardante l’anno 8  
    EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2018    Il/la sottoscritto/a    Cognome Nome Cilento Anna    titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 18 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:     Data _3/10/19                    Firma 3 Anna Cilento  Totale Euro 2 :     93.352,80   



2 

 

 Note per la compilazione:  1.  La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita e pubblicata ai sensi di quanto previsto dall’a t. 4, o a -ter, del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm. 
L’a t. 4 , . -bis del citato D.Lgs. i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di o u i azio e. 2.  L’i po to totale degli emolumenti da indicare nella prima pagina è determinato come segue:      DIRIGENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE  

NELL’ANNO 18  In caso di solo emolumento percepito in relazione al rapporto di lavoro con la Regione Emilia- Romagna: l’i porto seg alato ella o u i azio e ail o  ui è stato tras esso questo modulo (importo composto dalle somme riportate nella CU -redditi anno 2018-, alle 
sezio i “dati fis ali  e dati previde ziali , o side ati eve tuali dati di ui alla sezio e “oneri 
dedu i ili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie). In caso di più emolumenti percepiti in virtù sia del rapporto di lavoro con la Regione Emilia-Romagna sia per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici: Al predetto importo dovranno essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o , pe  alt i rapporti di lavoro con soggetti pubblici.  
L’i po to di tali e olu e ti (se p e da o teggia e al lo do delle ite ute a a i o del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da uelle di appa te e za. Ai fi i dell’i dividuazio e dei ite i 

di att i uzio e dell’a o di ife i e to si p e isa he:  
− pe  gli i a i hi il ui svolgi e to è avve uto i  a ualità dive se, si o side a l’a o in cui è stato erogato il relativo compenso;  
− pe  uelli svolti all’i te o di u a sola a ualità, si fa ife i e to a uest’ulti a, 

a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva.    DIRIGENTI CHE, 
NELL’ANNO 18 NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI  Devono essere indicati tutti gli i porti per epiti ell’a o 8 dall’eve tuale amministrazione di appartenenza (al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie) nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo devono inoltre essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o 2018, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (se p e da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  

• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  3.  Il modulo va firmato digitalmente. L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 
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ALL. 1 “MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2018” 
 

 
 
 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1  
(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2018 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a  
 
 

Cognome Nome 

Cossentino Francesco 
 

 
 
titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2018 i seguenti 
emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 
 

 

 

 

Data 16/09/2019_________________                    Firma 3 
___________________________________ 
  

Totale Euro 2 : _93.155,85 _________________________________ 



2 
 

Note per la compilazione:  
1.  La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita e pubblicata ai sensi di quanto previsto dall’art.14, comma 1-

ter, del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm. 
L’art. 47, c. 1-bis del citato D.Lgs. individua specifiche sanzioni per le violazioni dell’obbligo di comunicazione. 

2.  L’importo totale degli emolumenti da indicare nella prima pagina è determinato come segue: 
 

 

 

 

 

DIRIGENTI 
DIPENDENTI DELLA 

REGIONE  
NELL’ANNO 2018 

 

In caso di solo emolumento percepito in relazione al rapporto di lavoro con la Regione 
Emilia- Romagna: l’importo segnalato nella comunicazione mail con cui è stato trasmesso 
questo modulo (importo composto dalle somme riportate nella CU -redditi anno 2018-, alle 
sezioni “dati fiscali” e “dati previdenziali”, considerati eventuali dati di cui alla sezione “oneri 
deducibili”, oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce 
quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento 
fondamentale, indennità e voci accessorie). 

In caso di più emolumenti percepiti in virtù sia del rapporto di lavoro con la Regione 
Emilia-Romagna sia per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici: Al predetto importo 
dovranno essere sommati gli ulteriori emolumenti, percepiti nell’anno 2018, per altri 
rapporti di lavoro con soggetti pubblici.  
L’importo di tali emolumenti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del 
dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle 
somme relative a:  

 stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché 
eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  

 compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da 
quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da 
amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. Ai fini dell’individuazione dei criteri 
di attribuzione dell’anno di riferimento si precisa che:  

 per gli incarichi il cui svolgimento è avvenuto in annualità diverse, si considera l’anno 
in cui è stato erogato il relativo compenso;  

 per quelli svolti all’interno di una sola annualità, si fa riferimento a quest’ultima, 
anche se l’erogazione del compenso è successiva. 

  
 

DIRIGENTI CHE, 
NELL’ANNO 2018 
NON ERANO IN 

SERVIZIO PRESSO LA 
REGIONE 

OPPURE VI HANNO 
PRESTATO SERVIZIO 

IN COMANDO O 
DISTACCO DA ALTRI 

ENTI 
 

Devono essere indicati tutti gli importi percepiti nell’anno 2018 dall’eventuale 
amministrazione di appartenenza (al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a 
stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie) nonché 
eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  

A tale importo devono inoltre essere sommati gli ulteriori emolumenti, percepiti nell’anno 
2018, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’importo di tali emolumenti (sempre 
da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il 
soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  

 stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché 
eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 

 compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da 
quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da 
amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. 

 
3.  Il modulo va firmato digitalmente. L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità 

assolutamente residuale e conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

 



1 
 

 
 

 
 

ALL. 1 “MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2018” 
 

 
 
 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1  
(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2018 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a  
 
 

Cognome Nome 

COTTAFAVI GIANNI 
 

 
 
titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2018 i seguenti 
emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 
 

 

 

 

Data 24 settembre 2019                      Firma 3   Gianni Cottafavi (F.to digitalmente) 

 
  

Totale Euro 2 : 79.358,05 (settantanovemilatrecentocinquantotto,05) 



2 
 

Note per la compilazione:  
1.  La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita e pubblicata ai sensi di quanto previsto dall’art.14, comma 1-

ter, del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm. 
L’art. 47, c. 1-bis del citato D.Lgs. individua specifiche sanzioni per le violazioni dell’obbligo di comunicazione. 

2.  L’importo totale degli emolumenti da indicare nella prima pagina è determinato come segue: 
 

 

 

 

 

DIRIGENTI 
DIPENDENTI DELLA 

REGIONE  
NELL’ANNO 2018 

 

In caso di solo emolumento percepito in relazione al rapporto di lavoro con la Regione 
Emilia- Romagna: l’importo segnalato nella comunicazione mail con cui è stato trasmesso 
questo modulo (importo composto dalle somme riportate nella CU -redditi anno 2018-, alle 
sezioni “dati fiscali” e “dati previdenziali”, considerati eventuali dati di cui alla sezione “oneri 
deducibili”, oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce 
quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento 
fondamentale, indennità e voci accessorie). 

In caso di più emolumenti percepiti in virtù sia del rapporto di lavoro con la Regione 
Emilia-Romagna sia per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici: Al predetto importo 
dovranno essere sommati gli ulteriori emolumenti, percepiti nell’anno 2018, per altri 
rapporti di lavoro con soggetti pubblici.  
L’importo di tali emolumenti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del 
dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle 
somme relative a:  

 stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché 
eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  

 compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da 
quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da 
amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. Ai fini dell’individuazione dei criteri 
di attribuzione dell’anno di riferimento si precisa che:  

 per gli incarichi il cui svolgimento è avvenuto in annualità diverse, si considera l’anno 
in cui è stato erogato il relativo compenso;  

 per quelli svolti all’interno di una sola annualità, si fa riferimento a quest’ultima, 
anche se l’erogazione del compenso è successiva. 

  
 

DIRIGENTI CHE, 
NELL’ANNO 2018 
NON ERANO IN 

SERVIZIO PRESSO LA 
REGIONE 

OPPURE VI HANNO 
PRESTATO SERVIZIO 

IN COMANDO O 
DISTACCO DA ALTRI 

ENTI 
 

Devono essere indicati tutti gli importi percepiti nell’anno 2018 dall’eventuale 
amministrazione di appartenenza (al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a 
stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie) nonché 
eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  

A tale importo devono inoltre essere sommati gli ulteriori emolumenti, percepiti nell’anno 
2018, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’importo di tali emolumenti (sempre 
da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il 
soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  

 stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché 
eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 

 compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da 
quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da 
amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. 

 
3.  Il modulo va firmato digitalmente. L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità 

assolutamente residuale e conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

 



1 

 

    ALL. 1 MOD_Emolumenti riguardante l’anno 8  
    EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2018    Il sottoscritto   Cognome Nome 

CRISERA’ ALESSANDRO    titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 18 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:     Data 13/9/2019                   Firma 3 ___________________________________    
Totale Euro 2 : 96.381,42 



2 

 

Note per la compilazione:  1.  La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita e pubblicata ai sensi di quanto previsto dall’a t. 4, o a -ter, del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm. 
L’a t. 4 , . -bis del citato D.Lgs. i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di o u i azione. 2.  L’i po to totale degli emolumenti da indicare nella prima pagina è determinato come segue:      DIRIGENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE  

NELL’ANNO 18  In caso di solo emolumento percepito in relazione al rapporto di lavoro con la Regione Emilia- Romagna: l’i porto seg alato ella o u i azio e ail o  ui è stato tras esso questo modulo (importo composto dalle somme riportate nella CU -redditi anno 2018-, alle 
sezio i “dati fis ali  e dati previde ziali , considerati eventuali dati di ui alla sezio e “oneri 
dedu i ili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie). In caso di più emolumenti percepiti in virtù sia del rapporto di lavoro con la Regione Emilia-Romagna sia per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici: Al predetto importo dovranno essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o , pe  alt i rapporti di lavoro con soggetti pubblici.  
L’i po to di tali e olu e ti (se p e da o teggia e al lo do delle ite ute a a i o del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da uelle di appa te e za. Ai fi i dell’i dividuazio e dei ite i 

di att i uzio e dell’a o di ife i e to si p e isa he:  
− per gli incarichi il cui svolgimento è avve uto i  a ualità dive se, si o side a l’a o in cui è stato erogato il relativo compenso;  
− pe  uelli svolti all’i te o di u a sola a ualità, si fa ife i e to a uest’ulti a, 

a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva.    DIRIGENTI CHE, 
NELL’ANNO 18 NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI  Devono essere indicati tutti gli i porti per epiti ell’a o 8 dall’eve tuale amministrazione di appartenenza (al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie) nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo devono inoltre essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o 2018, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (se p e da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  

• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  3.  Il modulo va firmato digitalmente. L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.  



1 

 

    ALL. 1 MOD_Emolumenti riguardante l’anno 8  
    EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2018    Il/la sottoscritto/a    Cognome Nome De Luigi Fabio    titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 18 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:     Data ___16 settembre 2019_                    Firma 3 ___________________________________    

Totale Euro 2 : __57.152,90________________________________ 



2 

 

Note per la compilazione:  1.  La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita e pubblicata ai sensi di quanto previsto dall’a t. 4, o a -ter, del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm. 
L’a t. 4 , . -bis del citato D.Lgs. individua specifiche sanzioni per le violazioni dell’o ligo di o u i azio e. 2.  L’i po to totale degli emolumenti da indicare nella prima pagina è determinato come segue:      DIRIGENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE  

NELL’ANNO 18  In caso di solo emolumento percepito in relazione al rapporto di lavoro con la Regione Emilia- Romagna: l’i porto seg alato ella o u i azio e ail o  ui è stato tras esso questo modulo (importo composto dalle somme riportate nella CU -redditi anno 2018-, alle 
sezio i “dati fis ali  e dati previde ziali , o side ati eve tuali dati di ui alla sezio e “oneri 
dedu i ili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie). In caso di più emolumenti percepiti in virtù sia del rapporto di lavoro con la Regione Emilia-Romagna sia per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici: Al predetto importo dovranno essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o , pe  alt i rapporti di lavoro con soggetti pubblici.  
L’i po to di tali e olu e ti (se p e da o teggia e al lo do delle ite ute a a i o del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da uelle di appa te e za. Ai fi i dell’i dividuazio e dei ite i 

di att i uzio e dell’a o di ife i e to si p e isa he:  
− pe  gli i a i hi il ui svolgi e to è avve uto i  a ualità dive se, si o side a l’a o in cui è stato erogato il relativo compenso;  
− pe  uelli svolti all’i te o di u a sola a ualità, si fa ife i e to a uest’ulti a, 

a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva.    DIRIGENTI CHE, 
NELL’ANNO 18 NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI  Devono essere indicati tutti gli i porti per epiti ell’a o 8 dall’eve tuale amministrazione di appartenenza (al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie) nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo devono inoltre essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o 2018, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (se p e da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  

• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  3.  Il modulo va firmato digitalmente. L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.  
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ALL. 1 “MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2018” 
 

 
 
 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1  
(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2018 
 
 
 
Il sottoscritto 
 
 

Cognome Nome 

DESERTI MARCO 
 

 
 
titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2018 i seguenti 
emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 
 

 

 

 

Data _26/09/2019_                    Firma 3 _____DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE_______ 

 
  

Totale Euro 2 : 80.481,76  



2 
 

Note per la compilazione:  
1.  La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita e pubblicata ai sensi di quanto previsto dall’art.14, comma 1-

ter, del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm. 
L’art. 47, c. 1-bis del citato D.Lgs. individua specifiche sanzioni per le violazioni dell’obbligo di comunicazione. 

2.  L’importo totale degli emolumenti da indicare nella prima pagina è determinato come segue: 
 

 

 

 

 

DIRIGENTI 
DIPENDENTI DELLA 

REGIONE  
NELL’ANNO 2018 

 

In caso di solo emolumento percepito in relazione al rapporto di lavoro con la Regione 
Emilia- Romagna: l’importo segnalato nella comunicazione mail con cui è stato trasmesso 
questo modulo (importo composto dalle somme riportate nella CU -redditi anno 2018-, alle 
sezioni “dati fiscali” e “dati previdenziali”, considerati eventuali dati di cui alla sezione “oneri 
deducibili”, oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce 
quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento 
fondamentale, indennità e voci accessorie). 

In caso di più emolumenti percepiti in virtù sia del rapporto di lavoro con la Regione 
Emilia-Romagna sia per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici: Al predetto importo 
dovranno essere sommati gli ulteriori emolumenti, percepiti nell’anno 2018, per altri 
rapporti di lavoro con soggetti pubblici.  
L’importo di tali emolumenti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del 
dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle 
somme relative a:  

 stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché 
eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  

 compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da 
quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da 
amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. Ai fini dell’individuazione dei criteri 
di attribuzione dell’anno di riferimento si precisa che:  

 per gli incarichi il cui svolgimento è avvenuto in annualità diverse, si considera l’anno 
in cui è stato erogato il relativo compenso;  

 per quelli svolti all’interno di una sola annualità, si fa riferimento a quest’ultima, 
anche se l’erogazione del compenso è successiva. 

  
 

DIRIGENTI CHE, 
NELL’ANNO 2018 
NON ERANO IN 

SERVIZIO PRESSO LA 
REGIONE 

OPPURE VI HANNO 
PRESTATO SERVIZIO 

IN COMANDO O 
DISTACCO DA ALTRI 

ENTI 
 

Devono essere indicati tutti gli importi percepiti nell’anno 2018 dall’eventuale 
amministrazione di appartenenza (al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a 
stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie) nonché 
eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  

A tale importo devono inoltre essere sommati gli ulteriori emolumenti, percepiti nell’anno 
2018, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’importo di tali emolumenti (sempre 
da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il 
soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  

 stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché 
eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 

 compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da 
quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da 
amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. 

 
3.  Il modulo va firmato digitalmente. L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità 

assolutamente residuale e conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

 



1 

 

    ALL. 1 MOD_Emolumenti riguardante l’anno 8  
    EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2018    Il/la sottoscritto/a    Cognome Nome Diegoli  Giuseppe     titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 18 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:     Data ______3/10 /2019___________                    Firma 3                                                                                                    Giuseppe Diegoli 

Totale Euro 2 : ___110.721_______________________________ 



2 

 

  Note per la compilazione:  1.  La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita e pubblicata ai sensi di quanto previsto dall’a t. 4, o a -ter, del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm. 
L’a t. 4 , . -bis del citato D.Lgs. i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di o u i azio e. 2.  L’i po to totale degli emolumenti da indicare nella prima pagina è determinato come segue:      DIRIGENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE  

NELL’ANNO 18  In caso di solo emolumento percepito in relazione al rapporto di lavoro con la Regione Emilia- Romagna: l’i porto seg alato ella comunicazione mail con cui è stato trasmesso questo modulo (importo composto dalle somme riportate nella CU -redditi anno 2018-, alle 
sezio i “dati fis ali  e dati previde ziali , o side ati eve tuali dati di ui alla sezio e “oneri 
dedu i ili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie). In caso di più emolumenti percepiti in virtù sia del rapporto di lavoro con la Regione Emilia-Romagna sia per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici: Al predetto importo dovranno essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o , pe  alt i rapporti di lavoro con soggetti pubblici.  
L’i po to di tali e olu e ti (se p e da o teggia e al lo do delle ite ute a a i o del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da uelle di appa te e za. Ai fi i dell’i dividuazio e dei ite i 

di att i uzio e dell’a o di ife i e to si p e isa he:  
− per gli incarichi il cui svolgimento è avve uto i  a ualità dive se, si o side a l’a o in cui è stato erogato il relativo compenso;  
− pe  uelli svolti all’i te o di u a sola a ualità, si fa ife i e to a uest’ulti a, 

a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva.    DIRIGENTI CHE, 
NELL’ANNO 18 NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI  Devono essere indicati tutti gli i porti per epiti ell’a o 8 dall’eve tuale amministrazione di appartenenza (al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie) nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo devono inoltre essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o 2018, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (se p e da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  

• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. 



3 

 

 3.  Il modulo va firmato digitalmente. L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.  







1 

 

    ALL. 1 MOD_Emolumenti riguardante l’anno 8  
    EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2018    Il/la sottoscritto/a    Cognome Nome DOMENICONI PIERA    titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 18 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:     Data 17 settembre 2019                     Firma 3 ___________________________________    

Totale Euro 2 : 97.423,66 _________________________________ 



2 

 

Note per la compilazione:  1.  La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita e pubblicata ai sensi di quanto previsto dall’a t. 4, o a -ter, del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm. 
L’a t. 4 , . -bis del citato D.Lgs. i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di o u i azione. 2.  L’i po to totale degli emolumenti da indicare nella prima pagina è determinato come segue:      DIRIGENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE  

NELL’ANNO 18  In caso di solo emolumento percepito in relazione al rapporto di lavoro con la Regione Emilia- Romagna: l’i porto seg alato ella o u i azio e ail o  ui è stato tras esso questo modulo (importo composto dalle somme riportate nella CU -redditi anno 2018-, alle 
sezio i “dati fis ali  e dati previde ziali , considerati eventuali dati di ui alla sezio e “oneri 
dedu i ili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie). In caso di più emolumenti percepiti in virtù sia del rapporto di lavoro con la Regione Emilia-Romagna sia per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici: Al predetto importo dovranno essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o , pe  alt i rapporti di lavoro con soggetti pubblici.  
L’i po to di tali e olu e ti (se p e da o teggia e al lo do delle ite ute a a i o del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da uelle di appa te e za. Ai fi i dell’i dividuazio e dei ite i 

di att i uzio e dell’a o di ife i e to si p e isa he:  
− per gli incarichi il cui svolgimento è avve uto i  a ualità dive se, si o side a l’a o in cui è stato erogato il relativo compenso;  
− pe  uelli svolti all’i te o di u a sola a ualità, si fa ife i e to a uest’ulti a, 

a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva.    DIRIGENTI CHE, 
NELL’ANNO 18 NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI  Devono essere indicati tutti gli i porti per epiti ell’a o 8 dall’eve tuale amministrazione di appartenenza (al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie) nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo devono inoltre essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o 2018, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (se p e da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  

• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  3.  Il modulo va firmato digitalmente. L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.  



1 

 

    ALL. 1 MOD_Emolumenti riguardante l’anno 8  
    EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2018    Il/la sottoscritto/a    Cognome Nome DOSI MARIA PAOLA    titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 18 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:    Data _19/09/2019                    Firma 3 Maria Paola Dosi    

Totale Euro 2 93.472,40  _________________________________ 



2 

 

Note per la compilazione:  1.  La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita e pubblicata ai sensi di quanto previsto dall’a t. 4, o a -ter, del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm. 
L’a t. 4 , . -bis del citato D.Lgs. i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di o u i azione. 2.  L’i po to totale degli emolumenti da indicare nella prima pagina è determinato come segue:      DIRIGENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE  

NELL’ANNO 18  In caso di solo emolumento percepito in relazione al rapporto di lavoro con la Regione Emilia- Romagna: l’i porto seg alato ella o u i azio e ail o  ui è stato tras esso questo modulo (importo composto dalle somme riportate nella CU -redditi anno 2018-, alle 
sezio i “dati fis ali  e dati previde ziali , considerati eventuali dati di ui alla sezio e “oneri 
dedu i ili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie). In caso di più emolumenti percepiti in virtù sia del rapporto di lavoro con la Regione Emilia-Romagna sia per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici: Al predetto importo dovranno essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o , pe  alt i rapporti di lavoro con soggetti pubblici.  
L’i po to di tali e olu e ti (se p e da o teggia e al lo do delle ite ute a a i o del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da uelle di appa te e za. Ai fi i dell’i dividuazio e dei ite i 

di att i uzio e dell’a o di ife i e to si p e isa he:  
− pe  gli i a i hi il ui svolgi e to è avve uto i  a ualità dive se, si o side a l’a o in cui è stato erogato il relativo compenso;  
− pe  uelli svolti all’i te o di u a sola a ualità, si fa ife i e to a uest’ulti a, 

a he se l’e ogazio e del o pe so è successiva.    DIRIGENTI CHE, 
NELL’ANNO 18 NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI  Devono essere indicati tutti gli i porti per epiti ell’a o 8 dall’eve tuale amministrazione di appartenenza (al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie) nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo devono inoltre essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o 2018, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (se p e da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  

• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  3.  Il modulo va firmato digitalmente. L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.  



1 

 

    ALL. 1 MOD_Emolumenti riguardante l’anno 8  
    EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2018    Il/la sottoscritto/a    Cognome Nome DOSUALDO DANIELE    titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 18 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:     Data 13/09/2019                    Firma 3 Dosualdo Daniele    

Totale Euro 2 : 6.777,90 



2 

 

Note per la compilazione:  1.  La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita e pubblicata ai sensi di quanto previsto dall’a t. 4, o a -ter, del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm. 
L’a t. 4 , . -bis del citato D.Lgs. i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di o u i azione. 2.  L’i po to totale degli emolumenti da indicare nella prima pagina è determinato come segue:      DIRIGENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE  

NELL’ANNO 18  In caso di solo emolumento percepito in relazione al rapporto di lavoro con la Regione Emilia- Romagna: l’i porto seg alato ella o u i azio e ail o  ui è stato tras esso questo modulo (importo composto dalle somme riportate nella CU -redditi anno 2018-, alle 
sezio i “dati fis ali  e dati previde ziali , considerati eventuali dati di ui alla sezio e “oneri 
dedu i ili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie). In caso di più emolumenti percepiti in virtù sia del rapporto di lavoro con la Regione Emilia-Romagna sia per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici: Al predetto importo dovranno essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o , pe  alt i rapporti di lavoro con soggetti pubblici.  
L’i po to di tali e olu e ti (se p e da o teggia e al lo do delle ite ute a a i o del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da uelle di appa te e za. Ai fi i dell’i dividuazio e dei ite i 

di att i uzio e dell’a o di ife i e to si p e isa he:  
− per gli incarichi il cui svolgimento è avve uto i  a ualità dive se, si o side a l’a o in cui è stato erogato il relativo compenso;  
− pe  uelli svolti all’i te o di u a sola a ualità, si fa ife i e to a uest’ulti a, 

a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva.    DIRIGENTI CHE, 
NELL’ANNO 18 NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI  Devono essere indicati tutti gli i porti per epiti ell’a o 8 dall’eve tuale amministrazione di appartenenza (al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie) nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo devono inoltre essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o 2018, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (se p e da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  

• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  3.  Il modulo va firmato digitalmente. L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.  



1 

 

    ALL. 1 MOD_Emolumenti riguardante l’anno 8  
    EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2018    Il/la sottoscritto/a    Cognome Nome Fabbri Isabella    titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 18 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:     Data _5.10.2019________________                    Firma 3 ____Isabella Fabbri _______________________________  Totale Euro 2 : ___93.447,25_______________________________ 
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Note per la compilazione:  1.  La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita e pubblicata ai sensi di quanto previsto dall’a t. 4, o a -ter, del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm. 
L’a t. 4 , . -bis del citato D.Lgs. i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di o u i azio e. 2.  L’i po to totale degli emolumenti da indicare nella prima pagina è determinato come segue:      DIRIGENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE  

NELL’ANNO 18  In caso di solo emolumento percepito in relazione al rapporto di lavoro con la Regione Emilia- Romagna: l’i porto seg alato ella o u i azio e ail o  ui è stato tras esso questo modulo (importo composto dalle somme riportate nella CU -redditi anno 2018-, alle 
sezio i “dati fis ali  e dati previde ziali , o side ati eve tuali dati di ui alla sezio e “oneri 
dedu i ili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie). In caso di più emolumenti percepiti in virtù sia del rapporto di lavoro con la Regione Emilia-Romagna sia per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici: Al predetto importo dovranno essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o , pe  alt i rapporti di lavoro con soggetti pubblici.  
L’i po to di tali e olu e ti (se p e da o teggia e al lo do delle ite ute a a i o del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da uelle di appa te e za. Ai fi i dell’i dividuazio e dei ite i 

di att i uzio e dell’a o di ife i e to si p e isa he:  
− pe  gli i a i hi il ui svolgi e to è avve uto i  a ualità dive se, si o side a l’a o in cui è stato erogato il relativo compenso;  
− pe  uelli svolti all’i te o di u a sola a ualità, si fa ife i e to a uest’ulti a, 

a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva.    DIRIGENTI CHE, 
NELL’ANNO 18 NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI  Devono essere indicati tutti gli i porti per epiti ell’a o 8 dall’eve tuale amministrazione di appartenenza (al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie) nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo devono inoltre essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o 2018, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (se p e da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  

• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  3.  Il modulo va firmato digitalmente. L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.  



1 

 

    ALL. 1 MOD_Emolumenti riguardante l’anno 8  
    EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2018    Il/la sottoscritto/a    Cognome Nome FELICE GIUSEPPINA    titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 18 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:    Data ____16/09/2019_____________                    Firma 3  GIUSEPPINA FELICE    Totale Euro 2 :  106.869,21  



2 

 

Note per la compilazione:  1.  La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita e pubblicata ai sensi di quanto previsto dall’a t. 4, o a -ter, del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm. 
L’a t. 4 , . -bis del citato D.Lgs. i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di o u i azio e. 2.  L’i po to totale degli emolumenti da indicare nella prima pagina è determinato come segue:      DIRIGENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE  

NELL’ANNO 18  In caso di solo emolumento percepito in relazione al rapporto di lavoro con la Regione Emilia- Romagna: l’i porto seg alato ella o u i azio e ail o  ui è stato tras esso questo modulo (importo composto dalle somme riportate nella CU -redditi anno 2018-, alle 
sezio i “dati fis ali  e dati previde ziali , o side ati eve tuali dati di ui alla sezio e “oneri 
dedu i ili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie). In caso di più emolumenti percepiti in virtù sia del rapporto di lavoro con la Regione Emilia-Romagna sia per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici: Al predetto importo dovranno essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o , pe  alt i rapporti di lavoro con soggetti pubblici.  
L’i po to di tali e olu e ti (se p e da o teggia e al lo do delle ite ute a a i o del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da uelle di appa te e za. Ai fi i dell’i dividuazio e dei ite i 

di att i uzio e dell’a o di ife i e to si p e isa he:  
− pe  gli i a i hi il ui svolgi e to è avve uto i  a ualità dive se, si o side a l’a o in cui è stato erogato il relativo compenso;  
− pe  uelli svolti all’i te o di u a sola a ualità, si fa ife i e to a uest’ulti a, 

a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva.    DIRIGENTI CHE, 
NELL’ANNO 18 NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI  Devono essere indicati tutti gli i porti per epiti ell’a o 8 dall’eve tuale amministrazione di appartenenza (al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie) nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo devono inoltre essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o 2018, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (se p e da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  

• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  3.  Il modulo va firmato digitalmente. L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.  



1 

 

    ALL. 1 MOD_Emolumenti riguardante l’anno 8  
    EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2018    Il/la sottoscritto/a    Cognome Nome FERRARA DANIELA     titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 18 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:     Data 03/10/2019                    Firma 3 ___________________________________    

Totale Euro 2 : 91.794,39  



2 

 

Note per la compilazione:  1.  La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita e pubblicata ai sensi di quanto previsto dall’a t. 4, o a -ter, del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm. 
L’a t. 4 , . -bis del citato D.Lgs. i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di o u i azione. 2.  L’i po to totale degli emolumenti da indicare nella prima pagina è determinato come segue:      DIRIGENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE  

NELL’ANNO 18  In caso di solo emolumento percepito in relazione al rapporto di lavoro con la Regione Emilia- Romagna: l’i porto seg alato ella o u i azio e ail o  ui è stato tras esso questo modulo (importo composto dalle somme riportate nella CU -redditi anno 2018-, alle 
sezio i “dati fis ali  e dati previde ziali , considerati eventuali dati di ui alla sezio e “oneri 
dedu i ili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie). In caso di più emolumenti percepiti in virtù sia del rapporto di lavoro con la Regione Emilia-Romagna sia per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici: Al predetto importo dovranno essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o , pe  alt i rapporti di lavoro con soggetti pubblici.  
L’i po to di tali e olu e ti (se p e da o teggia e al lo do delle ite ute a a i o del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da uelle di appa te e za. Ai fi i dell’i dividuazio e dei ite i 

di att i uzio e dell’a o di ife i e to si p e isa he:  
− per gli incarichi il cui svolgimento è avve uto i  a ualità dive se, si o side a l’a o in cui è stato erogato il relativo compenso;  
− pe  uelli svolti all’i te o di u a sola a ualità, si fa ife i e to a uest’ulti a, 

a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva.    DIRIGENTI CHE, 
NELL’ANNO 18 NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI  Devono essere indicati tutti gli i porti per epiti ell’a o 8 dall’eve tuale amministrazione di appartenenza (al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie) nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo devono inoltre essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o 2018, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (se p e da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  

• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  3.  Il modulo va firmato digitalmente. L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.  



1 

 

    ALL. 1 MOD_Emolumenti riguardante l’anno 8  
    EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2018    Il/la sottoscritto/a    Cognome Nome Ferri Mila    titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 18 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:     Data _____23.09.2019____________                    Firma 3 _________________Mila Ferri (firmato digitalmente)__________________  Totale Euro 2 : ___113.085,00_______________________________ 



2 

 

  



3 

 

Note per la compilazione:  1.  La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita e pubblicata ai sensi di quanto previsto dall’a t. 4, o a -ter, del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm. 
L’a t. 4 , . -bis del citato D.Lgs. i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di o u i azio e. 2.  L’i po to totale degli emolumenti da indicare nella prima pagina è determinato come segue:      DIRIGENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE  

NELL’ANNO 18  In caso di solo emolumento percepito in relazione al rapporto di lavoro con la Regione Emilia- Romagna: l’i porto seg alato ella o u i azio e ail o  ui è stato tras esso questo modulo (importo composto dalle somme riportate nella CU -redditi anno 2018-, alle 
sezio i “dati fis ali  e dati previde ziali , o side ati eve tuali dati di ui alla sezio e “oneri 
dedu i ili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie). In caso di più emolumenti percepiti in virtù sia del rapporto di lavoro con la Regione Emilia-Romagna sia per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici: Al predetto importo dovranno essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o , pe  alt i rapporti di lavoro con soggetti pubblici.  
L’i po to di tali e olu e ti (se p e da o teggia e al lo do delle ite ute a a i o del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da uelle di appa te e za. Ai fi i dell’i dividuazio e dei ite i 

di att i uzio e dell’a o di ife i e to si p e isa he:  
− per gli i a i hi il ui svolgi e to è avve uto i  a ualità dive se, si o side a l’a o in cui è stato erogato il relativo compenso;  
− pe  uelli svolti all’i te o di u a sola a ualità, si fa ife i e to a uest’ulti a, 

a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva.    DIRIGENTI CHE, 
NELL’ANNO 18 NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI  Devono essere indicati tutti gli i porti per epiti ell’a o 8 dall’eve tuale amministrazione di appartenenza (al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie) nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo devono inoltre essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o 2018, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (se p e da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  

• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  3.  Il modulo va firmato digitalmente. L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.  



1  

    ALL. 1 MOD_Emolumenti riguardante l’anno 8      EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2018    Il/la sottoscritto/a    Cognome Nome FILIPPINI RITA    titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 18 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:     Data __16/9/2019                    Firma 3 ___________________________________    
Totale Euro 2 : 101.924,23 



2  

Note per la compilazione:  1.  La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita e pubblicata ai sensi di quanto previsto dall’a t. 4, o a -ter, del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm. 
L’a t. 4 , . -bis del citato D.Lgs. i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di o u i azio e. 2.  L’i po to totale degli emolumenti da indicare nella prima pagina è determinato come segue:      DIRIGENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE  

NELL’ANNO 18  In caso di solo emolumento percepito in relazione al rapporto di lavoro con la Regione Emilia- Romagna: l’i porto seg alato ella o u i azio e ail o  ui è stato tras esso questo modulo (importo composto dalle somme riportate nella CU -redditi anno 2018-, alle 
sezio i “dati fis ali  e dati previde ziali , o side ati eve tuali dati di ui alla sezio e “oneri 
dedu i ili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie). In caso di più emolumenti percepiti in virtù sia del rapporto di lavoro con la Regione Emilia-Romagna sia per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici: Al predetto importo dovranno essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o , pe  alt i rapporti di lavoro con soggetti pubblici.  
L’i po to di tali e olu e ti (se p e da o teggia e al lo do delle ite ute a a i o del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da uelle di appa te e za. Ai fi i dell’i dividuazio e dei ite i 

di att i uzio e dell’a o di ife i e to si p e isa he:  
− pe  gli i a i hi il ui svolgi e to è avve uto i  a ualità dive se, si o side a l’a o in cui è stato erogato il relativo compenso;  
− pe  uelli svolti all’i te o di u a sola a ualità, si fa ife i e to a uest’ulti a, 

a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva.    DIRIGENTI CHE, 
NELL’ANNO 18 NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI  Devono essere indicati tutti gli i porti per epiti ell’a o 8 dall’eve tuale amministrazione di appartenenza (al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie) nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo devono inoltre essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o 2018, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (se p e da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  

• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  3.  Il modulo va firmato digitalmente. L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.  



1 

 

    ALL. 1 MOD_Emolumenti riguardante l’anno 8  
    EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2018    Il/la sottoscritto/a    Cognome Nome FINI PRIMAROSA    titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 18 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:     Data 16.09.2019                                        Firma 3 Primarosa Fini (firmato digitalmente)    

Totale Euro 2 : 96.158,99 



2 

 

Note per la compilazione:  1.  La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita e pubblicata ai sensi di quanto previsto dall’a t. 4, o a -ter, del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm. 
L’a t. 4 , . -bis del citato D.Lgs. i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di o u i azio e. 2.  L’i po to totale degli emolumenti da indicare nella prima pagina è determinato come segue:      DIRIGENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE  

NELL’ANNO 18  In caso di solo emolumento percepito in relazione al rapporto di lavoro con la Regione Emilia- Romagna: l’i porto seg alato ella o u i azio e ail o  ui è stato tras esso questo modulo (importo composto dalle somme riportate nella CU -redditi anno 2018-, alle 
sezio i “dati fis ali  e dati previde ziali , o side ati eve tuali dati di ui alla sezio e “oneri 
dedu i ili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie). In caso di più emolumenti percepiti in virtù sia del rapporto di lavoro con la Regione Emilia-Romagna sia per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici: Al predetto importo dovranno essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o , pe  alt i rapporti di lavoro con soggetti pubblici.  
L’i po to di tali e olu e ti (se p e da o teggia e al lo do delle ite ute a a i o del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da uelle di appa te e za. Ai fi i dell’i dividuazio e dei ite i 

di att i uzio e dell’a o di ife i e to si p e isa he:  
− per gli incarichi il cui svolgimento è avvenuto in an ualità dive se, si o side a l’a o in cui è stato erogato il relativo compenso;  
− pe  uelli svolti all’i te o di u a sola a ualità, si fa ife i e to a uest’ulti a, 

a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva.    DIRIGENTI CHE, 
NELL’ANNO 18 NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI  Devono essere indicati tutti gli i porti per epiti ell’a o 8 dall’eve tuale amministrazione di appartenenza (al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie) nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo devono inoltre essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o 2018, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (se p e da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  

• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  3.  Il modulo va firmato digitalmente. L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.  



1 

 

    ALL. 1 MOD_Emolumenti riguardante l’anno 8  
    EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2018    Il/la sottoscritto/a    Cognome Nome GABRIELLI ROBERTO    titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 18 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:     Data 16 ottobre 2019                    Firma 3 ___________________________________    

Totale Euro 2 : 101.641,09 



2 

 

Note per la compilazione:  1.  La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita e pubblicata ai sensi di quanto previsto dall’a t. 4, o a -ter, del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm. 
L’a t. 4 , . -bis del citato D.Lgs. i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di o u i azione. 2.  L’i po to totale degli emolumenti da indicare nella prima pagina è determinato come segue:      DIRIGENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE  

NELL’ANNO 18  In caso di solo emolumento percepito in relazione al rapporto di lavoro con la Regione Emilia- Romagna: l’i porto seg alato ella o u i azio e ail o  ui è stato tras esso questo modulo (importo composto dalle somme riportate nella CU -redditi anno 2018-, alle 
sezio i “dati fis ali  e dati previde ziali , considerati eventuali dati di ui alla sezio e “oneri 
dedu i ili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie). In caso di più emolumenti percepiti in virtù sia del rapporto di lavoro con la Regione Emilia-Romagna sia per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici: Al predetto importo dovranno essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o , pe  alt i rapporti di lavoro con soggetti pubblici.  
L’i po to di tali e olu e ti (se p e da o teggia e al lo do delle ite ute a a i o del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da uelle di appa te e za. Ai fi i dell’i dividuazio e dei ite i 

di att i uzio e dell’a o di ife i e to si p e isa he:  
− per gli incarichi il cui svolgimento è avve uto i  a ualità dive se, si o side a l’a o in cui è stato erogato il relativo compenso;  
− pe  uelli svolti all’i te o di u a sola a ualità, si fa ife i e to a uest’ulti a, 

a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva.    DIRIGENTI CHE, 
NELL’ANNO 18 NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI  Devono essere indicati tutti gli i porti per epiti ell’a o 8 dall’eve tuale amministrazione di appartenenza (al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie) nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo devono inoltre essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o 2018, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (se p e da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  

• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  3.  Il modulo va firmato digitalmente. L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.  



1 

 

    ALL. 1 MOD_Emolumenti riguardante l’anno 8  
    EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2018    Il/la sottoscritto/a    Cognome Nome GHISOLI ROBERTO    titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 18 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:     Data 17/9/2019                    Firma 3 ___________________________________    

Totale Euro 2 : 95805,98 



2 

 

Note per la compilazione:  1.  La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita e pubblicata ai sensi di quanto previsto dall’a t. 4, o a -ter, del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm. 
L’a t. 4 , . -bis del citato D.Lgs. i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di o u i azione. 2.  L’i po to totale degli emolumenti da indicare nella prima pagina è determinato come segue:      DIRIGENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE  

NELL’ANNO 18  In caso di solo emolumento percepito in relazione al rapporto di lavoro con la Regione Emilia- Romagna: l’i porto seg alato ella o u i azio e ail o  ui è stato tras esso questo modulo (importo composto dalle somme riportate nella CU -redditi anno 2018-, alle 
sezio i “dati fis ali  e dati previde ziali , considerati eventuali dati di ui alla sezio e “oneri 
dedu i ili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie). In caso di più emolumenti percepiti in virtù sia del rapporto di lavoro con la Regione Emilia-Romagna sia per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici: Al predetto importo dovranno essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o , pe  alt i rapporti di lavoro con soggetti pubblici.  
L’i po to di tali e olu e ti (se p e da o teggia e al lo do delle ite ute a a i o del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da uelle di appa te e za. Ai fi i dell’i dividuazio e dei ite i 

di att i uzio e dell’a o di ife i e to si p e isa he:  
− per gli incarichi il cui svolgimento è avve uto i  a ualità dive se, si o side a l’a o in cui è stato erogato il relativo compenso;  
− pe  uelli svolti all’i te o di u a sola a ualità, si fa ife i e to a uest’ulti a, 

a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva.    DIRIGENTI CHE, 
NELL’ANNO 18 NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI  Devono essere indicati tutti gli i porti per epiti ell’a o 8 dall’eve tuale amministrazione di appartenenza (al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie) nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo devono inoltre essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o 2018, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (se p e da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  

• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  3.  Il modulo va firmato digitalmente. L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.  



1 

 

    ALL. 1 MOD_Emolumenti riguardante l’anno 8  
    EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2018    La sottoscritta    Cognome Nome GIANNINI ADRIANA     titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 18 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:     Data 30/09/2019                    Firma 3  Adriana Giannini    

Totale Euro 2 : 121.919,50 



2 

 

Note per la compilazione:  1.  La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita e pubblicata ai sensi di quanto previsto dall’a t. 4, o a -ter, del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm. 
L’a t. 4 , . -bis del citato D.Lgs. individua specifiche sanzioni per le violazioni dell’o ligo di o u i azio e. 2.  L’i po to totale degli emolumenti da indicare nella prima pagina è determinato come segue:      DIRIGENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE  

NELL’ANNO 18  In caso di solo emolumento percepito in relazione al rapporto di lavoro con la Regione Emilia- Romagna: l’i porto seg alato ella o u i azio e ail o  ui è stato tras esso questo modulo (importo composto dalle somme riportate nella CU -redditi anno 2018-, alle 
sezio i “dati fis ali  e dati previde ziali , o side ati eve tuali dati di ui alla sezio e “oneri 
dedu i ili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie). In caso di più emolumenti percepiti in virtù sia del rapporto di lavoro con la Regione Emilia-Romagna sia per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici: Al predetto importo dovranno essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o , pe  alt i rapporti di lavoro con soggetti pubblici.  
L’i po to di tali e olu e ti (se p e da o teggia e al lo do delle ite ute a a i o del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da uelle di appa te e za. Ai fi i dell’i dividuazio e dei ite i 

di att i uzio e dell’a o di ife i e to si p e isa he:  
− pe  gli i a i hi il ui svolgi e to è avve uto i  a ualità dive se, si o side a l’a o in cui è stato erogato il relativo compenso;  
− pe  uelli svolti all’i te o di u a sola a ualità, si fa ife i e to a uest’ulti a, 

a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva.    DIRIGENTI CHE, 
NELL’ANNO 18 NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI  Devono essere indicati tutti gli i porti per epiti ell’a o 8 dall’eve tuale amministrazione di appartenenza (al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie) nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo devono inoltre essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o 2018, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (se p e da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  

• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  3.  Il modulo va firmato digitalmente. L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.  



1 

 

    ALL. 1 MOD_Emolumenti riguardante l’anno 8  
    EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2018    Il/la sottoscritto/a    Cognome Nome Govoni Cristina    titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 18 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:     Data 24/9/2019                    Firma 3 _Cristina Govoni  Totale Euro 2 :    117.641,11    



1 

 

    ALL. 1 MOD_Emolumenti riguardante l’anno 8  
    EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2018    Il/la sottoscritto/a    Cognome Nome Guicciardi Gloria    titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 18 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:     Data 03/10/2019                    Firma 3 ___________________________________    

Totale Euro 2 :    106.654,51 



2 

 

Note per la compilazione:  1.  La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita e pubblicata ai sensi di quanto previsto dall’a t. 4, o a -ter, del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm. 
L’a t. 4 , . -bis del citato D.Lgs. i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di o u i azione. 2.  L’i po to totale degli emolumenti da indicare nella prima pagina è determinato come segue:      DIRIGENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE  

NELL’ANNO 18  In caso di solo emolumento percepito in relazione al rapporto di lavoro con la Regione Emilia- Romagna: l’i porto seg alato ella o u i azio e ail o  ui è stato tras esso questo modulo (importo composto dalle somme riportate nella CU -redditi anno 2018-, alle 
sezio i “dati fis ali  e dati previde ziali , considerati eventuali dati di ui alla sezio e “oneri 
dedu i ili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie). In caso di più emolumenti percepiti in virtù sia del rapporto di lavoro con la Regione Emilia-Romagna sia per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici: Al predetto importo dovranno essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o , pe  alt i rapporti di lavoro con soggetti pubblici.  
L’i po to di tali e olu e ti (se p e da o teggia e al lo do delle ite ute a a i o del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da uelle di appa te e za. Ai fi i dell’i dividuazio e dei ite i 

di att i uzio e dell’a o di ife i e to si p e isa he:  
− per gli incarichi il cui svolgimento è avve uto i  a ualità dive se, si o side a l’a o in cui è stato erogato il relativo compenso;  
− pe  uelli svolti all’i te o di u a sola a ualità, si fa ife i e to a uest’ulti a, 

a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva.    DIRIGENTI CHE, 
NELL’ANNO 18 NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI  Devono essere indicati tutti gli i porti per epiti ell’a o 8 dall’eve tuale amministrazione di appartenenza (al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie) nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo devono inoltre essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o 2018, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (se p e da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  

• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  3.  Il modulo va firmato digitalmente. L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.  
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ALL. 1 “MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2018” 
 

 
 
 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1  
(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2018 
 
 
 
La sottoscritta  
 
 

Cognome Nome 

GUIDA MONICA 
 

 
 
titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2018 i seguenti 
emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 
 

 

 

 

Data _19/09/2019                    Firma 3                                      Monica Guida 

 
  

Totale Euro 2 : 106.654,51  



2 
 

Note per la compilazione:  
1.  La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita e pubblicata ai sensi di quanto previsto dall’art.14, comma 1-

ter, del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm. 
L’art. 47, c. 1-bis del citato D.Lgs. individua specifiche sanzioni per le violazioni dell’obbligo di comunicazione. 

2.  L’importo totale degli emolumenti da indicare nella prima pagina è determinato come segue: 
 

 

 

 

 

DIRIGENTI 
DIPENDENTI DELLA 

REGIONE  
NELL’ANNO 2018 

 

In caso di solo emolumento percepito in relazione al rapporto di lavoro con la Regione 
Emilia- Romagna: l’importo segnalato nella comunicazione mail con cui è stato trasmesso 
questo modulo (importo composto dalle somme riportate nella CU -redditi anno 2018-, alle 
sezioni “dati fiscali” e “dati previdenziali”, considerati eventuali dati di cui alla sezione “oneri 
deducibili”, oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce 
quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento 
fondamentale, indennità e voci accessorie). 

In caso di più emolumenti percepiti in virtù sia del rapporto di lavoro con la Regione 
Emilia-Romagna sia per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici: Al predetto importo 
dovranno essere sommati gli ulteriori emolumenti, percepiti nell’anno 2018, per altri 
rapporti di lavoro con soggetti pubblici.  
L’importo di tali emolumenti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del 
dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle 
somme relative a:  

 stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché 
eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  

 compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da 
quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da 
amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. Ai fini dell’individuazione dei criteri 
di attribuzione dell’anno di riferimento si precisa che:  

 per gli incarichi il cui svolgimento è avvenuto in annualità diverse, si considera l’anno 
in cui è stato erogato il relativo compenso;  

 per quelli svolti all’interno di una sola annualità, si fa riferimento a quest’ultima, 
anche se l’erogazione del compenso è successiva. 

  
 

DIRIGENTI CHE, 
NELL’ANNO 2018 
NON ERANO IN 

SERVIZIO PRESSO LA 
REGIONE 

OPPURE VI HANNO 
PRESTATO SERVIZIO 

IN COMANDO O 
DISTACCO DA ALTRI 

ENTI 
 

Devono essere indicati tutti gli importi percepiti nell’anno 2018 dall’eventuale 
amministrazione di appartenenza (al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a 
stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie) nonché 
eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  

A tale importo devono inoltre essere sommati gli ulteriori emolumenti, percepiti nell’anno 
2018, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’importo di tali emolumenti (sempre 
da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il 
soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  

 stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché 
eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 

 compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da 
quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da 
amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. 

 
3.  Il modulo va firmato digitalmente. L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità 

assolutamente residuale e conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

 



1 

 

    ALL. 1 MOD_Emolumenti riguardante l’anno 8  
    EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2018    Il/la sottoscritto/a    Cognome Nome GUIDI ORTENSINA    titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 18 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:     Data 23/09/2019                    Firma 3 ___________________________________  Totale Euro 2 :                101.641,09   



2 

 

Note per la compilazione:  1.  La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita e pubblicata ai sensi di quanto previsto dall’a t. 4, o a -ter, del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm. 
L’a t. 4 , . -bis del citato D.Lgs. individua specifiche sanzioni per le violazioni dell’o ligo di o u i azio e. 2.  L’i po to totale degli emolumenti da indicare nella prima pagina è determinato come segue:      DIRIGENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE  

NELL’ANNO 18  In caso di solo emolumento percepito in relazione al rapporto di lavoro con la Regione Emilia- Romagna: l’i porto seg alato ella o u i azio e ail o  ui è stato tras esso questo modulo (importo composto dalle somme riportate nella CU -redditi anno 2018-, alle 
sezio i “dati fis ali  e dati previde ziali , o side ati eve tuali dati di ui alla sezio e “oneri 
dedu i ili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie). In caso di più emolumenti percepiti in virtù sia del rapporto di lavoro con la Regione Emilia-Romagna sia per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici: Al predetto importo dovranno essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o , pe  alt i rapporti di lavoro con soggetti pubblici.  
L’i po to di tali e olu e ti (se p e da o teggia e al lo do delle ite ute a a i o del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da uelle di appa te e za. Ai fi i dell’i dividuazio e dei ite i 

di att i uzio e dell’a o di ife i e to si p e isa he:  
− pe  gli i a i hi il ui svolgi e to è avve uto i  a ualità dive se, si o side a l’a o in cui è stato erogato il relativo compenso;  
− pe  uelli svolti all’i te o di u a sola a ualità, si fa ife i e to a uest’ulti a, 

a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva.    DIRIGENTI CHE, 
NELL’ANNO 18 NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI  Devono essere indicati tutti gli i porti per epiti ell’a o 8 dall’eve tuale amministrazione di appartenenza (al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie) nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo devono inoltre essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o 2018, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (se p e da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  

• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  3.  Il modulo va firmato digitalmente. L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.  



1 

 

    ALL. 1 MOD_Emolumenti riguardante l’anno 8  
    EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2018    Il/la sottoscritto/a    Cognome Nome GUSMANI  CLAUDIA     titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 18 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:     Data 16.09.2019                      Firma 3 ___________________________________  Totale Euro 2: Euro                89.381,24  _________________________________ 



2 

 

 Note per la compilazione:  1.  La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita e pubblicata ai sensi di quanto previsto dall’a t. 4, o a -ter, del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm. 
L’a t. 4 , . -bis del citato D.Lgs. individua specifiche sanzioni per le violazioni dell’o ligo di o u i azio e. 2.  L’i po to totale degli emolumenti da indicare nella prima pagina è determinato come segue:      DIRIGENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE  

NELL’ANNO 18  In caso di solo emolumento percepito in relazione al rapporto di lavoro con la Regione Emilia- Romagna: l’i porto seg alato ella o u i azio e ail o  ui è stato tras esso questo modulo (importo composto dalle somme riportate nella CU -redditi anno 2018-, alle 
sezio i “dati fis ali  e dati previde ziali , o side ati eve tuali dati di ui alla sezio e “oneri 
dedu i ili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie). In caso di più emolumenti percepiti in virtù sia del rapporto di lavoro con la Regione Emilia-Romagna sia per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici: Al predetto importo dovranno essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o , pe  alt i rapporti di lavoro con soggetti pubblici.  
L’i po to di tali e olu e ti (se p e da o teggia e al lo do delle ite ute a a i o del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da uelle di appa te e za. Ai fi i dell’i dividuazio e dei ite i 

di att i uzio e dell’a o di ife i e to si p e isa he:  
− pe  gli i a i hi il ui svolgi e to è avve uto i  a ualità dive se, si o side a l’a o in cui è stato erogato il relativo compenso;  
− pe  uelli svolti all’i te o di u a sola a ualità, si fa ife i e to a uest’ulti a, 

a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva.    DIRIGENTI CHE, 
NELL’ANNO 18 NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI  Devono essere indicati tutti gli i porti per epiti ell’a o 8 dall’eve tuale amministrazione di appartenenza (al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie) nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo devono inoltre essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o 2018, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (se p e da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  

• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  3.  Il modulo va firmato digitalmente. L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 



1 

 

    ALL. 1 MOD_Emolumenti riguardante l’anno 8  
    EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2018    Il/la sottoscritto/a    Cognome Nome                          ISLER                      STEFANO   titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 18 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:     Data  30 settembre 2019                        Firma       Stefano Isler   firmato digitalmente 

Totale Euro 2 :  131707,19  



2 

 

 Note per la compilazione:  1.  La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita e pubblicata ai sensi di quanto previsto dall’a t. 4, o a -ter, del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm. 
L’a t. 4 , . -bis del citato D.Lgs. i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di o u i azione. 2.  L’i po to totale degli emolumenti da indicare nella prima pagina è determinato come segue:      DIRIGENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE  

NELL’ANNO 18  In caso di solo emolumento percepito in relazione al rapporto di lavoro con la Regione Emilia- Romagna: l’i porto seg alato ella o u i azio e ail o  ui è stato tras esso questo modulo (importo composto dalle somme riportate nella CU -redditi anno 2018-, alle 
sezio i “dati fis ali  e dati previde ziali , considerati eventuali dati di ui alla sezio e “oneri 
dedu i ili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie). In caso di più emolumenti percepiti in virtù sia del rapporto di lavoro con la Regione Emilia-Romagna sia per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici: Al predetto importo dovranno essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o , pe  alt i rapporti di lavoro con soggetti pubblici.  
L’i po to di tali e olu e ti (se p e da o teggia e al lo do delle ite ute a a i o del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da uelle di appa te e za. Ai fi i dell’i dividuazio e dei ite i 

di att i uzio e dell’a o di ife i e to si p e isa he:  
− per gli incarichi il cui svolgimento è avve uto i  a ualità dive se, si o side a l’a o in cui è stato erogato il relativo compenso;  
− pe  uelli svolti all’i te o di u a sola a ualità, si fa ife i e to a uest’ulti a, 

a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva.    DIRIGENTI CHE, 
NELL’ANNO 18 NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI  Devono essere indicati tutti gli i porti per epiti ell’a o 8 dall’eve tuale amministrazione di appartenenza (al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie) nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo devono inoltre essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o 2018, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (se p e da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  

• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  3.  Il modulo va firmato digitalmente. L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 


