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“MOD_emolumenti” 
Dirigenti dipendenti dalla Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1 
(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome 

ALIFRACO GABRIELE 

dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 
sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico 
della finanza pubblica *: 

Euro: 87128    DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PARMA 

* importo da comunicare: A + B

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la
somma) pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e- 

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

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti


2 

• -dei-dirigenti

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio 

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 
DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:  

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati 

(art. 14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

NESSUNO 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza 

pubblica (art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

NESSUNO 

Data __03APRILE 2017_______________ 

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
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Firma2 

2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 
documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 
2015. 
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e 
conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it
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“MOD_emolumenti” 
Dirigenti dipendenti dalla Regione  

 
 
EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome Nome 

ANNOVI 
 

CRISTIANO 
 

 
dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 
sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 
finanza pubblica *: 
 

Euro 106.696,16 

 
* importo da comunicare: A + B 

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma) 
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti 

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio 

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 

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

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
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DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:  
 
 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 

Data 14/04/2017 
Firma2 

 
 

                                                           
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 
documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015.  
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 
solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it


1 
 

“MOD_emolumenti” 
Dirigenti dipendenti dalla Regione  

 
 
EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome Nome 

Badiello 
 

Lorenza 
 

 
dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 
sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 
finanza pubblica *: 
 

Euro  124.223,88 

 
* importo da comunicare: A + B 

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma) 
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti 

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio 

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 

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

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
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DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:  
 
 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 

Data _Bruxelles, 11 aprile 2017__________ 
Firma2 

 
 

                                                           
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 
documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015.  
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 
solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it


1 
 

“MOD_emolumenti” 
Dirigenti dipendenti dalla Regione  

 
 
EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome Nome 

Barani 
 

Antonello 
 

 
dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 
sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 
finanza pubblica *: 
 

Euro    85.807,88 

 
* importo da comunicare: A + B 

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma) 
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

 per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti 

 per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio 

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 

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

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
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DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:  
 
 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 

Data 12 aprile 2017            Firma2 

  Antonello Barani 

-firmato digitalmente- 

                                                           
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 
documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015.  
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 
solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it
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1 
 

“MOD_emolumenti” 
Dirigenti dipendenti da Amministrazioni diverse dalla Regione  

 
 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  
(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
 
 
Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome Nome 

BARCHI 
 

DAVIDE 
 

 
dipendente di altra Amministrazione, titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-
Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla 
norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a 
carico della finanza pubblica *: 
 

Euro 128.857,02 (CENTOVENTOTTOMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/02) 

 
* importo da comunicare: A + B 
 
A) tutti gli importi percepiti nell’anno 2015 dall’amministrazione da cui si dipende relativi a: stipendi, 
altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni 
per incarichi aggiuntivi conferiti; 
 

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 

                                                           
1 L’art. 47, c. 1-bis del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm., individua specifiche sanzioni per le violazioni dell’obbligo di 
comunicazione.  
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DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:  
 
 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 

Data  14.04.2017 
    Davide Barchi 

 (Firmato digitalmente) 
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“MOD_emolumenti” 
Dirigenti dipendenti da Amministrazioni diverse dalla Regione  

 
 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  
(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
 
 
Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome Nome 

 
Bargossi  

 
Maria Luisa  

 
dipendente di altra Amministrazione, titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-
Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla 
norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a 
carico della finanza pubblica *: 
 

Euro 92.396 

 
* importo da comunicare: A + B 
 
A) tutti gli importi percepiti nell’anno 2015 dall’amministrazione da cui si dipende relativi a: stipendi, 
altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni 
per incarichi aggiuntivi conferiti; 
 

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 

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

 



2 
 

 
DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:  
 
 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
/NESSUNA 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
 

   

 
 

   

 
 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
NESSUNO 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 

Data ___12 aprile 2017______________ 
Firma2Maria Luisa Bargossi 

 
 
 

                                                           
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 
documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015.  
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 
solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it
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“MOD_emolumenti” 
Dirigenti dipendenti dalla Regione  

 
 
EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome Nome 

BARTOLINI 
 

GABRIELE 
 

 
dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 
sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico 
della finanza pubblica *: 
 

Euro 108.016,97 

 
* importo da comunicare: A + B 

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la 
somma) pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti 

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio 

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 

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

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio


2 
 

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:  
 
 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati 

(art. 14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

/ 
 

/ / / 

 
 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza 

pubblica (art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

/ 
 

/ / / 

 

Data  13/4/2017 
Firma2 

Gabriele Bartolini 
documento firmato digitalmente 

 

                                                           
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 
documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 
2015.  
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e 
conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it


1

“MOD_emolumenti”

Dirigenti dipendenti dalla Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.) 

ANNO 2015
Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome

BERGAMINI FRANCESCA

dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 

sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 

finanza pubblica *:

Euro 74.552,99

* importo da comunicare: A + B

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma) 
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione:

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. 
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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.

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



2

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013):

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013):

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata

Data 14/04/2017
Firma2

  
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 

documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015. 

L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 

solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.



1 
 

“MOD_emolumenti” 
Dirigenti dipendenti dalla Regione  

 
 
EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome Nome 

Bernabè 
 

Annamaria 
 

 
dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 
sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 
finanza pubblica *: 
 

Euro 96.079.92 

 
* importo da comunicare: A + B 

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma) 
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti 

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio 

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 

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

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio


2 
 

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:  
 
 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 

Data 13/4/2017 
Firma2 
Annamaria Bernabè 
Firmato digitalmente 

 
 

                                                           
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 
documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015.  
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 
solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it


1

“MOD_emolumenti”

Dirigenti dipendenti dalla Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.) 

ANNO 2015
Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome

BERTACCA MARISA

dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 

sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 

finanza pubblica *:

Euro 74.370,04

* importo da comunicare: A + B

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma)
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione:

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. 
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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.

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



2

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013):

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013):

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata

Data 12/04/2017
Firma2

2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 

documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015. 

L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 

solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.











1 
 

“MOD_emolumenti” 
Dirigenti dipendenti dalla Regione  

 
 
EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome Nome 

BETTA 
 

AGOSTINA 
 

 
dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 
sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 
finanza pubblica *: 
 

Euro 94.216,74 

 
* importo da comunicare: A + B 

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma) 
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti 

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio 

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 

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

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio


2 
 

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:  
 
 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 

Data __________ 
Firma2 

                                                                                       Agostina Betta 
 

                                                           
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 
documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015.  
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 
solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it


1

“MOD_emolumenti”

Dirigenti dipendenti dalla Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.) 

ANNO 2015
Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome

Bianchedi Roberta

dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 

sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 

finanza pubblica *:

Euro 96.079,92

* importo da comunicare: A + B

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma) 
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione:

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. 
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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.

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



2

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013):

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013):

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata

Data 12/04/2017_________________
Firma2

  
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 

documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015. 

L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 

solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.



1

“MOD_emolumenti”

Dirigenti dipendenti dalla Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.) 

ANNO 2015
Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome

BISSOLI ROSANNA

dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 

sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 

finanza pubblica *:

Euro 113.648,07

* importo da comunicare: A + B

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma)
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione:

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. 
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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.

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



2

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013):

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013):

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata

Data 14 aprile 2017

Rosanna Bissoli

(firmato digitalmente)



ALLEGATO 1 

MOD_EMOLUMENTI per dirigenti dipendenti dalla Regione di nuova assunzione

1

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.) 

ANNO 2015
Il sottoscritto 

Cognome Nome

BISULLI MIRKO

dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 

sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 

finanza pubblica:

Euro *  22.129,02 (al netto di oneri previdenziali al 4% e IVA al 22%). Gli importi sono 
riferiti interamente alle voci di cui alla lettera B in quanto nel 2015 il sottoscritto non era in 
servizio presso enti pubblici

* l’importo totale da inserire è dato dalla somma degli importi di cui alle sotto indicate lettere A e B

A) tutti gli importi percepiti nell’anno 2015 dall’eventuale ente pubblico di appartenenza
(amministrazione pubblica o società partecipata direttamente o indirettamente da
amministrazioni pubbliche) relativi a: stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità,
voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti, al lordo delle
trattenute a carico del dipendente. Specificare nel riquadro le amministrazioni pubbliche o le
società partecipate di appartenenza nel 2015.

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da
amministrazioni pubbliche o società partecipate da amministrazioni pubbliche diverse da quelle
di cui alla lettera A (incarichi da specificare nei riquadri della pagina seguente).
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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.

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



ALLEGATO 1 

MOD_EMOLUMENTI per dirigenti dipendenti dalla Regione di nuova assunzione

2

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti altre cariche, presso enti pubblici o privati 

(art. 14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013):

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata

Amministratore Mesa srl 0,00 12 mesi

Legale 
rappresentante

Edil Bisulli di Bisulli 
Mirko e Berto s.n.c.

0,00 12 mesi

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti altri incarichi con oneri a carico della finanza 

pubblica (art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013):

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata

Valutazioni 
economico finanziarie

Comune di Cinisello 
Balsamo

6.000,00
(al netto di oneri previdenziali 

al 4% e IVA al 22%)

12 mesi

Borsa di ricerca Formez PA 9.000,00
(al netto di oneri previdenziali 

al 4% e IVA al 22%)

9 mesi

Collaborazione alla 
didattica e attività di 
ricerca

Università Iuav di 
Venezia

7.129,02
(al netto di oneri previdenziali 

al 4% e IVA al 22%)

6 mesi

Data 30/06/2017
Firma2

  
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 

documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015. 

L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 

solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.



1 

“MOD_emolumenti” 
Dirigenti dipendenti dalla Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1 
(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome 

BONACCURSO MARCELLO 

dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 
sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 
finanza pubblica *: 

Euro              121.463,11 

* importo da comunicare: A + B

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma)
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 

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

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio


2 
 

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:  
 
 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 

Dott. Marcello Bonaccurso 
[firmato digitalmente] 

 
 



1

“MOD_emolumenti”

Dirigenti dipendenti dalla Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.) 

ANNO 2015
Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome

BONCOMPAGNI STEFANO

dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 

sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 

finanza pubblica *:

Euro 92.695,75

* importo da comunicare: A + B

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma) 
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione:

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. 
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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.

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



2

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013):

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013):

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata

DIPENDENTE TI
PROVINCIA DI 
AREZZO

25.886,00 3 MESI

DIPENDENTE TI REGIONE EMILIA-
ROMAGNA

66.569,75 9 MESI

ASSAGGIATORE 
OLIO DI OLIVA

CCIAA AREZZO 240,00 -

Data 27/04/2017
Firma2

  
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 

documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015. 

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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“MOD_emolumenti” 
Dirigenti dipendenti dalla Regione  

 
 
EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome Nome 

boni 
 

alessandra 
 

 
dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 
sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 
finanza pubblica *: 
 

Euro 154.071,98 

 
* importo da comunicare: A + B 

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma) 
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

 per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti 

 per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio 

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 

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

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio


2 
 

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:  
 
 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 

Data ___13.04.2017 
Firma2 

 
 

                                                           
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 
documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015.  
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 
solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it
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“MOD_emolumenti”

Dirigenti dipendenti dalla Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.) 

ANNO 2015
Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome

BORIONI MARCO

dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 

sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 

finanza pubblica *:

Euro 41.635,00

* importo da comunicare: A + B

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma) 
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione:

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. 
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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.

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



2

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013):

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013):

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata

Data 03/4/2017
Firma2

  
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 

documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015. 

L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 

solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.







1

“MOD_emolumenti”

Dirigenti dipendenti da Amministrazioni diverse dalla Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.) 

ANNO 2015

Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome

BRAMBILLA ANTONIO

dipendente di altra Amministrazione, titolare di incarico dirigenziale presso la Regione 

Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione 

prevista dalla norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti 

complessivi a carico della finanza pubblica *:

Euro 135.757

* importo da comunicare: A + B

A) tutti gli importi percepiti nell’anno 2015 dall’amministrazione da cui si dipende relativi a: 
stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali 
remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. 
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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.

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

comunicazione. 



2

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013):

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza 

pubblica (art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013):

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata

Data _________________
Firma2

Antonio Brambilla

(F.to digitalmente)

  
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 

documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 

2015. 

L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e 

conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.



3



1

“MOD_emolumenti”

Dirigenti dipendenti dalla Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.) 

ANNO 2015
Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome

Brancaleoni Caterina

dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 

sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 

finanza pubblica *:

Euro 85.976

* importo da comunicare: A + B

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma)
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione:

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. 
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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.

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



2

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013):

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata

Consigliere di 
Amministrazione 
(Presidenza)

SIPRO SpA 32.165 1/1/2015-
31/12/2015

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013):

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata

Collaborazione 
coordinata e 
continuativa 

Regione Emilia-
Romagna (Nucleo di 
valutazione e verifica 
degli investimenti 
pubblici)

53.811 1/1/2015_31/12/2015

Data 24/04/2017
Firma2 Caterina Brancaleoni

  
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 

documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015. 

L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 

solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.



3



1

“MOD_emolumenti”

Dirigenti dipendenti dalla Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.) 

ANNO 2015
Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome

BRENAGGI VENERIO

dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 

sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 

finanza pubblica *:

Euro 97.283,15

* importo da comunicare: A + B

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma)
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione:

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. 
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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.

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



2

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013):

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013):

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata

Data _________________
Firma2

Venerio Brenaggi

2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 

documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015. 

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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“MOD_emolumenti” 
Dirigenti dipendenti dalla Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1 
(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome 

BROGNARA ALFEO 

dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 
sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 
finanza pubblica *: 

Euro  103.815,14 

* importo da comunicare: A + B

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma)
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 

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

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
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DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

Data 18/04/2017 
Firma2 

Alfeo Brognara 

2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 
documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015. 
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 
solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it
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“MOD_emolumenti” 
Dirigenti dipendenti dalla Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1 
(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome 

BUSETTO ANTONELLA 

dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 
sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 
finanza pubblica *: 

Euro 96.079,92 

* importo da comunicare: A + B

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma)
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 

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

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
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DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

------------------- 

------------------- 

------------------ 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

------------------ 

------------------- 

------------------ 

Data _________________ 
Firma2 

2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 
documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015. 
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 
solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it
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“MOD_emolumenti” 
Dirigenti dipendenti dalla Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1 
(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome 

CALDERARA CLAUDIA 

dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 
sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 
finanza pubblica *: 

Euro 89.563,50 (fonte Provincia di Modena-13 mensilità, stipendio base, retribuzione di 
posizione, retribuzione di risultato, anzianità individuale, indennità di vacanza 
contrattuale) 

* importo da comunicare: A + B

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma)
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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 

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

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
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all’interno di una sola annualità, si fa riferimento a quest’ultima, anche se l’erogazione del compenso 
è successiva. 
DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:  
 
 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 

Data 11 Aprile 2017 
Firma2 

 

                                                           
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 
documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015.  
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 
solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it
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“MOD_emolumenti”

Dirigenti dipendenti dalla Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.) 

ANNO 2015
Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome

CALMISTRO MARCO

dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 

sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 

finanza pubblica *:

Euro 108.472,25

* importo da comunicare: A + B

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma)
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione:

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. 
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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.

1 L’art. 47, c. 1-bis del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm., individua specifiche sanzioni per le violazioni dell’obbligo di 
comunicazione.
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DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013):

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata

Consigliere  CDA ERVET SpA 0 Scadenza 
25/05/2015

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013):

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata

Data 20/04/2017
Firma2

 Marco Calmistro

  
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 

documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015. 

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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“MOD_emolumenti” 

Dirigenti dipendenti dalla Regione  

 

 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il sottoscritto  

 

Cognome Nome 

CALZOLARI 

 

MARCO 

 

 

dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 

sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 

finanza pubblica *: 

 

107476,58 Euro  

 

* importo da comunicare: A + B 

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma) 

pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

 per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link 

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-

dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti 

 per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link 

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-

determinato/archivio 

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 

amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 

indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  

Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 

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

comunicazione. 
 

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
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DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:  

 

 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Data 14/04/2017 

Firma2 

Marco Calzolari 

Firmato digitalmente 

 

 

                                                           
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 

documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015.  

L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 

solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it
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“MOD_emolumenti”

Dirigenti dipendenti da Amministrazioni diverse dalla Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.) 

ANNO 2015

La sottoscritta

Cognome Nome

CANU MARISA

dipendente di altra Amministrazione, titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-

Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla 

norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a 

carico della finanza pubblica *:

Euro 

68.400,007

* importo da comunicare: A + B

A) tutti gli importi percepiti nell’anno 2015 dall’amministrazione da cui si dipende relativi a: stipendi,
altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni 
per incarichi aggiuntivi conferiti;

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. 
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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 

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

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

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013):

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013):

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata

Data 13 aprile 2017
Firma2

2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 

documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015. 

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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MOD_emolumenti” 
Dirigenti dipendenti dalla Regione  

 
 
EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome Nome 

CAPUANO 
 

FRANCESCO 
 

 
dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 
sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 
finanza pubblica *: 
 

Euro 110.119,34 

 
* importo da comunicare: A + B 

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma) 
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

 per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti 

 per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio 

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 

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

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio


2 

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

Data 20.04.2017 
Firma2 

Francesco Capuano 
Documento firmato digitalmente 

2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 
documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015. 
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 
solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it


1 
 

“MOD_emolumenti” 
Dirigenti dipendenti da Amministrazioni diverse dalla Regione  

 
 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  
(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
 
 
Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome Nome 

CAPUCCI 
 

MARCELLO 
 

 
dipendente di altra Amministrazione, titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-
Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla 
norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a 
carico della finanza pubblica *: 
 

Euro 78.340  

 
* importo da comunicare: A + B 
 
A) tutti gli importi percepiti nell’anno 2015 dall’amministrazione da cui si dipende relativi a: stipendi, 
altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni 
per incarichi aggiuntivi conferiti; 
 

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 

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

 



2 
 

 
DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:  
 
 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

Dirigente 
 

Comune di Modena € 78.340 12 mesi 

 
 

   

 
 

   

 
 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

nessuno 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 

Data 14 aprile 2017 
Firma2 
  Marcello Capucci 
(firmato digitalmente) 

 
 
 

                                                           
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 
documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015.  
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 
solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it


1 

“MOD_emolumenti” 
Dirigenti dipendenti dalla Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1 
(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome 

CASADEI CARLO 

dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 
sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 
finanza pubblica *: 

Euro 67973,00 

* importo da comunicare: A + B

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma)
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

 per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti

 per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 

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

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio


2 

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

Data 10.4.2017 
Firma2 

2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 
documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015. 
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 
solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it


ALLEGATO 1  

MOD_EMOLUMENTI per dirigenti dipendenti dalla Regione di nuova assunzione 

1 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1 

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome 

Cascio Antonio 

dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 

sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 

finanza pubblica: 

Euro 102.442 *da AUSL MODENA 

* l’importo totale da inserire è dato dalla somma degli importi di cui alle sotto indicate lettere A e B

A) tutti gli importi percepiti nell’anno 2015 dall’eventuale ente pubblico di appartenenza

(amministrazione pubblica o società partecipata direttamente o indirettamente da

amministrazioni pubbliche) relativi a: stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità,

voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti, al lordo delle

trattenute a carico del dipendente. Specificare nel riquadro le amministrazioni pubbliche o le

società partecipate di appartenenza nel 2015.

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da

amministrazioni pubbliche o società partecipate da amministrazioni pubbliche diverse da quelle

di cui alla lettera A (incarichi da specificare nei riquadri della pagina seguente).

Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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.

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

comunicazione. 



 

ALLEGATO 1   

MOD_EMOLUMENTI per dirigenti dipendenti dalla Regione di nuova assunzione 

   

2 

 

 

 

 

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:  

 

 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti altre cariche, presso enti pubblici o privati 

(art. 14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti altri incarichi con oneri a carico della finanza 

pubblica (art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Data 27 giugno 2017 

Firma2 

                                                           
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it


 

ALLEGATO 1   

MOD_EMOLUMENTI per dirigenti dipendenti dalla Regione di nuova assunzione 

   

3 

 

                                                           

documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015.  

L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 

solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

 







1 

“MOD_emolumenti” 
Dirigenti dipendenti dalla Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1 
(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome 

Castellini Paola 

dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 
sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 
finanza pubblica *: 

Euro 108.954,00 

* importo da comunicare: A + B

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma)
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 

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

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio


2 
 

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:  
 
 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 

Data ________11/04/2017_________ 
Firma2 
Paola Castellini  

 
 

                                                           
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 
documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015.  
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 
solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it


1 
 

“MOD_emolumenti” 
Dirigenti dipendenti dalla Regione  

 
 
EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome Nome 

Cavatorti  
 

Stefano  
 

 
dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 
sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 
finanza pubblica *: 
 

Euro –102.463,11---- 

 
* importo da comunicare: A + B 

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma) 
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti 

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio 

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 

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

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio


2 
 

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:  
 
 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
------------------- 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
----------------------- 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 

Data ___14/04/2017 
Firma2 

 
 

                                                         
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 
documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015.  
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 
solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it






1 
 

“MOD_emolumenti” 
Dirigenti dipendenti dalla Regione  

 
 
EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome Nome 

CESARI 
 

GRAZIA 
 

 
dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 
sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 
finanza pubblica *: 
 

Euro               121.821,13 

 
* importo da comunicare: A + B 

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma) 
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

 per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti 

 per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio 

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 

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

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio


2 

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

Data _13 aprile 2017_ 
Firma2 
GRAZIA CESARI 

2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 
documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015. 
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 
solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it


1 
 

“MOD_emolumenti” 
Dirigenti dipendenti dalla Regione  

 
 
EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome Nome 

CEVENINI 
 

BARBARA 
 

 
dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 
sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 
finanza pubblica *: 
 
Euro 96.963,11 

 

 
* importo da comunicare: A + B 

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma) 
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti 

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio 

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 

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

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio


2 
 

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:  
 
 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 

Data 13/04/2017 
Firma2 

CEVENINI BARBARA (F.to digitalmente) 
 
 

                                                           
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 
documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015.  
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 
solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it


1

“MOD_emolumenti”

Dirigenti dipendenti dalla Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.) 

ANNO 2015
Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome

CHIARINI ROBERTA

dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 

sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 

finanza pubblica *:

Euro 83.715,03

* importo da comunicare: A + B

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma) 
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione:

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. 
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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.

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



2

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013):

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013):

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata

Data 14/04/2017
Firma2

  
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 

documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015. 

L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 

solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.



1 

“MOD_emolumenti” 
Dirigenti dipendenti dalla Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1 
(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome 

Cilento Anna 

dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 
sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 
finanza pubblica *: 

Euro  93.410,44 

* importo da comunicare: A + B

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma)
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 

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

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio


1 

“MOD_emolumenti” 

Dirigenti dipendenti dalla Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1 

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome 

COCCHI ENRICO 

dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 

sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 

finanza pubblica *: 

Euro  170.581,13 

* importo da comunicare: A + B

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma)

pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

 per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-

dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti

 per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-

determinato/archivio

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da

amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 

indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  

Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 

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

comunicazione. 

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio


2 

 

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:  

 

 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Data  31/05/2017 

Firma2 

ENRICO COCCHI 

Firmato digitalmente 

 

 

                                                           
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 

documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015.  

L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 

solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it


2 

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

Data _14/04/17 
Firma2 
Anna Cilento 

2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 
documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015. 
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 
solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it


1 

“MOD_emolumenti” 
Dirigenti dipendenti dalla Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1 
(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome 

Corticelli Stefano 

dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 
sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 
finanza pubblica *: 

Euro 96.901,42 

* importo da comunicare: A + B

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma)
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 

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

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio


2 

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

Data 07/04/2017 
Firma2 
(Dr. Stefano Corticelli)
Documento firmato digitalmente

2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 
documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015. 
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 
solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it


“MOD_emolumenti”

Dirigenti dipendenti dalla

Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.) 

ANNO 2015

Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome

Cossentino Francesco

dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la

stessa, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione

prevista dalla norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i  seguenti

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica *:

Euro 92.700

* importo da comunicare: A + B

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la

somma) pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della

Regione:

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

dell’obbligo di comunicazione.

1



• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al

link  http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-

valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-

tempo-determinato/archivio

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015,

da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate

direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. 

Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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.

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o

privati (art. 14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013):

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata

- di aver svolto nell’anno 2015 i  seguenti incarichi con oneri a  carico della

finanza pubblica (art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013):

2



Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata

Data 19 Aprile 2017_____

Firma2

Francesco Cossentino

2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria  persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla

documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la  dichiarazione dei redditi dell’anno

2015. 

L'invio cartaceo  (tramite posta, consegna a  mano o  fax)  è  modalità assolutamente residuale e

conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.

3



1 
 

“MOD_emolumenti” 
Dirigenti dipendenti dalla Regione  

 
 
EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il sottoscritto 
 

Cognome Nome 

CRISERA’  
 

Alessandro 
 

 
dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 
sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 
finanza pubblica *: 
 

A)  Euro 97,313.7 

 
* importo da comunicare: A + B 

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma) 
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti 

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio 

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 

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

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio


2 
 

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:  
 
 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 

Data 7 aprile 2017 
Firma2 

 
                                                                                              Firmato digitalmente 

                                                           
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 
documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015.  
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 
solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it


~RegioneEmilia-Romagna 

"MOD emolumeuti" 

Dirigenti dipendenti dalla Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICAI 

(Art. 14, c. l-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.) 

ANNO 2015 
lilla sottoscritto/a 

Cognome 	 Nome 

dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 

DICIDARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 
sopra indicata, di aver percepito nell'anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 
finanza pubblica *: 

Euro 

, 
* importo da comunicare: A + B 

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma) 
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

• 	 per i dirigenti a tempo indeterminato, all'interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione .emilia-romagna. itlpersonaleldirigenti/retribuzione-e-valutazione
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti 

• 	 per i dirigenti a tempo determinato all'interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo
determinato/archi vio 

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. 
Criterio per l'individuazione dell'anno di riferimento: 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. 

L'art. 47, c. l-bis del D.Lgs. n. 3312013, ss.mm., individua specifiche sanzioni per le violazioni dell'obbligo di 
comunicazione. 
I 

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo
http://trasparenza.regione


DICIDARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

di aver ricoperto nell'anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 3312013): 

'-"" 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 
"

di aver svolto nell'anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, letto e), D.Lgs. n. 3312013): 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

f fJ GL'l,'~cU(/h, 
Firma2 

2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all'indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 
documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell'anno 2015. 
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 

solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

2 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it


“MOD_emolumenti”

Dirigenti dipendenti dalla  

Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1 

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.) 

ANNO 2015

Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome

Di Giusto Paolo

dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la 
stessa,  DICHIARA,  sotto  la  propria  responsabilità,  ai  fini  della  pubblicazione 
prevista  dalla  norma sopra indicata,  di  aver  percepito  nell’anno 2015  i  seguenti 
emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica *:

Euro 99.715

* importo da comunicare: A + B

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la 

somma)  pubblicati  nella  Sezione  Amministrazione  Trasparente  del  sito  internet  della 

Regione:

 per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al 

link  http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-

valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti

 per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link 

1

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

dell’obbligo di comunicazione.

1

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti


http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-

tempo-determinato/archivio

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, 

da  amministrazioni  pubbliche  diverse  da quelle  di  appartenenza  o  società  partecipate 

direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. 

Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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.

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o 

privati (art. 14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013):

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata

NESSUNA

- di  aver  svolto nell’anno 2015 i  seguenti  incarichi  con oneri  a  carico  della 

finanza pubblica (art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013):

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata

NESSUNO

Data 6 aprile 2017

Firma2

Paolo Di Giusto

(firmato digitalmente)

2  Il  modulo va firmato digitalmente e trasmesso al  Servizio Amministrazione e Gestione per via 
telematica all’indirizzo di posta elettronica ordinaria  persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 
documentazione  riguardante  la  dichiarazione  patrimoniale  2017 e  la  dichiarazione  dei  redditi  dell’anno 
2015. 

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

2

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio






1 
 

“MOD_emolumenti” 
Dirigenti dipendenti dalla Regione  

 
 
EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome Nome 

Diazzi 
 

Morena 
 

 
dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 
sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 
finanza pubblica *: 
 

Euro 171.055,93 

 
* importo da comunicare: A + B 

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma) 
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

 per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti 

 per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio 

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 

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

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio


2 
 

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:  
 
 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 

Data 14 aprile 2017 
Firma2 

 
 

                                                           
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 
documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015.  
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 
solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it






1 
 

“MOD_emolumenti” 
Dirigenti dipendenti dalla Regione  

 
 
EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome Nome 

Domeniconi 
 

Piera 
 

 
dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 
sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 
finanza pubblica *: 
 

Euro 78.568,76 

 
* importo da comunicare: A + B 

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma) 
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti 

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio 

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 

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

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio


2 
 

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:  
 
 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 

Data 10 aprile 2017 
Firma2 

 
 

                                                           
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 
documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015.  
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 
solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it


1 
 

“MOD_emolumenti” 
Dirigenti dipendenti dalla Regione  

 
 
EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome Nome 

DOSI 
 

MARIAPAOLA 
 

 
dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 
sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 
finanza pubblica *: 
 

Euro      € 93.530,04  

 
* importo da comunicare: A + B 

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma) 
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti 

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio 

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 

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

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio


2 
 

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:  
 
 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

nessuna    
 
 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

nessuno    
 

Data 14 Aprile 2017 
Firma2digitale del dichiarante  

  Mariapaola Dosi  
 

 
 

                                                           
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 
documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015.  
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 
solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it


1

“MOD_emolumenti”

Dirigenti dipendenti da Amministrazioni diverse dalla Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.) 

ANNO 2015

Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome

DOSUALDO DANIELE

dipendente di altra Amministrazione, titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-

Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla 

norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a 

carico della finanza pubblica *:

Euro 111.116,67

* importo da comunicare: A + B

A) tutti gli importi percepiti nell’anno 2015 dall’amministrazione da cui si dipende relativi a: stipendi,
altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni 
per incarichi aggiuntivi conferiti;

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. 
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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.

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

comunicazione. 



2

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013):

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013):

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata

Data 26.04.2017
Firma2

Dosualdo Daniele
Firmato digitalmente

  
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 

documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015. 

L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 

solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.



1 
 

“MOD_emolumenti” 
Dirigenti dipendenti dalla Regione  

 
 
EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome Nome 

Draghetti 
 

Leonardo 
 

 
dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 
sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 
finanza pubblica *: 
 

Euro 146.752,62 

 
* importo da comunicare: A + B 

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma) 
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti 

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio 

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 

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

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio


2 
 

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:  
 
 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 

Data 11 aprile 2017 
Firma2 
Leonardo Draghetti 

 
 

                                                           
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 
documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015.  
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 
solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it


1 
 

“MOD_emolumenti” 
Dirigenti dipendenti dalla Regione  

 
 
EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome Nome 

Fabbri 
 

Isabella 
 

 
dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 
sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 
finanza pubblica *: 
 

Euro   92.621,67 

 
* importo da comunicare: A + B 

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma) 
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti 

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio 

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 

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

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio


2 
 

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:  
 
 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 

Data 14.4.2017 
Firma2 
Isabella Fabbri 

 
 

                                                           
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 
documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015.  
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 
solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it


“MOD_emolumenti”

Dirigenti dipendenti dalla Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1 

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.) 

ANNO 2015
Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome

FABBRI PAOLO

dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa,
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma
sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico
della finanza pubblica *:

Euro 103.134,54

* importo da comunicare: A + B

A)  tutti  gli  importi  presenti  nelle  colonne  corrispondenti  al  proprio  nominativo  (effettuare  la
somma) pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione:

 per i  dirigenti  a tempo indeterminato,  all’interno della tabella 2015 reperibile  al  link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti

 per i  dirigenti  a  tempo  determinato  all’interno  della  tabella  2015  reperibile  al  link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio

B)  gli  eventuali  compensi  per  consulenze  e  incarichi  percepiti,  nel  medesimo  anno  2015,  da
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. 
Criterio  per  l’individuazione  dell’anno  di  riferimento:  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.
DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

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

1

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio


- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art.

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013):

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata

- di  aver svolto  nell’anno  2015  i  seguenti  incarichi  con  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica (art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013):

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata

Data 14 Aprile 2017
Firma2

Paolo Fabbri
         (firmato digitalmente)

2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica
all’indirizzo  di  posta  elettronica  ordinaria  persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente  alla
documentazione  riguardante  la  dichiarazione  patrimoniale  2017 e  la  dichiarazione  dei  redditi  dell’anno
2015. 
L'invio  cartaceo  (tramite  posta,  consegna  a  mano  o  fax)  è  modalità  assolutamente  residuale e
conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.

2

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it


“MOD_emolumenti”

Dirigenti dipendenti dalla

Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1 

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.) 

ANNO 2015

Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome

FABRIZIO RAFFAELE

dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la
stessa,  DICHIARA,  sotto  la  propria  responsabilità,  ai  fini  della  pubblicazione
prevista  dalla  norma sopra  indicata,  di  aver  percepito  nell’anno 2015 i  seguenti
emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica *:

Euro 105.994,11

* importo da comunicare: A + B

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la

somma)  pubblicati  nella  Sezione  Amministrazione  Trasparente  del  sito  internet  della

Regione:

 per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al

link  http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-

dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti

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

dell’obbligo di comunicazione.

1

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti


 per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-

determinato/archivio

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015,

da  amministrazioni  pubbliche  diverse  da quelle  di  appartenenza  o  società  partecipate

direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. 

Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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.

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o

privati (art. 14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013):

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata

- di  aver  svolto  nell’anno 2015 i  seguenti  incarichi  con oneri  a  carico della

finanza pubblica (art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013):

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata

2

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio


Data _____12/4/2017

Firma2

2Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica
all’indirizzo  di  posta  elettronica  ordinaria  persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente  alla
documentazione  riguardante  la  dichiarazione  patrimoniale  2017 e  la  dichiarazione  dei  redditi  dell’anno
2015. 
L'invio  cartaceo  (tramite  posta,  consegna  a  mano  o  fax)  è  modalità  assolutamente  residuale e
conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.

3

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it


1 
 

“MOD_emolumenti” 
Dirigenti dipendenti dalla Regione  

 
 
EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome Nome 

FELICE 
 

GIUSEPPINA 
 

 
dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 
sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 
finanza pubblica *: 
 

Euro  107.586,80 
 

 
* importo da comunicare: A + B 

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma) 
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti 

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio 

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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 

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

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio


2 
 

all’interno di una sola annualità, si fa riferimento a quest’ultima, anche se l’erogazione del compenso 
è successiva. 
DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:  
 
 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 

Data _14/4/2017____ 
Firma2 

 
 

                                                           
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 
documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015.  
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 
solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it










1 
 

“MOD_emolumenti” 
Dirigenti dipendenti da Amministrazioni diverse dalla Regione  

 
 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  
(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
 
 
Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome Nome 

 
FERRI 

 
MILA 

 
dipendente di altra Amministrazione, titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-
Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla 
norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a 
carico della finanza pubblica *: 
 

Euro 127.091,05 

 
* importo da comunicare: A + B 
 
A) tutti gli importi percepiti nell’anno 2015 dall’amministrazione da cui si dipende relativi a: stipendi, 
altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni 
per incarichi aggiuntivi conferiti; 
 

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 

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

 



2 
 

 
DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:  
 
 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 

Data ____12 aprile 2017_____________ 
Firma2 

 
 
 

                                                
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 
documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015.  
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 
solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it


1 
 

“MOD_emolumenti” 
Dirigenti dipendenti dalla Regione  

 
 
EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome Nome 

Filippini  
 

Rita  
 

 
dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 
sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 
finanza pubblica *: 
 

Euro –102.746,25---- 

 
* importo da comunicare: A + B 

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma) 
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti 

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio 

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 

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

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio


2 
 

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:  
 
 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
------------------- 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
----------------------- 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 

Data ___14/04/2017 
Firma2 

 
 

                                                           
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 
documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015.  
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 
solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it


1

“MOD_emolumenti”

Dirigenti dipendenti dalla Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.) 

ANNO 2015
Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome

Filiteri Nadia

dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 

sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 

finanza pubblica *:

Euro 92.700,04

* importo da comunicare: A + B

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma) 
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione:

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. 
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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.

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



2

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013):

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013):

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata

Data __14/4/2017_______________
Firma2

  
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 

documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015. 

L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 

solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.



1 
 

“MOD_emolumenti” 
Dirigenti dipendenti dalla Regione  

 
 
EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome Nome 

Fini 
 

Primarosa 
 

 
dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 
sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 
finanza pubblica *: 
 

Euro 93.319,61 

 
* importo da comunicare: A + B 

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma) 
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti 

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio 

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 

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

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio


2 
 

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:  
 
 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 

Data 13.04.2017 
Firma2 
Primarosa Fini 

 
 

                                                           
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 
documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015.  
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 
solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it


1 
 

“MOD_emolumenti” 
Dirigenti dipendenti dalla Regione  

 
 
EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome Nome 

Flamigni 
 

Marina 
 

 
dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 
sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 
finanza pubblica *: 
 

Euro 75.464,00 

 
* importo da comunicare: A + B 

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma) 
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti 

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio 

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 

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

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio


2 
 

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:  
 
 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 

Data 3 aprile 2017 
Firma2 

 
 

                                                           
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 
documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015.  
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 
solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it


1

“MOD_emolumenti”

Dirigenti dipendenti dalla Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.) 

ANNO 2015
Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome

Forni Maura

dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 

sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 

finanza pubblica *:

Euro 107.586,80

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di NON aver ricoperto nell’anno 2015 cariche, presso enti pubblici o privati (art. 14, c.

1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013):

- di NON aver svolto nell’anno 2015 incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013)

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



2

Data __12 aprile 2017____
Firma2

Maura Forni

  
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 

documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015. 

L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 

solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.



1 

 

“MOD_emolumenti” 

Dirigenti dipendenti dalla Regione  

 

 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il/la sottoscritto/a  

 

Cognome Nome 

Francesco Raphael 

 

Frieri 

 

 

dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 

sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico 

della finanza pubblica *: 

 

Euro 117.000 

 

* importo da comunicare: A + B 

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la 

somma) pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link 

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-

dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti 

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link 

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-

determinato/archivio 

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 

amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 

indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  

Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 

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

comunicazione. 
 

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio


2 

 

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:  

 

 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza 

pubblica (art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013) (N.B. Importi già ricompresi 

nell’emolumento complessivo dichiarato): 

 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

Docenza 

 

Università di Padova 500 2 lezioni 

Docenza  

 

Università di Bologna 500 2 lezioni 

 

 

   

 

 

 

Data 28/04/2017 

Firma2 

Francesco Raphael Frieri 

 

 

                                                           
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 

documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 

2015.  

L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e 

conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it










1 
 

“MOD_emolumenti” 
Dirigenti dipendenti dalla Regione  

 
 
EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome Nome 

GHISOLI 
 

ROBERTO 
 

 
dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 
sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 
finanza pubblica *: 
 

Euro   97.656,11 
 

 
* importo da comunicare: A + B 

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma) 
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti 

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio 

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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 

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

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio


2 
 

all’interno di una sola annualità, si fa riferimento a quest’ultima, anche se l’erogazione del compenso 
è successiva. 
DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:  
 
 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

Docente 
 

Università di Bologna – 
Fondazione Alma 
Mater 

€ 693,00 6 ore 

 
 

   

 
 

   

 
 
 

Data 6/4/2017 
Firma2 

 
 

                                                           
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 
documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015.  
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 
solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it
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“MOD_emolumenti” 
Dirigenti dipendenti da Amministrazioni diverse dalla Regione  

 
 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  
(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
 
 
Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome Nome 

GIANNINI 
 

ADRIANA 
 

 
dipendente di altra Amministrazione, titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-
Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla 
norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a 
carico della finanza pubblica *: 
 

Euro:  117.731,00 

 
* importo da comunicare: A + B 
 
A) tutti gli importi percepiti nell’anno 2015 dall’amministrazione da cui si dipende relativi a: stipendi, 
altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni 
per incarichi aggiuntivi conferiti; 
 

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 

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

 



2 

 

 
DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:  
 
 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 

Data __20.04.2017_______________ 
Firma2 

        Adriana Giannini 
 
 

                                                 
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 
documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015.  
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 
solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it


1 

“MOD_emolumenti” 
Dirigenti dipendenti dalla Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1 
(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome 

GOVONI CRISTINA 

dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 
sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 
finanza pubblica *: 

Euro 121.494,35 

* importo da comunicare: A + B

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma)
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 

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

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio


2 
 

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:  
 
 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

/ 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

/ 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 

Data _21/4/2017 
Firma 
CRISTINA GOVONI2 

 
 

                                                           
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 
documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015.  
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 
solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it
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“MOD_emolumenti” 

Dirigenti dipendenti dalla Regione  

 
 
EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome Nome 

Guicciardi 
 

Gloria 
 

 
dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 
sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 
finanza pubblica *: 
 

Euro 121.463,11 

 
* importo da comunicare: A + B 

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma) 
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

 per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti 

 per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio 

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 
DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:  
 
                                                           
1 L’art. 47, c. 1-bis del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm., individua specifiche sanzioni per le violazioni dell’obbligo di 
comunicazione. 
 

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio


2 
 

 
- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 

Data _________________ 
Firma2 

 
 

                                                           
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 
documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015.  
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 
solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it
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“MOD_emolumenti” 
Dirigenti dipendenti dalla Regione  

 
 
EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome Nome 

GUIDI 
 

ORTENSINA 
 

 
dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 
sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 
finanza pubblica *: 
 

Euro  96.963,11 

 

 
* importo da comunicare: A + B 

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma) 
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

 per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti 

 per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio 

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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 

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

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio


2 
 

all’interno di una sola annualità, si fa riferimento a quest’ultima, anche se l’erogazione del compenso 
è successiva. 
DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:  
 
 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 

Data 13/04/2017 
Firma2 

 
 

                                                           
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 
documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015.  
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 
solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it






1 

“MOD_emolumenti” 
Dirigenti dipendenti da Amministrazioni diverse dalla Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1 
(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome 

ISLER STEFANO 

dipendente di altra Amministrazione, titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-
Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla 
norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a 
carico della finanza pubblica *: 

Euro 143.956,40 

* importo da comunicare: A + B

A) tutti gli importi percepiti nell’anno 2015 dall’amministrazione da cui si dipende relativi a: stipendi,
altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni 
per incarichi aggiuntivi conferiti; 

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 

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



2 

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

Data  26 aprile 2017 
Firma 

Stefano Isler 
      firmato digitalmente 



ALLEGATO 1 

MOD_EMOLUMENTI per dirigenti dipendenti dalla Regione di nuova assunzione

1

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.) 

ANNO 2015
Il sottoscritto 

Cognome Nome

LEOMBRONI CLAUDIO

dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 

sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico 

della finanza pubblica:

Euro * 40.166,00 DA PROVINCIA DI RAVENNA (come dipendente)

* l’importo totale da inserire è dato dalla somma degli importi di cui alle sotto indicate lettere A e B

A) tutti gli importi percepiti nell’anno 2015 dall’eventuale ente pubblico di appartenenza
(amministrazione pubblica o società partecipata direttamente o indirettamente da
amministrazioni pubbliche) relativi a: stipendi, altre voci di trattamento fondamentale,
indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti, al
lordo delle trattenute a carico del dipendente. Specificare nel riquadro le amministrazioni
pubbliche o le società partecipate di appartenenza nel 2015.

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da
amministrazioni pubbliche o società partecipate da amministrazioni pubbliche diverse da quelle
di cui alla lettera A (incarichi da specificare nei riquadri della pagina seguente).
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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.

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



ALLEGATO 1 

MOD_EMOLUMENTI per dirigenti dipendenti dalla Regione di nuova assunzione

2

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti altre cariche, presso enti pubblici o 

privati (art. 14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013):

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata

NESSUNA

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti altri incarichi con oneri a carico della finanza 

pubblica (art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013):

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata

NESSUNO

Data 14 luglio 2017
Firma2

  
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 

documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 

2015. 

L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e 

conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.



1

“MOD_emolumenti”

Dirigenti dipendenti dalla Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.) 

ANNO 2015
Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome

LOMBINI MONICA

dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 

sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 

finanza pubblica *:

Euro  103815.14

* importo da comunicare: A + B

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma) 
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione:

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. 
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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.

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



2

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013):

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013):

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata

Data 27 Aprile 2017
Firma2

  
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via 

telematica all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 

documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015. 

L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e 

conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.



1 

“MOD_emolumenti” 
Dirigenti dipendenti dalla Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1 
(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome 

Longhi Rossella 

dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 
sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 
finanza pubblica *: 

Euro 93.943,31 

* importo da comunicare: A + B

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma)
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 

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

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio


2 
 

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:  
 
 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 

Data 13 aprile 2017 
Rossella Longhi 

(firmato digitalmente) 
 







1 

“MOD_emolumenti” 

Dirigenti dipendenti dalla Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1 

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome 

MAGNANI ALBERTO 

dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 

sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 

finanza pubblica *: 

Euro 76.145,39 

* importo da comunicare: A + B

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma)

pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

 per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-

dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti

 per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-

determinato/archivio

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da

amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 

indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  

Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 

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

comunicazione. 

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio


2 

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

Data 01 06 2017 

Firma2 

2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 

documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015. 

L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 

solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it


1 

“MOD_emolumenti” 

Dirigenti dipendenti dalla Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1 

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome 

MAINETTI 

MAURIZIO 

dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 

sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 

finanza pubblica *: 

Euro 94.999,97 

* importo da comunicare: A + B

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma)

pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-

dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-

determinato/archivio

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da

amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 

indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  

Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 

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

comunicazione. 

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio


2 

 

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:  

 

 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Data _________________ 

Firma2 

 

 

                                                           
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 

documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015.  

L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 

solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it
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“MOD_emolumenti” 
Dirigenti dipendenti dalla Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1 
(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome 

MALOSSI ELETTRA 

dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 
sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 
finanza pubblica *: 

Euro   78.215,03  

* importo da comunicare: A + B

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma)
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 

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

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio


2 
 

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:  
 
 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 

Data  11/04/2017 
Firma2 

 
 

                                                           
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 
documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015.  
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 
solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it


1 

“MOD_emolumenti” 
Dirigenti dipendenti dalla Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1 
(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome 

Mazzotti Valtiero 

dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 
sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 
finanza pubblica *: 

Euro 171.325,93 

* importo da comunicare: A + B

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma)
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

 per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti

 per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 

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

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio


2 

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

Data 18/04/2017 Firma2 

2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 
documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015. 
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 
solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it


ALLEGATO 1 

MOD_EMOLUMENTI per dirigenti dipendenti dalla Regione di nuova assunzione

1

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.) 

ANNO 2015
Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome

Meggiato Alessandro

dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 

sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 

finanza pubblica:

Euro *59.965,00

* l’importo totale da inserire è dato dalla somma degli importi di cui alle sotto indicate lettere A e B

A) tutti gli importi percepiti nell’anno 2015 dall’eventuale ente pubblico di appartenenza
(amministrazione pubblica o società partecipata direttamente o indirettamente da
amministrazioni pubbliche) relativi a: stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità,
voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti, al lordo delle
trattenute a carico del dipendente. Specificare nel riquadro le amministrazioni pubbliche o le
società partecipate di appartenenza nel 2015.

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da
amministrazioni pubbliche o società partecipate da amministrazioni pubbliche diverse da quelle
di cui alla lettera A (incarichi da specificare nei riquadri della pagina seguente).
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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.

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



ALLEGATO 1 

MOD_EMOLUMENTI per dirigenti dipendenti dalla Regione di nuova assunzione

2

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti altre cariche, presso enti pubblici o privati 

(art. 14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013):

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata

Membro CdA ACT Reggio Emilia 0,00E 9 mesi

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti altri incarichi con oneri a carico della finanza 

pubblica (art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013):

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata

Data _21/06/2017
Firma2

  
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 



ALLEGATO 1 

MOD_EMOLUMENTI per dirigenti dipendenti dalla Regione di nuova assunzione

3

  
documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015. 

L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 

solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.



1 
 

“MOD_emolumenti” 
Dirigenti dipendenti dalla Regione  

 
 
EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome Nome 

Merli 
 

Antonio 
 

 
dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 
sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 
finanza pubblica *: 
 

Euro 63.540,30 

 
* importo da comunicare: A + B 

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma) 
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

 per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti 

 per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio 

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 

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

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio


2 
 

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:  
 
 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 

Data 10.04.2017 
Firma2 

        Antonio Merli 
            (firmato digitalmente) 
 

                                                           
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 
documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015.  
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 
solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it


1 
 

“MOD_emolumenti” 
Dirigenti dipendenti dalla Regione  

 
 
EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome Nome 

METTA 
 

DONATO 
 

 
dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 
sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 
finanza pubblica *: 
 

Euro 104.236,17 

 
* importo da comunicare: A + B 

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma) 
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti 

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio 

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 

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

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio


2 
 

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:  
 
 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 

Data __19 aprile 2017_______________ 
Firma2 

 
 

                                                           
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 
documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015.  
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 
solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it


1 
 

“MOD_emolumenti” 
Dirigenti dipendenti dalla Regione  

 
 
EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome Nome 

MICCOLI 
 

CLAUDIO 
 

  

 
dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 
sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 
finanza pubblica *: 
 

Euro 102.692,07 

 
* importo da comunicare: A + B 

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma) 
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti 

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio 

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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 

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

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio


2 
 

all’interno di una sola annualità, si fa riferimento a quest’ultima, anche se l’erogazione del compenso 
è successiva. 
DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:  
 
 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
NULLA 

   

NULLA 
 

   

NULLA 
 

   

 
 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
NULLA 

   

 
NULLA 

   

 
NULLA 

   

 
 
 

Data 27 Aprile 2017 
Firma2 

 
 

                                                           
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 
documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015.  
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 
solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it


1 
 

“MOD_emolumenti” 
Dirigenti dipendenti dalla Regione  

 
 
EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome Nome 

Michelini  
 

Stefano 
 

 
dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 
sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 
finanza pubblica *: 
 

Euro 102.257,70 

 
* importo da comunicare: A + B 

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma) 
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

 per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti 

 per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio 

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 

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

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio


2 
 

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:  
 
 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

Vice presidente 
 

Cisis Nessun compenso anno 

 
 

   

 
 

   

 
 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 

Data 11/4/2017 
Firma2 

 
 

                                                           
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 
documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015.  
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 
solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it


1

“MOD_emolumenti”

Dirigenti dipendenti da Amministrazioni diverse dalla Regione

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)

ANNO 2015

Il/la sottoscritto/a

Cognome Nome

MISERENDINO GANDOLFO

dipendente di altra Amministrazione, titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-

Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla

norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a

carico della finanza pubblica *:

Euro  74.819,00

* importo da comunicare: A + B

A) tutti gli importi percepiti nell’anno 2015 dall’amministrazione da cui si dipende relativi a: stipendi,
altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni
per incarichi aggiuntivi conferiti;

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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

  

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

comunicazione.



2

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

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art.

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013):

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza

pubblica (art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013):

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata

Data 10/4/2017
Firma2

  

2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla

documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015.

L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente

solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.







1 
 

“MOD_emolumenti” 
Dirigenti dipendenti dalla Regione  

 
 
EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome Nome 

MONTANARI 
 

MARIO 
 

 
dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 
sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 
finanza pubblica *: 
 

Euro  108.123,83 

 
* importo da comunicare: A + B 

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma) 
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

 per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti 

 per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio 

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 

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

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio


2 
 

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:  
 
 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

nessuna 
 

   

 
 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

nessuno 
 

   

 
 
 

Data 26 aprile 2017 
Il Dirigente dichiarante 

Mario Montanari 
Documento firmato digitalmente 

 
 







1 
 

“MOD_emolumenti” 
Dirigenti dipendenti dalla Regione  

 
 
EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome Nome 

MONTI 
 

FABRIZIA 
 

 
dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 
sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 
finanza pubblica *: 
 

Euro     88.305,01 

 
* importo da comunicare: A + B 

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma) 
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti 

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio 

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 

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

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio


2 
 

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:  
 
 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
#################### ############### ############### ########## 
 
 

   

 
 

   

 
 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
############ ################# ################### ############# 
 
 

   

 
 

   

 
 
 

Data 14 aprile 2017 
Firma2 

 
Fabrizia Monti 
Firmato digitalmente 

                                                           
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 
documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015.  
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 
solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it


“MOD_emolumenti” 
Dirigenti dipendenti da Amministrazioni diverse dalla Regione  

 
 

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

ANNO 2015 
 
 
Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome Nome 

MORO 

 

MARIA LUISA 

 

 
dipendente di altra Amministrazione, titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-
Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla 
norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a 
carico della finanza pubblica *: 
 

Euro 118.527,47  
 
* importo da comunicare: A + B 
 
A) tutti gli importi percepiti nell’anno 2015 dall’amministrazione da cui si dipende relativi a: stipendi, 
altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni 
per incarichi aggiuntivi conferiti; 
 

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 

 
DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:  
 
 



• di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

• di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 

Data 27/4/2017 
Firma 

 
 
 



1

“MOD_emolumenti”

Dirigenti dipendenti dalla Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.) 

ANNO 2015
Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome

MUSCONI VIRGINIA

dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 

sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 

finanza pubblica *:

Euro 102.624,94 + 200,00 = Euro 102.824,94

* importo da comunicare: A + B

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma) 
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione:

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. 
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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.

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



2

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013):

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013):

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata

Commissione 
selezione incarico 
Dirigente 

Regione Umbria
Giunta regionale

200,00 2 gg.

Data 12/04/2017
Firma2

Virginia Musconi

  
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 

documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015. 

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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“MOD_emolumenti” 
Dirigenti dipendenti dalla Regione  

 
 
EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome Nome 

Musiani 
 

Mario 
 

 
dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 
sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 
finanza pubblica *: 
 

Euro € 93.769,76 
 

 
* importo da comunicare: A + B 

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma) 
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti 

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio 

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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 

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

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio


2 
 

all’interno di una sola annualità, si fa riferimento a quest’ultima, anche se l’erogazione del compenso 
è successiva. 
DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:  
 
 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 

Data  14 aprile 2017 
Firma2 

 
 

                                                           
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 
documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015.  
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 
solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it
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“MOD_emolumenti” 
Dirigenti dipendenti da Amministrazioni diverse dalla Regione  

 
 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  
(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
 
 
Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome Nome 

NICOLINI 
 

RITA 
 

 
dipendente di altra Amministrazione, titolare di incarico dirigenziale presso la Regione 
Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione 
prevista dalla norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti 
complessivi a carico della finanza pubblica *: 
 

Euro 68.180 

 
* importo da comunicare: A + B 
 
A) tutti gli importi percepiti nell’anno 2015 dall’amministrazione da cui si dipende relativi a: 
stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali 
remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
 

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 

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

 



2 
 

 
DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:  
 
 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza 

pubblica (art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 

Data _________________ 
Firma2 

 
 
 

                                                           
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 
documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 
2015.  
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e 
conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it


1

“MOD_emolumenti”

Dirigenti dipendenti dalla Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.) 

ANNO 2015
Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome

Orlando Andrea

dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 

sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 

finanza pubblica *:

Euro 132.956,10

La somma è relativa ai rapporti di lavoro presso il comune di Reggio Emilia e l’unione dei 
Comuni terre d’argine

* importo da comunicare: A + B

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma) 
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione:

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. 
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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

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



2

all’interno di una sola annualità, si fa riferimento a quest’ultima, anche se l’erogazione del compenso 
è successiva.
DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013):

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013):

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata

Data 28/04/2017
Firma2

Andrea Orlando

  
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 

documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015. 

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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“MOD_emolumenti”

Dirigenti dipendenti dalla Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.) 

ANNO 2015
Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome

ORSI MARINA

dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 

sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 

finanza pubblica *:

Euro

* importo da comunicare: A + B

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma) 
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione:

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. 
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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.
DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

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



2

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013):

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013):

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata

Direttore del Settore 
Entrate, Patrimonio e 
Provveditorato. 
Dall’1/02/2015 
l’incarico comprende
anche la direzione dei 
Servizi Entrate e 
Patrimonio e la 
reggenza del Servizio 
Studi per la
Programmazione

Città Metropolitana di 
Bologna

€ 79.875,64 01/01/2015-
31/12/2015

Data 14/04/2017
Firma2

  
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 

documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015. 

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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“MOD_emolumenti” 
Dirigenti dipendenti dalla Regione  

 
 
EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome Nome 

Pace 
 

Giuseppe 
 

 
dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 
sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 
finanza pubblica *: 
 

Euro 103.774,56 

 
* importo da comunicare: A + B 

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma) 
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti 

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio 

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 

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

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio


2 
 

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:  
 
 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

- 
 

- - -- 

- 
 

- - -- 

- 
 

- - - 

 
 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

- 
 

- - - 

- 
 

- - - 

- 
 

- - - 

 
 
 

Data 28 aprile 2017_ 
Firma2 Giuseppe Pace 

 
 

                                                           
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 
documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015.  
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 
solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it


1 
 

“MOD_emolumenti” 
Dirigenti dipendenti dalla Regione  

 
 
EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome Nome 

Gianluca 

 

Paggi 

 
 
dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 
sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 
finanza pubblica *: 
 

€65.212,65 (RER) + €17.335,38 (Provincia di Perugia) + €180,00 (Università RomaTre) = €82.728,03= 

 
* importo da comunicare: A + B 

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma) 
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

 per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti 

 per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio 

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 

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

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio


2 
 

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:  
 
 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

// 
 

// // // 

 
 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

// 
 

// // // 

 

Data 18/04/2017 
Firma2 
Ing. Gianluca Paggi 
(firmato digitalmente) 

 
 

                                                           
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 
documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015.  
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 
solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it


1 
 

“MOD_emolumenti” 
Dirigenti dipendenti dalla Regione  

 
 
EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome Nome 

PAPILI 
 

STEFANIA 
 

 
dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 
sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 
finanza pubblica *: 
 

Euro  121.463,11 

 
* importo da comunicare: A + B 

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma) 
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti 

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio 

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 

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

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio


2 
 

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:  
 
 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 

Data 14/4/2017 
Firma2 

 
 

                                                           
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 
documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015.  
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 
solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it


1 
 

“MOD_emolumenti” 
Dirigenti dipendenti dalla Regione  

 
 
EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
La sottoscritta  
 

Cognome Nome 

Francesca 
 

Paron 
 

 
dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 
sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 
finanza pubblica *: 
 

Euro 72.974,98 + € 14.595,00 =87.569,98 

 
* importo da comunicare: A + B 

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma) 
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti 

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio 

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 

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

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio


2 
 

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:  
 
 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 

Data 29 marzo 2017 
Firma2 
Francesca Paron  
(f.to digitalmente) 

 
 

                                                           
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 
documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015.  
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 
solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it


1 
 

“MOD_emolumenti” 
Dirigenti dipendenti dalla Regione  

 
 
EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome Nome 

PASSARINI 

 

GINO 

 
 
dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 
sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 
finanza pubblica *: 
 

Euro 76.370,00 (settantaseimilatrecentosettanta) 

 
* importo da comunicare: A + B 

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma) 
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti 

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio 

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 

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

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio


2 
 

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:  
 
 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
NESSUNA 

   

 
 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
NESSUNO 

   

 
 
 

Data 11.04.2017 
Firma2 

(documento firmato digitalmente) 
 

 
 

                                                           
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 
documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015.  
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 
solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it


1

“MOD_emolumenti”

Dirigenti dipendenti dalla Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.) 

ANNO 2015
La sottoscritta 

Cognome Nome

Petropulacos Kyriakoula

dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 

sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 

finanza pubblica *:

Euro 157.751,92 

(così composto: 

- compenso e incentivo erogato dall’Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena per il 
periodo 01/01-28/02/2015 Euro 27.294,92

- somma degli importi presenti nella tabella 2015 pubblicata dalla Regione Emilia-Romagna 
per il periodo 01/03-31/12/2015 Euro 130.457,00)

* importo da comunicare: A + B

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma) 
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione:

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio

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



2

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. 
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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.
DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013):

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013):

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata

Componente 
dell’Organismo 
Indipendente di 
valutazione (OIV)

ARES 118 Regione 
Lazio

6.775,92 annui Aprile 2015-
31/12/2017

Data 10/04/2017
Firma2

  
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 

documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015. 



3

Kyriakoula Petropulacos

  
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 

solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.



1

“MOD_emolumenti”

Dirigenti dipendenti dalla Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1

(Art. 14, c. 1-ter, D. Lgs. n. 33/2013, ss.mm.) 

ANNO 2015
Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome

PIGNATTI ONELIO

dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 

sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 

finanza pubblica *:

Euro   173.135,93

* importo da comunicare: A + B

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma) 
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione:

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. 
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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.

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



2

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D. Lgs. n. 33/2013):

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D. Lgs. n. 33/2013):

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata

Docenza seminario SFEL 1.200,00 occasionale

Docenza seminario ANCI  400,00 occasionale

Data, 10 aprile 2017

 Il dirigente2

  Dott. Onelio Pignatti

___________________________

Originale Firmato Digitalmente
  

2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 

documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015. 

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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“MOD_emolumenti”

Dirigenti dipendenti dalla Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.) 

ANNO 2015
Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome

POGGIOLI GIORGIO

dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 

sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 

finanza pubblica *:

Euro  103.701,21

* importo da comunicare: A + B

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma) 
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione:

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. 
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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.

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



2

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013):

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata

NEGATIVO

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013):

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata

NEGATIVO

Data, 18 aprile 2017
Firma2

  
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 

documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015. 

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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“MOD_emolumenti” 
Dirigenti dipendenti dalla Regione  

 
 
EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome Nome 

Pompili 
 

Loretta 
 

 
dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 
sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 
finanza pubblica *: 
 

Euro  97.543,17  

 
* importo da comunicare: A + B 

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma) 
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

 per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti 

 per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio 

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 

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

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio


2 
 

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:  
 
 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 

Data 24 aprile 2017 
Firma2 

 
 

                                                           
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 
documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015.  
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 
solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it


1 
 

“MOD_emolumenti” 
Dirigenti dipendenti dalla Regione  

 
 
EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome Nome 

Porrelli 
 

Maria Gabriella 
 

 
dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 
sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 
finanza pubblica *: 
 

Euro 97.073,33 

 
* importo da comunicare: A + B 

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma) 
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti 

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio 

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 

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

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio


2 
 

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:  
 
 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 

Data 14-4-2017 
Firma2 

 
 

                                                           
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 
documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015.  
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 
solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it
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“MOD_emolumenti”

Dirigenti dipendenti da Amministrazioni diverse dalla Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.) 

ANNO 2015

La sottoscritta 

Cognome Nome

Predieri Cristina

dipendente di altra Amministrazione, titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-

Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla 

norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a 

carico della finanza pubblica *:

Euro  43.485,00

* importo da comunicare: A + B

A) tutti gli importi percepiti nell’anno 2015 dall’amministrazione da cui si dipende relativi a: stipendi,
altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni 
per incarichi aggiuntivi conferiti;

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. 
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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.

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

comunicazione. 
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DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013):

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013):

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata

Data 14.04.2017 
Firma2

Cristina Predieri

  
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 

documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015. 

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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“MOD_emolumenti”

Dirigenti dipendenti dalla Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.) 

ANNO 2015
Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome

Raciti Monica

dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 

sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 

finanza pubblica *:

Euro 102.573,33

* importo da comunicare: A + B

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma) 
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione:

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. 
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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

  
1 L’art. 47, c. 1-bis del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm., individua specifiche sanzioni per le violazioni dell’obbligo di 
comunicazione.
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all’interno di una sola annualità, si fa riferimento a quest’ultima, anche se l’erogazione del compenso 
è successiva.
DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013):

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013):

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata

Data 14/04/2014
Firma2 Monica Raciti

  
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 

documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015. 

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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“MOD_emolumenti” 
Dirigenti dipendenti dalla Regione  

 
 
EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome Nome 

Rambaldi 
 

Brunella 
 

 
dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 
sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 
finanza pubblica *: 
 

Euro 93213,49 

 
* importo da comunicare: A + B 

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma) 
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti 

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio 

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 

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

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio


2 
 

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:  
 
 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 

Data ______20-4-17___________ 
Firma2 

 
 

                                                           
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 
documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015.  
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 
solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it


1 

“MOD_emolumenti” 
Dirigenti dipendenti dalla Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1 
(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome 

Rambaldi Paolo 

dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 
sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 
finanza pubblica *: 

Euro 96.316, 43 

* importo da comunicare: A + B

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma)
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 

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

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio


2 

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

= 

= 

= 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

= 

= 

== 

Data 31.3.2017 
Firma2 

2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 
documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015. 
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 
solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it


1 

“MOD_emolumenti” 

Dirigenti dipendenti dalla Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1 

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome 

RICCI MINGANI ROBERTO 

dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 

sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 

finanza pubblica *: 

Euro  84.734,14 

* importo da comunicare: A + B

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma)

pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-

dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-

determinato/archivio

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da

amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 

indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  

Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 

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

comunicazione. 

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio


2 

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

DIRIGENTE PROVINCIA DI 

FERRARA 

5.158,78 1 MESE 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

Data _________________ 

Firma2 

2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 

documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015. 

L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 

solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it


1 

“MOD_emolumenti” 

Dirigenti dipendenti dalla Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1 

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il sottoscritto 

Cognome Nome 

Ricciardelli Maurizio 

dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 

sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 

finanza pubblica *: 

Euro 102.572, 31 

* importo da comunicare: A + B

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma)

pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

 per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-

dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti

 per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-

determinato/archivio

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da

amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 

indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  

Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 

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

comunicazione. 

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio


2 

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

Data  13 aprile 2017 

Firma2 

2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 

documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015. 

L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 

solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it


1

“MOD_emolumenti”

Dirigenti dipendenti dalla Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.) 

ANNO 2015
Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome

Rombini Fabio 

dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 

sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 

finanza pubblica *:

Euro 107.476,57

* importo da comunicare: A + B

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma)
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione:

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. 
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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.

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



2

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013):

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013):

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata

Data 

10 aprile 2017 
Firma2

 Fabio Rombini 

2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 

documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015. 

L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 

solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.



1

“MOD_emolumenti”

Dirigenti dipendenti dalla Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.) 

ANNO 2015
Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome

ROTUNDO STEFANO

dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 

sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 

finanza pubblica *:

Euro 96.963,11

* importo da comunicare: A + B

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma)
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione:

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. 
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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.

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



2

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013):

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013):

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata

Data 06.04.2017
Firma2

2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 

documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015. 

L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 

solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.



1 

“MOD_emolumenti” 

Dirigenti dipendenti dalla Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1 

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome 

ROVERSI ELENA 

dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 

sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 

finanza pubblica *: 

Euro 107.476,58 

* importo da comunicare: A + B

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma)

pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-

dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-

determinato/archivio

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da

amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 

indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  

Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 

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

comunicazione. 

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio


2 

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

Bologna, 12/04/2017 

Firma2 

   Elena Roversi 

(documento firmato digitalmente) 

2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 

documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015. 

L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 

solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it






1 

“MOD_emolumenti” 

Dirigenti dipendenti dalla Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1 

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome 

SACERDOTI RUBEN 

dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 

sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 

finanza pubblica * come si evince, salvo errori, dalla somma della tabella “Ammontare dei 

compensi erogati al 31/12/15” pubblicata sul sito regionale: 

Euro 83.867,04 

* importo da comunicare: A + B

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma)

pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-

dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-

determinato/archivio

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da

amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 

indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  

Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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 

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

comunicazione. 

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio


2 

all’interno di una sola annualità, si fa riferimento a quest’ultima, anche se l’erogazione del compenso 

è successiva. 

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di NON aver ricoperto nell’anno 2015 cariche, presso enti pubblici o privati (art. 14, c. 

1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

- di NON aver svolto nell’anno 2015 incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

Data ___29/03/2017_ 

Firma2 

2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 

documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015. 

L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 

solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it


1 

“MOD_emolumenti” 

Dirigenti dipendenti dalla Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1 

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome 

SANI STEFANIA 

dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 

sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 

finanza pubblica *: 

Euro 

 94.050,86 

* importo da comunicare: A + B

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma)

pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-

dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-

determinato/archivio

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da

amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 

indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  

Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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 

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

comunicazione. 

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
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all’interno di una sola annualità, si fa riferimento a quest’ultima, anche se l’erogazione del compenso 

è successiva. 

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:  

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

// 

// 

// 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

// 

// 

// 

Data _12 aprile 2017________________ 

Firma2 

Stefania Sani 

2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 

documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015. 

L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 

solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it
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“MOD_emolumenti”

Dirigenti dipendenti dalla Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.) 

ANNO 2015
Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome

SANTANGELO GIOVANNI

dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 

sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 

finanza pubblica *:

Euro 121.463,11

* importo da comunicare: A + B

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma)
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione:

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. 
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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.

1 L’art. 47, c. 1-bis del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm., individua specifiche sanzioni per le violazioni dell’obbligo di 
comunicazione.
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DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013):

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013):

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata

Data __14APRILE 2017________
Firma2

Giovanni Santangelo
Firmato digitalmente

2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 

documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015. 

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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“MOD_emolumenti” 

Dirigenti dipendenti dalla Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1 

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome 

Scarani Cristina 

dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 

sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 

finanza pubblica *: 

Euro  97.843,34 

* importo da comunicare: A + B

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma)

pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella “Retribuzione e valutazione

dei dirigenti al 01082015.pdf” reperibile al link http://trasparenza.regione.emilia-

romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-

servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-

determinato/archivio

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da

amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 

indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  

Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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 

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

comunicazione. 

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
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all’interno di una sola annualità, si fa riferimento a quest’ultima, anche se l’erogazione del compenso 

è successiva. 

 

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:  

 

 

- di NON aver ricoperto nell’anno 2015 nessuna ulteriore carica, presso enti pubblici o 

privati (art. 14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

- di NON aver svolto nell’anno 2015 nessun ulteriore incarico con oneri a carico della 

finanza pubblica (art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Data 14 aprile 2017 

 

 

     Cristina Scarani 

(documento firmato digitalmente) 
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“MOD_emolumenti” 
Dirigenti dipendenti dalla Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1 
(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome 

SCHIFF LAURA 

dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 
sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 
finanza pubblica *: 

Euro 103.597,73 

* importo da comunicare: A + B

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma)
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 

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

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
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DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

Consigliere 
Ente per le Adozioni 
internazionali in 
Bielorussia “Bambini di 
Chernobyl” 

Attività svolta in 
volontariato, senza 
alcun compenso 

annuale 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

NESSUNO 

Data ____4 Aprile 2017_____________ 
Firma 
Laura Schiff 
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“MOD_emolumenti” 

Dirigenti dipendenti dalla Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1 

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome 

SCORRI STEFANIA 

dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 

sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 

finanza pubblica *: 

Euro 98.713,49 

* importo da comunicare: A + B

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma)

pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-

dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-

determinato/archivio

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da

amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 

indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  

Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 

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

comunicazione. 

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
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DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

Data 14/04/2017 

Firma2 

2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 

documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015. 

L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 

solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it
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“MOD_emolumenti”

Dirigenti dipendenti dalla Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.) 

ANNO 2015
Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome

SIMONI GIUSEPPE

dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 

sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico 

della finanza pubblica *:

Euro 122.622,58

* importo da comunicare: A + B

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la
somma) pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione:

 per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti

 per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. 
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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.

1 L’art. 47, c. 1-bis del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm., individua specifiche sanzioni per le violazioni dell’obbligo di 
comunicazione.
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DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati 

(art. 14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013):

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata

//

//

//

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza 

pubblica (art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013):

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata

//

//

//

Data   13/4/2017
Firma2

Giuseppe Simoni
firmato digitalmente

2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 

documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 

2015. 

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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“MOD_emolumenti”

Dirigenti dipendenti dalla Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.) 

ANNO 2015
Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome

Simoni Tamara

dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 

sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 

finanza pubblica *:

Euro 102.926,15

* importo da comunicare: A + B

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma)
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione:

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. 
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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.

1 L’art. 47, c. 1-bis del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm., individua specifiche sanzioni per le violazioni dell’obbligo di 
comunicazione.
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DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013):

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013):

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata

Data 28 aprile 2017
Firma2

Tamara Simoni

(firmato digitalmente)

  
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 

documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015. 

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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“MOD_emolumenti”

Dirigenti dipendenti dalla Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.) 

ANNO 2015
La sottoscritta 

Cognome Nome

Soldati Antonella

dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 

sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 

finanza pubblica *:

Euro 108.140,23

* importo da comunicare: A + B

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma) 
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione:

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. 
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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.

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



2

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013):

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013):

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata

Data 6 aprile 2017
Firma2

  
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 

documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015. 

L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 

solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.













1 
 

“MOD_emolumenti” 
Dirigenti dipendenti dalla Regione  

 
 
EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome Nome 

TERZINI 
 

FILOMENA 
 

 
dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 
sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 
finanza pubblica *: 
 

Euro  171.595,93 

 
* importo da comunicare: A + B 

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma) 
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti 

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio 

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 

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

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio


2 
 

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:  
 
 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 

Data 27 APRILE 2017 
Firma2 
Filomena Terzini 

 

Firmato digitalmente 

 
 

                                                           
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 
documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015.  
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 
solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it


1

“MOD_emolumenti”

Dirigenti dipendenti dalla Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.) 

ANNO 2015
Il sottoscritto

Cognome Nome

TOMMASI

ROBERTO

dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma sopra 

indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza 

pubblica *:

Euro

€ 102.463,11

* importo da comunicare: A + B

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma) 
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione:

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. 
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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.

  



2

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 14, c.

1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013):

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata

--
--- --- -----

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013):

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata

-----
-------- ----------- ----

Data 14/4/2017

Roberto Tommasi

Firmato digitalmente



1

“MOD_emolumenti”

Dirigenti dipendenti dalla Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.) 

ANNO 2015
Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome

TUBERTINI MAURIZIO

dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 

sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 

finanza pubblica *:

Euro 108.625,78

* importo da comunicare: A + B

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma) 
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione:

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. 
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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.

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



2

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013):

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013):

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata

Data 13-04-2017
Firma2

  
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 

documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015. 

L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 

solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.



1

“MOD_emolumenti”

Dirigenti dipendenti dalla Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.) 

ANNO 2015
Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome

valbonesi enzo

dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 

sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 

finanza pubblica *:

Euro 94083,60

* importo da comunicare: A + B

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma) 
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione:

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. 
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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.

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



2

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013):

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013):

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata

Data 26/04/2017
Firma2

  
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 

documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015. 

L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 

solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.



1 
 

“MOD_emolumenti” 
Dirigenti dipendenti dalla Regione  

 
 
EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome Nome 

VANNONI MAURO 
 

 
dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 
sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 
finanza pubblica *: 
 

Euro 122.447,99 

 
* importo da comunicare: A + B 

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma) 
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

 per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti 

 per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio 

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 

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

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio


2 
 

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:  
 
 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 

Data __14/4/2017_______________ 
Firma2 

                                                                                         VANNONI MAURO 
                                                                                        Firmato digitalmente 

                                                           
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 
documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015.  
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 
solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it






1 
 

“MOD_emolumenti” 
Dirigenti dipendenti dalla Regione  

 
 EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  
ANNO 2015 

Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome Nome 
VECCHIATI 
 

MARIA PAOLA 
 

 
dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 
sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 
finanza pubblica *: 
 
Euro 64.587,00 

 * importo da comunicare: A + B 
A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma) 
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

 per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti 

 per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio 

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 
                                                           
1 L’art. 47, c. 1-bis del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm., individua specifiche sanzioni per le violazioni dell’obbligo di 
comunicazione.  



2 
 

DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:  
 
 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 
14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

 
Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 
(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

 
Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 
 

Data 11/04/2017 
Firma2 

 
 

                                                           
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 
documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015.  
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 
solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 
 



1

“MOD_emolumenti”

Dirigenti dipendenti da Amministrazioni diverse dalla Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.) 

ANNO 2015

Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome

VERDINI ELEONORA

dipendente di altra Amministrazione, titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-

Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla 

norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a 

carico della finanza pubblica *:

Euro 96.423

* importo da comunicare: A + B

A) tutti gli importi percepiti nell’anno 2015 dall’amministrazione da cui si dipende relativi a: stipendi,
altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni 
per incarichi aggiuntivi conferiti;

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. 
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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.

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

comunicazione. 
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DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013):

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata

Membro Consiglio di 
Amministrazione di 
MONTECATONE 
REHABILITATION 
INSTITUTE S.P.A

REGIONE EMILIA-
ROMAGNA

NESSUN 
COMPENSO

3 ANNI

Membro Collegio dei 
sindaci  Associazione 
Università Verde di 
Bologna

Assemblea dei soci
dell’Associazione Università 
Verde di Bologna

NESSUN 
COMPENSO

3 ANNI

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013):

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata

Data 14 aprile 2017
Firma2

2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 

documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015. 

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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“MOD_emolumenti” 
Dirigenti dipendenti dalla Regione  

 
 
EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2015 
Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome Nome 

VOLTAN 
 

ANNA 
 

 
dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 
DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 
sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 
finanza pubblica *: 
 

Euro 123.771,42 (al lordo delle ritenute a carico del dipendente) 

 
* importo da comunicare: A + B 

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma) 
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione: 

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti 

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio 

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.  
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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. 

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

http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-determinato/archivio
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DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:  
 
 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 

Data 26/04/2017 
Firma2 

ANNA VOLTAN 
(f.to digitalmente) 

 
 

                                                           
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 
documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015.  
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente 
solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it
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“MOD_emolumenti”

Dirigenti dipendenti dalla Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.) 

ANNO 2015
Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome

Zannini Roberta

dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 

sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 

finanza pubblica *:

Euro 102.839,20

Comprende la quota  del comando dalla provincia di Modena  fino al 31/3/2015

* importo da comunicare: A + B

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma) 
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione:

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. 
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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

  
1 L’art. 47, c. 1-bis del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm., individua specifiche sanzioni per le violazioni dell’obbligo di 
comunicazione.
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all’interno di una sola annualità, si fa riferimento a quest’ultima, anche se l’erogazione del compenso 
è successiva.
DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013):

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013):

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata

Data 11/4/2017_________________
Firma2

  
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 

documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015. 

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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“MOD_emolumenti”

Dirigenti dipendenti da Amministrazioni diverse dalla Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.) 

ANNO 2015

Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome

Zannini Roberta

dipendente di altra Amministrazione, titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-

Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla 

norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a 

carico della finanza pubblica *:

Euro 4.392,99

Compensi professionali avvocatura percepiti  nel 2015 dalla Provincia di Modena

* importo da comunicare: A + B

A) tutti gli importi percepiti nell’anno 2015 dall’amministrazione da cui si dipende relativi a: stipendi,
altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni 
per incarichi aggiuntivi conferiti;

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. 
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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.

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

comunicazione. 
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DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013):

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013):

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata

Data __11/4/2017_______________
Firma2

  
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 

documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015. 

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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“MOD_emolumenti”

Dirigenti dipendenti dalla Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.) 

ANNO 2015
Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome

ZUCCHINI ALESSANDRO

dipendente della Regione Emilia-Romagna, titolare di incarico dirigenziale presso la stessa, 

DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma 

sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2015 i seguenti emolumenti complessivi a carico della 

finanza pubblica *:

Euro 121.850

* importo da comunicare: A + B

A) tutti gli importi presenti nelle colonne corrispondenti al proprio nominativo (effettuare la somma) 
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Regione:

• per i dirigenti a tempo indeterminato, all’interno della tabella 2015 reperibile al link
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/retribuzione-e-valutazione-
dei-dirigenti-in-servizio/retribuzione-e-valutazione-dei-dirigenti

• per i dirigenti a tempo determinato all’interno della tabella 2015 reperibile al link 
http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/personale/dirigenti/compensi-dirigenti-tempo-
determinato/archivio

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. 
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: 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.

  
1 L’art. 47, c. 1-bis del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm., individua specifiche sanzioni per le violazioni dell’obbligo di 
comunicazione.
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DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di aver ricoperto nell’anno 2015 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 

14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013):

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata

- di aver svolto nell’anno 2015 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013):

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata

Data _________________
Firma2

  
2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it unitamente alla 

documentazione riguardante la dichiarazione patrimoniale 2017 e la dichiarazione dei redditi dell’anno 2015. 

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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