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MOD_e olu e ti_2016  
 EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2016 Il/la sottoscritto/a   Cognome Nome  Magnani  Alberto   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 

ell’a o 6 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:  Euro* 82.829,86  * l’importo da inserire nella casella è:  A) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 6, SONO STATI DIPENDENTI DELLA REGIONE: L’i po to i di ato ella o u i azio e ail o  ui è stato t as esso uesto odulo.  Si tratta, come spiegato nella stessa mail, delle somme riportate nella CU (redditi anno 2016) alle sezioni “dati fiscali  e dati previdenziali , considerati eventuali dati di cui alla sezione “oneri deducibili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie. A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’a o 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  

                                                           1 L’a t. , . -bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di 
o u i azio e. 
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• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza2. B) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 6, NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO IN SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI: Tutti gli importi percepiti ell’a o  dall’eventuale amministrazione di appartenenza, al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’a o 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza3.   Il/la sottoscritto/a DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:   

- di aver ricoperto ell’a o 6 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni                   
N.B. E’ ri hiesta la o pilazio e della ta ella a he se i o pe si so o stati già o teggiati 

ell’i porto o plessivo riportato ella pri a pagi a. In tal caso si chiede di annotarlo 
ell’apposita olo a.  

- di aver svolto ell’a o 6 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 
                                                           2 C ite io pe  l’i dividuazio e dell’a o di ife i e to: pe  gli i a i hi il ui svolgi e to è avve uto i  
a ualità dive se, si o side a l’a o i  ui è stato e ogato il elativo o pe so; pe  uelli svolti all’i te o 
di u a sola a ualità, si fa ife i e to a uest’ulti a, a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva. 3 V. nota precedente. 
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Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni                   
N.B. E’ richiesta la compilazione della tabella anche se i compensi sono stati già conteggiati 

ell’i porto o plessivo riportato ella pri a pagi a. In tal caso si chiede di annotarlo 
ell’apposita olo a.    Data 27 11 2017 Firma4  Alberto Magnani   ( documento firmato digitalmente )   

                                                           4 Il odulo va fi ato digital e te e t as esso al Se vizio A i ist azio e e Gestio e pe  via tele ati a 
all’i di izzo di posta elett o i a o di a ia persegr@regio e.e ilia-ro ag a.it. L'i vio cartaceo t a ite 
posta, o seg a a a o o fax  è odalità assoluta e te residuale e o segue te solo all'i possi ilità 

ate iale di ade pie e tele ati a e te. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it


“MOD_emolumenti_2016” EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA   1(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2016 Il/la sottoscritto/a  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 2016 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: * l’importo da inserire nella casella è: A) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 2016, SONO STATI DIPENDENTI DELLA REGIONE: L’importo indicato nella comunicazione mail con cui è stato trasmesso questo modulo.  Si tratta, come spiegato nella stessa mail, delle somme riportate nella CU (redditi anno 2016) alle sezioni “dati fiscali” e “dati previdenziali”, considerati eventuali dati di cui alla sezione “oneri deducibili”, oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie. A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’anno 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’importo di tali emolumenti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  

Cognome NomeMALOSSI ELETTRA Euro* 82.468,18
 L’art. 47, c. 1-bis del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm., individua specifiche sanzioni per le violazioni 1dell’obbligo di comunicazione. !  1



• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza . 2B) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 2016, NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO IN SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI: Tutti gli importi percepiti nell’anno 2016 dall’eventuale amministrazione di appartenenza, al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’anno 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’importo di tali emolumenti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza .  3Il/la sottoscritto/a DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:  - di aver ricoperto nell’anno 2016 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): N.B. E’ richiesta la compilazione della tabella anche se i compensi sono stati già conteggiati nell’importo complessivo riportato nella prima pagina. In tal caso si chiede di annotarlo nell’apposita colonna. Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: per gli incarichi il cui svolgimento è 2avvenuto 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. V. nota precedente.3 !  2



- di aver svolto nell’anno 2016 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): N.B. E’ richiesta la compilazione della tabella anche se i compensi sono stati già conteggiati nell’importo complessivo riportato nella prima pagina. In tal caso si chiede di annotarlo nell’apposita colonna. Data 30-11-201_________________ Firma  4
Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni

 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via 4telematica all’indirizzo di posta elettronica ordinaria persegr@regione.emilia-romagna.it. 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_2016” 
 

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

ANNO 2016 
Il sottoscritto  
 

Cognome Nome 

MANDUCA VITTORIO ELIO 

 
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 2016 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 
 

Euro* 103.714,01 (per incarico dirigenziale conferito dall’ente Regione Calabria - di cui € 83.830,19 per 
retribuzione tabellare, retribuzione di posizione e indennità di vacanza contrattuale ed € 19.883,82 per retribuzione 
di risultato degli anni precedenti) 

 
* l’importo da inserire nella casella è: 
 
A) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 2016, SONO STATI DIPENDENTI DELLA REGIONE: 

L’importo indicato nella comunicazione mail con cui è stato trasmesso questo modulo.  
Si tratta, come spiegato nella stessa mail, delle somme riportate nella CU (redditi anno 2016) alle 
sezioni “dati fiscali” e “dati previdenziali”, considerati eventuali dati di cui alla sezione “oneri 
deducibili”, oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce 
quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento 
fondamentale, indennità e voci accessorie. 

A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti 
nell’anno 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’importo di tali emolumenti 
(sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato 
con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  

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

 compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle 
di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni 
diverse da quelle di appartenenza 2. 

                                                           
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 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. 
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B) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 2016, NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE 
VI HANNO PRESTATO IN SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI: 

Tutti gli importi percepiti nell’anno 2016 dall’eventuale amministrazione di appartenenza, al 
lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento 
fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi 
aggiuntivi conferiti.  

A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti 
nell’anno 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’importo di tali emolumenti 
(sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato 
con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  

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

 compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle 
di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni 
diverse da quelle di appartenenza3.  

 
Il sottoscritto DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:  
 
- di aver ricoperto nell’anno 2016 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 14, c. 1, 

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

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

- - - - - 
N.B. E’ richiesta la compilazione della tabella anche se i compensi sono stati già conteggiati nell’importo complessivo riportato nella prima pagina. 
In tal caso si chiede di annotarlo nell’apposita colonna. 

- di aver svolto nell’anno 2016 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 Annotazioni 

- - - - - 
N.B. E’ richiesta la compilazione della tabella anche se i compensi sono stati già conteggiati nell’importo complessivo riportato nella prima pagina. 
In tal caso si chiede di annotarlo nell’apposita colonna. 

Data 23/11/2017 

Firma4 

       Avv. Vittorio Elio Manduca 
           (firmato digitalmente) 

                                                           
3 V. nota precedente. 
4 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. 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_e olu e ti_ 6  

 EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1 (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.) ANNO 2016 Il/la sottoscritto/a  Cognome Nome Martinelli  Massimo   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 
ell’a o 6 i segue ti e olu e ti o plessivi a ari o della fi a za pu li a:  Euro* 84.146,78 * l’i po to da i se i e ella asella è: 

A) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 6, SONO STATI DIPENDENTI DELLA REGIONE: 

L’i po to i di ato ella o u i azio e ail o  ui è stato t as esso uesto odulo. Si tratta, come spiegato nella stessa mail, delle somme riportate nella CU (redditi anno 2016) alle 
sezio i “dati fis ali  e dati previdenziali , o side ati eve tuali dati di ui alla sezio e “oneri 
dedu i ili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie. A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti 

                                                           

1L’a t. , . -bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di comunicazione. 
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ell’a o , pe  alt i appo ti di lavo o o  soggetti pu li i. L’i po to di tali e olu e ti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a: 
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza2. 

B) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 6, NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO IN SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI: 
Tutti gli i po ti pe epiti ell’a o  dall’eve tuale a i ist azio e di appa te e za, al lo do delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti. A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti 

ell’a o , pe  alt i appo ti di lavo o o  soggetti pu li i. L’i po to di tali emolumenti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a: 
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza3. Il/la sottoscritto/a DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di aver ri operto ell’a o 6 le segue ti ari he, presso e ti pu li i o privati (art. 4, . , lett. d), D.Lgs. n. 33/2013):     Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni \ \ \ \ \ 

N.B. E’ ri hiesta la o pilazio e della ta ella a he se i o pe si so o stati già o teggiati 

                                                           

2C ite io pe  l’i dividuazio e dell’a o di ife i e to: pe  gli i a i hi il ui svolgi e to è avve uto i  
a ualità dive se, si o side a l’a o i  ui è stato e ogato il elativo o pe so; pe  uelli svolti all’i te o di 
u a sola a ualità, si fa ife i e to a uest’ulti a, a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva. 

3V. nota precedente. 



3 

ell’i porto o plessivo riportato ella pri a pagi a. I  tal aso si chiede di annotarlo 
ell’apposita olo a.  

- di aver svolto ell’a o 6 i segue ti i ari hi o  o eri a ari o della fi a za pu li a (art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni \  \ \ \ \ \ \ \ \ \ 

N.B. E’ ri hiesta la o pilazio e della ta ella a he se i o pe si so o stati già o teggiati 
ell’i porto o plessivo riportato ella pri a pagi a. I  tal aso si hiede di a otarlo 
ell’apposita olo a.    Data __03/11/2017_______________ Firma4                                                                                                 (Massimo Martinelli)                                                                                                 Firmato digitalmente 

 

                                                           

4Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’i di izzo di posta elett o i a o di a ia persegr@regione.emilia-romagna.it. 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_e olu e ti_2016  
 EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2016 Il/la sottoscritto/a   Cognome Nome Merli  Antonio   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 

ell’a o 6 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:  Euro* 64.781,50  * l’importo da inserire nella casella è:  A) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 6, SONO STATI DIPENDENTI DELLA REGIONE: L’i po to i di ato ella o u i azio e ail o  ui è stato t as esso uesto odulo.  Si tratta, come spiegato nella stessa mail, delle somme riportate nella CU (redditi anno 2016) alle sezioni “dati fiscali  e dati previdenziali , considerati eventuali dati di cui alla sezione “oneri deducibili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie. A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’a o 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  

                                                           1 L’a t. , . -bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di 
o u i azio e. 
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• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza2. B) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 6, NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO IN SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI: Tutti gli importi percepiti ell’a o  dall’eventuale amministrazione di appartenenza, al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’a o 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza3.   Il/la sottoscritto/a DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:   

- di aver ricoperto ell’a o 6 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni                   
N.B. E’ ri hiesta la o pilazio e della ta ella a he se i o pe si so o stati già o teggiati 

ell’i porto o plessivo riportato ella pri a pagi a. In tal caso si chiede di annotarlo 
ell’apposita olo a.  

- di aver svolto ell’a o 6 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 
                                                           2 C ite io pe  l’i dividuazio e dell’a o di ife i e to: pe  gli i a i hi il ui svolgi e to è avve uto i  
a ualità dive se, si o side a l’a o i  ui è stato e ogato il elativo o pe so; pe  uelli svolti all’i te o di una sola annualità, si fa riferi e to a uest’ulti a, a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva. 3 V. nota precedente. 



3 

 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni                   
N.B. E’ richiesta la compilazione della tabella anche se i compensi sono stati già conteggiati 

ell’i porto o plessivo riportato ella pri a pagi a. In tal caso si chiede di annotarlo 
ell’apposita olo a.    Data Piacenza, lì 13.11.2017 Firma4 (firmato digitalmente)   

                                                           4 Il odulo va fi ato digital e te e t as esso al Se vizio A i ist azio e e Gestio e pe  via tele ati a 
all’i di izzo di posta elett o i a o di a ia persegr@regio e.e ilia-ro ag a.it. L'i vio cartaceo t a ite 
posta, o seg a a a o o fax  è odalità assoluta e te residuale e o segue te solo all'i possi ilità 

ate iale di ade pie e tele ati a e te. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it


1 

 

MOD_e olu e ti_2016  
 EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2016 Il/la sottoscritto/a   Cognome Nome METTA  DONATO   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 

ell’a o 6 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:  Euro* 107.373,77  * l’importo da inserire nella casella è:  A) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 6, SONO STATI DIPENDENTI DELLA REGIONE: L’i po to i di ato ella o u i azio e ail o  ui è stato t as esso uesto odulo.  Si tratta, come spiegato nella stessa mail, delle somme riportate nella CU (redditi anno 2016) alle sezioni “dati fiscali  e dati previdenziali , considerati eventuali dati di cui alla sezione “oneri deducibili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie. A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’a o 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  

                                                           1 L’a t. , . -bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di 
o u i azio e. 

 



2 

 

• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza2. B) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 6, NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO IN SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI: Tutti gli importi percepiti ell’a o  dall’eventuale amministrazione di appartenenza, al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’a o 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza3.   Il/la sottoscritto/a DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:   

- di aver ricoperto ell’a o 6 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni                   
N.B. E’ ri hiesta la o pilazio e della ta ella a he se i o pe si so o stati già o teggiati 

ell’i porto o plessivo riportato ella pri a pagi a. In tal caso si chiede di annotarlo 
ell’apposita olo a.  

- di aver svolto ell’a o 6 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 
                                                           2 Criterio per l’i dividuazio e dell’a o di ife i e to: pe  gli i a i hi il ui svolgi e to è avve uto i  
a ualità dive se, si o side a l’a o i  ui è stato e ogato il elativo o pe so; pe  uelli svolti all’i te o di una sola annualità, si fa riferimento a quest’ulti a, a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva. 3 V. nota precedente. 



3 

 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni                   
N.B. E’ ri hiesta la o pilazio e della tabella anche se i compensi sono stati già conteggiati 

ell’i porto o plessivo riportato ella pri a pagi a. In tal caso si chiede di annotarlo 
ell’apposita olo a.    Data __2 novembre 2017_______ Firma4 Donato Metta (firmato digitalmente)   

                                                           4 Il odulo va fi ato digital e te e t as esso al Se vizio A i ist azio e e Gestio e pe  via tele ati a 
all’i di izzo di posta elett o i a o di a ia persegr@regio e.e ilia-ro ag a.it. L'i vio arta eo t a ite 
posta, o seg a a a o o fax  è odalità assoluta e te residuale e o segue te solo all'i possi ilità 

ate iale di ade pie e tele ati a e te. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it


1 

 

MOD_e olu e ti_2016  
 EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2016 Il sottoscritto   Cognome Nome MICCOLI  CLAUDIO   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 

ell’a o 6 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:  Euro* 116.747,46  * l’importo da inserire nella casella è:   A) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 6, SONO STATI DIPENDENTI DELLA REGIONE: L’i po to i di ato ella o u i azio e ail o  ui è stato t as esso uesto odulo.  Si tratta, come spiegato nella stessa mail, delle somme riportate nella CU (redditi anno 2016) alle sezioni “dati fiscali  e dati previdenziali , considerati eventuali dati di cui alla sezione 
“oneri deducibili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie. A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’a o 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza2. 

                                                           1 L’a t. 7, . -bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di 
o u i azio e. 

 



2 

 

   Il sottoscritto DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:   
- di aver ricoperto ell’a o 6 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni  Direzione Lavori Autorità Portuale Ravenna Senza compenso ai sensi della 

Merlo i  Fine lavori luglio 2018 Lavori nella Piallassa Piombone e Canale Piombone  nessuna      nessuna     
N.B. E’ ri hiesta la o pilazio e della ta ella a he se i o pe si so o stati già o teggiati 

ell’i porto o plessivo riportato ella pri a pagi a. In tal caso si chiede di annotarlo 
ell’apposita olo a.  

- di aver svolto ell’a o 6 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 Annotazioni nessuno       nessuno      nessuno     
N.B. E’ ri hiesta la o pilazio e della ta ella a he se i o pe si so o stati già o teggiati 

ell’i porto o plessivo riportato ella pri a pagi a. In tal caso si chiede di annotarlo 
ell’apposita olo a.    

                                                                                                                                                                                                 2 C ite io pe  l’i dividuazio e dell’a o di ife i e to: pe  gli i a i hi il ui svolgi e to è avve uto i  
a ualità dive se, si o side a l’a o i  ui è stato e ogato il elativo o pe so; pe  uelli svolti all’i te o 
di u a sola a ualità, si fa ife i e to a uest’ulti a, a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva. 



3 

 

   Data _06 novembre 2017 Firma3 
                                                           3 Il odulo va fi ato digital e te e t as esso al Se vizio A i ist azio e e Gestio e pe  via tele ati a 
all’i di izzo di posta elett o i a o di a ia persegr@regio e.e ilia-ro ag a.it. L'i vio arta eo t a ite 
posta, o seg a a a o o fax  è odalità assoluta e te residuale e o segue te solo all'i possi ilità 

ate iale di ade pie e tele ati a e te. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it


1 

 

MOD_e olu e ti_2016  
 EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2016 Il/la sottoscritto/a   Cognome Nome Michelini Stefano   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 

ell’a o 6 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:  Euro* 102.819,17  * l’importo da inserire nella casella è:  A) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 6, SONO STATI DIPENDENTI DELLA REGIONE: L’i po to i di ato ella o u i azio e ail o  ui è stato t as esso uesto odulo.  Si tratta, come spiegato nella stessa mail, delle somme riportate nella CU (redditi anno 2016) alle sezioni “dati fiscali  e dati previdenziali , considerati eventuali dati di cui alla sezione “oneri deducibili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie. A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’a o 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  

                                                           1 L’a t. , . -bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di 
o u i azio e. 

 



2 

 

• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza2. B) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 6, NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO IN SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI: Tutti gli importi percepiti ell’a o  dall’eventuale amministrazione di appartenenza, al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’a o 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza3.   Il/la sottoscritto/a DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:   

- di aver ricoperto ell’a o 6 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni Vicepresidente CISIS  Annuale Nessun compenso             
N.B. E’ ri hiesta la o pilazio e della ta ella a he se i o pe si so o stati già o teggiati 

ell’i porto o plessivo riportato ella pri a pagi a. In tal caso si chiede di annotarlo 
ell’apposita olo a.  

- di aver svolto ell’a o 6 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 
                                                           2 C ite io pe  l’i dividuazio e dell’a o di ife i e to: pe  gli i a i hi il ui svolgi e to è avve uto i  
a ualità dive se, si o side a l’a o i  ui è stato e ogato il elativo o pe so; pe  uelli svolti all’i te o 
di u a sola a ualità, si fa ife i e to a uest’ulti a, a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva. 3 V. nota precedente. 



3 

 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni                   
N.B. E’ ri hiesta la o pilazio e della ta ella a he se i o pe si so o stati già o teggiati 

ell’i porto o plessivo riportato ella pri a pagi a. In tal caso si chiede di annotarlo 
ell’apposita olo a.    Data ____31102017_____________ Firma4   

                                                           4 Il odulo va fi ato digital e te e t as esso al Se vizio A i ist azio e e Gestio e pe  via tele ati a 
all’i di izzo di posta elett o i a o di a ia persegr@regio e.e ilia-ro ag a.it. L'i vio cartaceo t a ite 
posta, o seg a a a o o fax  è odalità assoluta e te residuale e o segue te solo all'i possi ilità 

ate iale di ade pie e tele ati a e te. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it


1 

 

MOD_e olu e ti_2016  
 EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2016 Il/la sottoscritto/a   Cognome Nome      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 

ell’a o 6 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:  Euro* 90.190,44.  * l’importo da inserire nella casella è:  A) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 6, SONO STATI DIPENDENTI DELLA REGIONE: L’i po to i di ato ella o u i azio e ail o  ui è stato t as esso uesto odulo.  Si tratta, come spiegato nella stessa mail, delle somme riportate nella CU (redditi anno 2016) alle sezioni “dati fiscali  e dati previdenziali , considerati eventuali dati di cui alla sezione “oneri deducibili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie. A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’a o 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  

                                                           1 L’a t. , . -bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di 
o u i azio e. 
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• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza2. B) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 6, NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO IN SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI: Tutti gli importi percepiti ell’a o  dall’eventuale amministrazione di appartenenza, al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’a o 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza3.   Il/la sottoscritto/a DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:   

- di aver ricoperto ell’a o 6 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni                   
N.B. E’ ri hiesta la o pilazio e della ta ella a he se i o pe si so o stati già o teggiati 

ell’i porto o plessivo riportato ella pri a pagi a. In tal caso si chiede di annotarlo 
ell’apposita olo a.  

- di aver svolto ell’a o 6 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 
                                                           2 Criterio per l’i dividuazio e dell’a o di ife i e to: pe  gli i a i hi il ui svolgi e to è avve uto i  
a ualità dive se, si o side a l’a o i  ui è stato e ogato il elativo o pe so; pe  uelli svolti all’i te o di una sola annualità, si fa riferimento a quest’ulti a, a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva. 3 V. nota precedente. 



3 

 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni                   
N.B. E’ ri hiesta la o pilazio e della tabella anche se i compensi sono stati già conteggiati 

ell’i porto o plessivo riportato ella pri a pagi a. In tal caso si chiede di annotarlo 
ell’apposita olo a.    Data _________________ Firma4   

                                                           4 Il odulo va fi ato digital e te e t as esso al Se vizio A i ist azio e e Gestio e pe  via tele ati a 
all’i di izzo di posta elett o i a o di a ia persegr@regio e.e ilia-ro ag a.it. L'i vio arta eo t a ite 
posta, o seg a a a o o fax  è odalità assoluta e te residuale e o segue te solo all'i possi ilità 

ate iale di ade pie e tele ati a e te. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it
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MOD_e olu e ti_2016  
 EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2016 Il sottoscritto  Cognome Nome MONTANARI  MARIO   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 

ell’a o 6 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:  Euro  98.653,59   
l’importo nella casella è:  RELATIVO A DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 6, SONO STATI DIPENDENTI DELLA REGIONE: L’i po to i di ato ella o u i azio e ail o  ui è stato t as esso uesto odulo.  Si tratta, come spiegato nella stessa mail, delle somme riportate nella CU (redditi anno 2016) alle sezioni “dati fiscali  e dati previdenziali , considerati eventuali dati di cui alla sezione “oneri deducibili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie. A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’a o 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali emolumenti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  

                                                           1 L’a t. 7, . -bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di 
o u i azio e. 
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• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza2. Il sottoscritto DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:   
- di aver ricoperto ell’a o 6 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni NESSUNA            N.B. È richiesta la compilazione della tabella anche se i compensi sono stati già conteggiati 

ell’i porto co plessivo riportato ella pri a pagi a. In tal caso si chiede di annotarlo ell’apposita colonna.  
- di aver svolto ell’a o 6 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 Annotazioni NESSUNO            N.B. È richiesta la compilazione della tabella anche se i compensi sono stati già conteggiati 

ell’i porto co plessivo riportato ella pri a pagi a. In tal caso si chiede di a otarlo ell’apposita colonna. Data 22 NOVEMBRE 2017 Mario Montanari Documento firmato digitalmente3 
                                                           2 Criterio per l’i dividuazio e dell’a o di ife i e to: pe  gli i a i hi il ui svolgi e to è avve uto i  
a ualità dive se, si o side a l’a o i  ui è stato e ogato il elativo o pe so; pe  uelli svolti all’i te o di una sola annualità, si fa riferimento a quest’ulti a, a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva. 3 Il odulo va fi ato digital e te e t as esso al Se vizio A i ist azio e e Gestio e pe  via tele ati a 
all’i di izzo di posta elett o i a o di a ia persegr@regio e.e ilia-ro ag a.it. L'i vio cartaceo t a ite 
posta, o seg a a a o o fax  è odalità assoluta e te residuale e o segue te solo all'i possi ilità 

ate iale di ade pie e tele ati a e te. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it
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MOD_e olu e ti_2016  
 EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2016 Il/la sottoscritto/a   Cognome Nome MORO  MARIA LUISA   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 

ell’a o  i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:  Euro*  104.855  * l’importo da inserire nella casella è:  A) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO , SONO STATI DIPENDENTI DELLA REGIONE: L’i po to i di ato ella o u i azio e ail o  ui è stato t as esso uesto odulo.  Si tratta, come spiegato nella stessa mail, delle somme riportate nella CU (redditi anno 2016) alle sezioni dati fiscali  e dati previdenziali , considerati eventuali dati di cui alla sezione oneri deducibili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie. A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’a o 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  

                                                           1 L’a t. , . -bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di 
o u i azio e. 
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• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza2. B) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO , NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO IN SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI: Tutti gli importi percepiti ell’a o  dall’eventuale amministrazione di appartenenza, al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’a o 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza3.   Il/la sottoscritto/a DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:   

- di aver ricoperto ell’a o  le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni                   
N.B. E’ i hiesta la o pilazio e della ta ella a he se i o pe si so o stati già o teggiati 

ell’i po to o plessivo ipo tato ella p i a pagi a. In tal caso si chiede di annotarlo ell’apposita colonna.  
- di aver svolto ell’a o  i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 
                                                           2 C ite io pe  l’i dividuazio e dell’a o di ife i e to: pe  gli i a i hi il ui svolgi e to è avve uto i  
a ualità dive se, si o side a l’a o i  ui è stato e ogato il elativo o pe so; pe  uelli svolti all’i te o 
di u a sola a ualità, si fa ife i e to a uest’ulti a, a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva. 3 V. nota precedente. 
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Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni                   
N.B. E’ i hiesta la o pilazio e della tabella anche se i compensi sono stati già conteggiati 

ell’i po to o plessivo ipo tato ella p i a pagi a. In tal aso si hiede di a ota lo ell’apposita colonna.    Data Bologna 6/11/2017 Firma4   
                                                           4 Il odulo va fi ato digital e te e t as esso al Se vizio A i ist azio e e Gestio e pe  via tele ati a 
all’i di izzo di posta elett o i a o di a ia pe seg @ egio e.e ilia- o ag a.it. L'i vio a ta eo t a ite posta, 
o seg a a a o o fax  è odalità assoluta e te esiduale e o segue te solo all'i possi ilità ate iale di 

ade pie e tele ati a e te. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it
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“MOD_emolumenti_2016”EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.) ANNO 2016La sottoscritta Cognome NomeMUSCONI VIRGINIAtitolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma sopra indicata, di aver percepitonell’anno 2016 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:Euro*  97.073,30* l’importo da inserire nella casella è:A) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 2016, SONO STATI DIPENDENTI DELLA REGIONE:L’importo indicato nella comunicazione mail con cui è stato trasmesso questo modulo. Si tratta, come spiegato nella stessa mail, delle somme riportate nella CU (redditi anno 2016) alle sezioni “dati fiscali” e “dati previdenziali”, considerati eventuali dati di cui alla sezione “oneri deducibili”, oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie.A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’anno 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’importo di tali emolumenti(sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a: 
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;

  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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• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza2.B) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 2016, NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO IN SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI:Tutti gli importi percepiti nell’anno 2016 dall’eventuale amministrazione di appartenenza, al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’anno 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’importo di tali emolumenti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a: 
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza3. Il/la sottoscritto/a DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di aver ricoperto nell’anno 2016 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013):Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni /N.B. E’ richiesta la compilazione della tabella anche se i compensi sono stati già conteggiati nell’importo complessivo riportato nella prima pagina. In tal caso si chiede di annotarlonell’apposita colonna.
- di aver svolto nell’anno 2016 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013):

  2 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.3 V. nota precedente.



3

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni /N.B. E’ richiesta la compilazione della tabella anche se i compensi sono stati già conteggiati nell’importo complessivo riportato nella prima pagina. In tal caso si chiede di annotarlo nell’apposita colonna.Data ___05/12/2017 Firma4  VIRGINIA MUSCONI
  4 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. 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_e olu e ti_2016  
 EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2016 Il/la sottoscritto/a   Cognome Nome Musiani  Mario   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 

ell’a o  i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:  Euro* 93.580,21  * l’importo da inserire nella casella è:  A) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO , SONO STATI DIPENDENTI DELLA REGIONE: L’i po to i di ato ella o u i azio e ail o  ui è stato t as esso uesto odulo.  Si tratta, come spiegato nella stessa mail, delle somme riportate nella CU (redditi anno 2016) alle sezioni dati fiscali  e dati previdenziali , considerati eventuali dati di cui alla sezione oneri deducibili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie. A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’a o 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  

                                                           1 L’a t. , . -bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di 
o u i azio e. 

 



2 

 

• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza2. B) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO , NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO IN SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI: Tutti gli importi percepiti ell’a o  dall’eventuale amministrazione di appartenenza, al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’a o 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza3.   Il/la sottoscritto/a DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:   

- di aver ricoperto ell’a o  le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni                   
N.B. E’ i hiesta la o pilazio e della ta ella a he se i o pe si so o stati già o teggiati 

ell’i po to o plessivo ipo tato ella p i a pagi a. In tal caso si chiede di annotarlo ell’apposita colonna.  
- di aver svolto ell’a o  i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 
                                                           2 C ite io pe  l’i dividuazio e dell’a o di ife i e to: pe  gli i a i hi il ui svolgi e to è avve uto i  
a ualità dive se, si o side a l’a o i  ui è stato e ogato il elativo o pe so; pe  uelli svolti all’i te o 
di u a sola a ualità, si fa ife i e to a uest’ulti a, a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva. 3 V. nota precedente. 
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Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni                   
N.B. E’ i hiesta la o pilazio e della tabella anche se i compensi sono stati già conteggiati 

ell’i po to o plessivo ipo tato ella p i a pagi a. In tal aso si hiede di a ota lo ell’apposita colonna.    Data 11/12/2017 Firma4   
                                                           4 Il odulo va fi ato digital e te e t as esso al Se vizio A i ist azio e e Gestio e pe  via tele ati a 
all’i di izzo di posta elett o i a o di a ia pe seg @ egio e.e ilia- o ag a.it. L'i vio a ta eo t a ite posta, 
o seg a a a o o fax  è odalità assoluta e te esiduale e o segue te solo all'i possi ilità ate iale di 

ade pie e tele ati a e te. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it
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“MOD_emolumenti_2016”EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.) ANNO 2016Il/la sottoscritto/a Cognome NomeORSI MARINAtitolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma sopra indicata, di aver percepitonell’anno 2016 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:Euro* 83.066,11* l’importo da inserire nella casella è:A) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 2016, SONO STATI DIPENDENTI DELLA REGIONE:L’importo indicato nella comunicazione mail con cui è stato trasmesso questo modulo. Si tratta, come spiegato nella stessa mail, delle somme riportate nella CU (redditi anno 2016) alle sezioni “dati fiscali” e “dati previdenziali”, considerati eventuali dati di cui alla sezione “oneri deducibili”, oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie.A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’anno 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’importo di tali emolumenti(sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a: 
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;

  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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• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza2.B) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 2016, NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO IN SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI:Tutti gli importi percepiti nell’anno 2016 dall’eventuale amministrazione di appartenenza, al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’anno 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’importo di tali emolumenti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a: 
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza3. Il/la sottoscritto/a DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di aver ricoperto nell’anno 2016 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013):Carica Soggetto Conferente Compenso Durata AnnotazioniN.B. E’ richiesta la compilazione della tabella anche se i compensi sono stati già conteggiati nell’importo complessivo riportato nella prima pagina. In tal caso si chiede di annotarlonell’apposita colonna.
- di aver svolto nell’anno 2016 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013):

  2 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.3 V. nota precedente.
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Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata AnnotazioniN.B. E’ richiesta la compilazione della tabella anche se i compensi sono stati già conteggiati nell’importo complessivo riportato nella prima pagina. In tal caso si chiede di annotarlo nell’apposita colonna.Data 4/12/2017 Firma4 Marina Orsi (documento firmato digitalmente)
  4 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. 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_e olu e ti_2016  
 EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2016 Il/la sottoscritto/a   Cognome Nome  PACE  GIUSEPPE  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 

ell’a o 6 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:  Euro* 118.403,97  * l’importo da inserire nella casella è:  A) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 6, SONO STATI DIPENDENTI DELLA REGIONE: L’i po to i di ato ella o u i azio e ail o  ui è stato t as esso uesto odulo.  Si tratta, come spiegato nella stessa mail, delle somme riportate nella CU (redditi anno 2016) alle sezioni “dati fiscali  e dati previdenziali , considerati eventuali dati di cui alla sezione “oneri deducibili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie. A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’a o 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
 stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  

                                                           1 L’a t. , . -bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di 
o u i azio e. 

 



2 

 

 compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza2. B) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 6, NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO IN SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI: Tutti gli importi percepiti ell’a o  dall’eventuale amministrazione di appartenenza, al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’a o 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
 stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
 compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza3.   Il/la sottoscritto/a DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:   

- di aver ricoperto ell’a o 6 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni / / / / / / / / / / / / / / / 
N.B. E’ ri hiesta la o pilazio e della ta ella a he se i o pe si so o stati già o teggiati 

ell’i porto o plessivo riportato ella pri a pagi a. In tal caso si chiede di annotarlo 
ell’apposita olo a.  

- di aver svolto ell’a o 6 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 Annotazioni / / / / / 
                                                           2 Criterio pe  l’i dividuazio e dell’a o di ife i e to: pe  gli i a i hi il ui svolgi e to è avve uto i  
a ualità dive se, si o side a l’a o i  ui è stato e ogato il elativo o pe so; pe  uelli svolti all’i te o di una sola annualità, si fa riferimento a quest’ulti a, a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva. 3 V. nota precedente. 



3 

 

/ / / / / / / / / / 
N.B. E’ richiesta la compilazione della tabella anche se i compensi sono stati già conteggiati 

ell’i porto o plessivo riportato ella pri a pagi a. In tal caso si chiede di annotarlo 
ell’apposita olo a.    Data _________1 marzo 2018________ Firma4 Giuseppe Pace   

                                                           4 Il odulo va fi ato digital e te e t as esso al Se vizio A i ist azio e e Gestio e pe  via tele ati a 
all’i di izzo di posta elett o i a o di a ia persegr@regio e.e ilia-ro ag a.it. L'i vio cartaceo t a ite 
posta, o seg a a a o o fax  è odalità assoluta e te residuale e o segue te solo all'i possi ilità 

ate iale di ade pie e tele ati a e te. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it


1 

 

MOD_e olu e ti_2016  
 EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2016 Il/la sottoscritto/a   Cognome Nome Paggi Gianluca  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 

ell’a o 6 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:  Euro* 98.541,80 (RER) + 1.111,30 (Provincia di Perugia) + €248,85 (Università RomaTre) = €99.901,95=  * l’importo da inserire nella casella è:  A) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 6, SONO STATI DIPENDENTI DELLA REGIONE: L’i po to i di ato ella o u i azio e ail o  ui è stato t as esso uesto odulo.  Si tratta, come spiegato nella stessa mail, delle somme riportate nella CU (redditi anno 2016) alle sezioni dati fiscali  e dati previdenziali , considerati eventuali dati di cui alla sezione oneri deducibili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie. A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’a o 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali emolumenti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  

                                                           1 L’a t. , . -bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di 
o u i azio e. 

 



2 

 

• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza2. B) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 6, NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO IN SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI: Tutti gli importi percepiti ell’a o  dall’eventuale amministrazione di appartenenza, al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’a o 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza3.   Il sottoscritto DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:   

- di aver ricoperto ell’a o 6 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni // // // // // 
N.B. E’ ri hiesta la o pilazio e della ta ella a he se i o pe si so o stati già o teggiati 

ell’i porto o plessivo riportato ella pri a pagi a. In tal caso si chiede di annotarlo 
ell’apposita olo a.  

- di aver svolto ell’a o 6 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 Annotazioni attività seminariali 
ell’a ito del 

Maste  i  Di itto 
dell'A ie te  Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza 248,85 (inclusi rimborsi spese) 3 ore // 

                                                           2 Criterio per l’i dividuazio e dell’a o di ife i e to: pe  gli i a i hi il ui svolgi e to è avve uto i  
a ualità dive se, si o side a l’a o i  ui è stato e ogato il elativo o pe so; pe  uelli svolti all’i te o di una sola annualità, si fa riferimento a quest’ulti a, a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva. 3 V. nota precedente. 
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N.B. E’ ri hiesta la o pilazio e della tabella anche se i compensi sono stati già conteggiati 
ell’i porto o plessivo riportato ella pri a pagi a. In tal caso si chiede di annotarlo 
ell’apposita olo a.  Data 13/12/2017              Firma4 

Ing. Gianluca Paggi 

(firmato digitalmente)   
                                                           4 Il odulo va fi ato digital e te e t as esso al Se vizio A i ist azio e e Gestio e pe  via tele ati a 
all’i di izzo di posta elett o i a o di a ia persegr@regio e.e ilia-ro ag a.it. L'i vio cartaceo t a ite 
posta, o seg a a a o o fax  è odalità assoluta e te residuale e o segue te solo all'i possi ilità 

ate iale di ade pie e tele ati a e te. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it


1 

 

MOD_e olu e ti_2016  
 EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2016 Il/la sottoscritto/a   Cognome Nome  PAPILI  STEFANIA  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 

ell’a o 6 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:  Euro* 121.573,39  * l’importo da inserire nella casella è:  A) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 6, SONO STATI DIPENDENTI DELLA REGIONE: L’i po to i di ato ella o u i azio e ail o  ui è stato t as esso uesto odulo.  Si tratta, come spiegato nella stessa mail, delle somme riportate nella CU (redditi anno 2016) alle sezioni “dati fiscali  e dati previdenziali , considerati eventuali dati di cui alla sezione “oneri deducibili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie. A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’a o 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali emolumenti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  

                                                           1 L’a t. , . -bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di 
o u i azio e. 
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• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza2. B) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 6, NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO IN SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI: Tutti gli importi percepiti ell’a o  dall’eventuale amministrazione di appartenenza, al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’a o 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza3.   Il/la sottoscritto/a DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:   

- di aver ricoperto ell’a o 6 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni                   
N.B. E’ ri hiesta la o pilazio e della ta ella a he se i o pe si so o stati già o teggiati 

ell’i porto o plessivo riportato ella pri a pagi a. In tal caso si chiede di annotarlo 
ell’apposita olo a.  

- di aver svolto ell’a o 6 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 
                                                           2 Criterio per l’i dividuazio e dell’a o di ife i e to: pe  gli i a i hi il ui svolgi e to è avve uto i  
a ualità dive se, si o side a l’a o i  ui è stato e ogato il elativo o pe so; pe  uelli svolti all’i te o di una sola annualità, si fa riferimento a quest’ulti a, a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva. 3 V. nota precedente. 
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Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni                   
N.B. E’ richiesta la compilazione della tabella anche se i compensi sono stati già conteggiati 

ell’i porto o plessivo riportato ella pri a pagi a. In tal caso si chiede di annotarlo 
ell’apposita olo a.    Data      20 novembre 2017 Firma4   

                                                           4 Il odulo va fi ato digital e te e t as esso al Se vizio A i ist azio e e Gestio e pe  via tele ati a 
all’i di izzo di posta elett o i a o di a ia persegr@regio e.e ilia-ro ag a.it. L'i vio cartaceo t a ite 
posta, o seg a a a o o fax  è odalità assoluta e te residuale e o segue te solo all'i possi ilità 

ate iale di ade pie e tele ati a e te. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it


1 

 

MOD_e olu e ti_2016  
 EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2016 La sottoscritta   Cognome Nome PARON FRANCESCA  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 

ell’a o  i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:  Euro* 95.174,75  * l’importo da inserire nella casella è:  A) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO , SONO STATI DIPENDENTI DELLA REGIONE: L’i po to i di ato ella o u i azio e ail o  ui è stato t as esso uesto odulo.  Si tratta, come spiegato nella stessa mail, delle somme riportate nella CU (redditi anno 2016) alle sezioni dati fiscali  e dati previdenziali , considerati eventuali dati di cui alla sezione oneri deducibili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie. A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’a o 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali emolumenti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  

                                                           1 L’a t. , . -bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di 
o u i azio e. 
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• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza2. B) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO , NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO IN SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI: Tutti gli importi percepiti ell’a o  dall’eventuale amministrazione di appartenenza, al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’a o 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza3.   Il/la sottoscritto/a DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:   

- di aver ricoperto ell’a o  le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni                   
N.B. E’ i hiesta la o pilazio e della ta ella a he se i o pe si so o stati già o teggiati 

ell’i po to o plessivo ipo tato ella p i a pagi a. In tal caso si chiede di annotarlo ell’apposita colonna.  
- di aver svolto ell’a o  i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 
                                                           2 Criterio per l’i dividuazio e dell’a o di ife i e to: pe  gli i a i hi il ui svolgi e to è avve uto i  
a ualità dive se, si o side a l’a o i  ui è stato e ogato il elativo o pe so; pe  uelli svolti all’i te o di una sola annualità, si fa riferimento a quest’ulti a, a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva. 3 V. nota precedente. 
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Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni                   
N.B. E’ richiesta la compilazione della tabella anche se i compensi sono stati già conteggiati 

ell’i po to o plessivo ipo tato ella p i a pagi a. In tal aso si hiede di a ota lo ell’apposita colonna.    Data 31 ottobre 2017 Firma4   
                                                           4 Il odulo va fi ato digital e te e t as esso al Se vizio A i ist azio e e Gestio e pe  via tele ati a 
all’i di izzo di posta elett o i a o di a ia pe seg @ egio e.e ilia- o ag a.it. L'i vio a ta eo t a ite posta, 
o seg a a a o o fax  è odalità assoluta e te esiduale e o segue te solo all'i possi ilità ate iale di 

ade pie e tele ati a e te. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it
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MOD_e olu e ti_2016  
 EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2016 Il/la sottoscritto/a   Cognome Nome PASSARINI  GINO   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 

ell’a o 6 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:  Euro* 83.298,13  * l’importo da inserire nella casella è:  A) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 6, SONO STATI DIPENDENTI DELLA REGIONE: L’i po to i di ato ella o u i azio e ail o  ui è stato t as esso uesto odulo.  Si tratta, come spiegato nella stessa mail, delle somme riportate nella CU (redditi anno 2016) alle sezioni “dati fiscali  e dati previdenziali , considerati eventuali dati di cui alla sezione “oneri deducibili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie. A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’a o 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali emolumenti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  

                                                           1 L’a t. , . -bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di 
o u i azio e. 

 



2 

 

• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza2. B) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 6, NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO IN SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI: Tutti gli importi percepiti ell’a o  dall’eventuale amministrazione di appartenenza, al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’a o 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza3.   Il/la sottoscritto/a DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:   

- di aver ricoperto ell’a o 6 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni NESSUNA  NESSUNO NESSUNO   
N.B. E’ ri hiesta la o pilazio e della ta ella a he se i o pe si so o stati già o teggiati 

ell’i porto o plessivo riportato ella pri a pagi a. In tal caso si chiede di annotarlo 
ell’apposita olo a.  

- di aver svolto ell’a o 6 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 Annotazioni NESSUNO  NESSUNO NESSUNO   
                                                           2 Criterio per l’i dividuazio e dell’a o di ife i e to: pe  gli i a i hi il ui svolgi e to è avve uto i  
a ualità dive se, si o side a l’a o i  ui è stato e ogato il elativo o pe so; pe  uelli svolti all’i te o di una sola annualità, si fa riferimento a quest’ulti a, a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva. 3 V. nota precedente. 



3 

 

N.B. E’ richiesta la compilazione della tabella anche se i compensi sono stati già conteggiati 
ell’i porto o plessivo riportato ella pri a pagi a. In tal caso si chiede di annotarlo 
ell’apposita olo a.    Data 27.11.2017 Firma4       f.to Gino Passarini 

documento firmato digitalmente   
                                                           4 Il odulo va fi ato digital e te e t as esso al Se vizio A i ist azio e e Gestio e pe  via tele ati a 
all’i di izzo di posta elett o i a o di a ia persegr@regio e.e ilia-ro ag a.it. L'i vio cartaceo t a ite 
posta, o seg a a a o o fax  è odalità assoluta e te residuale e o segue te solo all'i possi ilità 

ate iale di ade pie e tele ati a e te. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it








1 

 

MOD_e olu e ti_2016  
 EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2016 Il/la sottoscritto/a   Cognome Nome POGGIOLI  GIORGIO   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 

ell’a o 6 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:  Euro*  102.236,83  * l’importo da inserire nella casella è:  A) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 6, SONO STATI DIPENDENTI DELLA REGIONE: L’i po to i di ato ella o u i azio e ail o  ui è stato t as esso uesto odulo.  Si tratta, come spiegato nella stessa mail, delle somme riportate nella CU (redditi anno 2016) alle sezioni “dati fiscali  e dati previdenziali , considerati eventuali dati di cui alla sezione “oneri deducibili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie. A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’a o 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
 stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  

                                                           1 L’a t. , . -bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di 
o u i azio e. 
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 compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza2. B) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 6, NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO IN SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI: Tutti gli importi percepiti ell’a o  dall’eventuale amministrazione di appartenenza, al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’a o 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
 stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
 compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza3.   Il/la sottoscritto/a DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:   

- di aver ricoperto ell’a o 6 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni                   
N.B. E’ ri hiesta la o pilazio e della ta ella a he se i o pe si so o stati già o teggiati 

ell’i porto o plessivo riportato ella pri a pagi a. In tal caso si chiede di annotarlo 
ell’apposita olo a.  

- di aver svolto ell’a o 6 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 
                                                           2 C ite io pe  l’i dividuazio e dell’a o di ife i e to: pe  gli i a i hi il ui svolgi e to è avve uto i  
a ualità dive se, si o side a l’a o i  ui è stato e ogato il elativo o pe so; pe  uelli svolti all’i te o 
di u a sola a ualità, si fa ife i e to a uest’ulti a, a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva. 3 V. nota precedente. 



3 

 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni                   
N.B. E’ ri hiesta la o pilazio e della tabella anche se i compensi sono stati già conteggiati 

ell’i porto o plessivo riportato ella pri a pagi a. In tal caso si chiede di annotarlo 
ell’apposita olo a.    Data __12 DICEMBRE 2017_______________ Firma4 Giorgio Poggioli                                                                                                    (firmato digitalmente)  

                                                           4 Il odulo va fi ato digital e te e t as esso al Se vizio A i ist azio e e Gestio e pe  via tele ati a 
all’i di izzo di posta elett o i a o di a ia persegr@regio e.e ilia-ro ag a.it. L'i vio cartaceo t a ite 
posta, o seg a a a o o fax  è odalità assoluta e te residuale e o segue te solo all'i possi ilità 

ate iale di ade pie e tele ati a e te. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it
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MOD_e olu e ti_2016  
 EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2016 Il/la sottoscritto/a   Cognome Nome Porrelli  Maria Gabriella   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 

ell’a o 6 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:  Euro* 96.482,11  * l’importo da inserire nella casella è:  A) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 6, SONO STATI DIPENDENTI DELLA REGIONE: L’i po to i di ato ella o u i azio e ail o  ui è stato t as esso uesto odulo.  Si tratta, come spiegato nella stessa mail, delle somme riportate nella CU (redditi anno 2016) alle sezioni “dati fiscali  e dati previdenziali , considerati eventuali dati di cui alla sezione “oneri deducibili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie. A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’a o 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali emolumenti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  

                                                           1 L’a t. , . -bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di 
o u i azio e. 
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• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza2. B) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 6, NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO IN SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI: Tutti gli importi percepiti ell’a o  dall’eventuale amministrazione di appartenenza, al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’a o 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza3.   Il/la sottoscritto/a DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:   

- di aver ricoperto ell’a o 6 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni                   
N.B. E’ ri hiesta la o pilazio e della ta ella a he se i o pe si so o stati già o teggiati 

ell’i porto o plessivo riportato ella pri a pagi a. In tal caso si chiede di annotarlo 
ell’apposita olo a.  

- di aver svolto ell’a o 6 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 
                                                           2 Criterio per l’i dividuazio e dell’a o di ife i e to: pe  gli i a i hi il ui svolgi e to è avve uto i  
a ualità dive se, si o side a l’a o i  ui è stato e ogato il elativo o pe so; pe  uelli svolti all’i te o di una sola annualità, si fa riferimento a quest’ulti a, a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva. 3 V. nota precedente. 



3 

 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni                   
N.B. E’ richiesta la compilazione della tabella anche se i compensi sono stati già conteggiati 

ell’i porto o plessivo riportato ella pri a pagi a. In tal caso si chiede di annotarlo 
ell’apposita olo a.    Data _30 novembre 2017____ Firma4   

                                                           4 Il odulo va fi ato digital e te e t as esso al Se vizio A i ist azio e e Gestio e pe  via tele ati a 
all’i di izzo di posta elett o i a o di a ia persegr@regio e.e ilia-ro ag a.it. L'i vio cartaceo t a ite 
posta, o seg a a a o o fax  è odalità assoluta e te residuale e o segue te solo all'i possi ilità 

ate iale di ade pie e tele ati a e te. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it
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MOD_e olu e ti_2016  
 EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2016 La sottoscritta   Cognome Nome Predieri Cristina     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 

ell’a o 6 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:  Euro* 77.183,32  * l’importo da inserire nella casella è:  A) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 6, SONO STATI DIPENDENTI DELLA REGIONE: L’i po to i di ato ella o u i azio e ail o  ui è stato t as esso uesto odulo.  Si tratta, come spiegato nella stessa mail, delle somme riportate nella CU (redditi anno 2016) alle sezioni “dati fiscali  e dati previdenziali , considerati eventuali dati di cui alla sezione “oneri deducibili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie. A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’a o 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  

                                                           1 L’a t. , . -bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di 
o u i azio e. 
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• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza2. B) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 6, NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO IN SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI: Tutti gli importi percepiti ell’a o  dall’eventuale amministrazione di appartenenza, al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’a o 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza3.   La sottoscritta DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:   

- di non aver ricoperto ell’a o 6 cariche, presso enti pubblici o privati (art. 14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013); Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni                   
N.B. E’ ri hiesta la o pilazio e della ta ella a he se i o pe si so o stati già o teggiati 

ell’i porto o plessivo riportato ella pri a pagi a. In tal caso si chiede di annotarlo 
ell’apposita olo a.  

- di non aver svolto ell’a o 6 incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013). 
                                                           2 Criterio per l’i dividuazio e dell’a o di ife i e to: pe  gli i a i hi il ui svolgi e to è avve uto i  
a ualità dive se, si o side a l’a o i  ui è stato e ogato il elativo o pe so; pe  uelli svolti all’i te o di una sola annualità, si fa riferimento a quest’ulti a, a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva. 3 V. nota precedente. 
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Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni                   
N.B. E’ ri hiesta la o pilazio e della ta ella a he se i compensi sono stati già conteggiati 

ell’i porto o plessivo riportato ella pri a pagi a. In tal caso si chiede di annotarlo 
ell’apposita olo a.   Data 27.11.2017 Firma4 Cristina Predieri   

                                                           4 Il odulo va fi ato digital e te e t as esso al Se vizio A i ist azio e e Gestio e pe  via tele ati a 
all’i di izzo di posta elett o i a o di a ia persegr@regio e.e ilia-ro ag a.it. L'i vio cartaceo t a ite 
posta, o seg a a a o o fax  è odalità assoluta e te residuale e o segue te solo all'i possi ilità 

ate iale di ade pie e tele ati a e te. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it
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“MOD_emolumenti_2016”EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.) ANNO 2016Il/la sottoscritto/a Cognome NomeRaciti Monicatitolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma sopra indicata, di aver percepitonell’anno 2016 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:Euro* 102.353,71* l’importo da inserire nella casella è:A) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 2016, SONO STATI DIPENDENTI DELLA REGIONE:L’importo indicato nella comunicazione mail con cui è stato trasmesso questo modulo. Si tratta, come spiegato nella stessa mail, delle somme riportate nella CU (redditi anno 2016) alle sezioni “dati fiscali” e “dati previdenziali”, considerati eventuali dati di cui alla sezione “oneri deducibili”, oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie.A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’anno 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’importo di tali emolumenti(sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a: 
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;

  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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• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza2.B) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 2016, NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO IN SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI:Tutti gli importi percepiti nell’anno 2016 dall’eventuale amministrazione di appartenenza, al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’anno 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’importo di tali emolumenti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a: 
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza3. Il/la sottoscritto/a DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di aver ricoperto nell’anno 2016 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013):Carica Soggetto Conferente Compenso Durata AnnotazioniN.B. E’ richiesta la compilazione della tabella anche se i compensi sono stati già conteggiati nell’importo complessivo riportato nella prima pagina. In tal caso si chiede di annotarlonell’apposita colonna.
- di aver svolto nell’anno 2016 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013):

  2 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.3 V. nota precedente.
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Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata AnnotazioniN.B. E’ richiesta la compilazione della tabella anche se i compensi sono stati già conteggiati nell’importo complessivo riportato nella prima pagina. In tal caso si chiede di annotarlo nell’apposita colonna.Data 29/11/2017 Firmato digitalmente 4 Monica Raciti
  4 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. 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_e olu e ti_2016  
 EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2016 Il/la sottoscritto/a   Cognome Nome  Rambaldi Brunella   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 

ell’a o  i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:  Euro* 89529,98  * l’importo da inserire nella casella è:  A) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO , SONO STATI DIPENDENTI DELLA REGIONE: L’i po to i di ato ella o u i azio e ail o  ui è stato t as esso uesto odulo.  Si tratta, come spiegato nella stessa mail, delle somme riportate nella CU (redditi anno 2016) alle sezioni dati fiscali  e dati previdenziali , considerati eventuali dati di cui alla sezione oneri deducibili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie. A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’a o 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  

                                                           1 L’a t. , . -bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di 
o u i azio e. 
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• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza2. B) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO , NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO IN SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI: Tutti gli importi percepiti ell’a o  dall’eventuale amministrazione di appartenenza, al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’a o 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza3.   Il/la sottoscritto/a DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:   

- di aver ricoperto ell’a o  le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni                   
N.B. E’ i hiesta la o pilazio e della ta ella a he se i o pe si so o stati già o teggiati 

ell’i po to o plessivo ipo tato ella p i a pagi a. In tal caso si chiede di annotarlo ell’apposita colonna.  
- di aver svolto ell’a o  i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 
                                                           2 Criterio per l’i dividuazio e dell’a o di ife i e to: pe  gli i a i hi il ui svolgi e to è avve uto i  
a ualità dive se, si o side a l’a o i  ui è stato e ogato il elativo o pe so; pe  uelli svolti all’i te o di una sola annualità, si fa riferimento a quest’ulti a, a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva. 3 V. nota precedente. 
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Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni                   
N.B. E’ i hiesta la o pilazio e della tabella anche se i compensi sono stati già conteggiati 

ell’i po to o plessivo ipo tato ella p i a pagi a. In tal aso si hiede di a ota lo ell’apposita colonna.    Data ____02-11-17_____________ Firma4   
                                                           4 Il odulo va fi ato digital e te e t as esso al Se vizio A i ist azio e e Gestio e pe  via tele ati a 
all’i di izzo di posta elett o i a o di a ia pe seg @ egio e.e ilia- o ag a.it. L'i vio a ta eo t a ite posta, 
o seg a a a o o fax  è odalità assoluta e te esiduale e o segue te solo all'i possi ilità ate iale di 

ade pie e tele ati a e te. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it
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MOD_e olu e ti_2016  
 EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2016 Il/la sottoscritto/a   Cognome Nome Rambaldi  Paolo   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 

ell’a o 6 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:  Euro* 112.985,81  * l’importo da inserire nella casella è:  A) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 6, SONO STATI DIPENDENTI DELLA REGIONE: L’i po to i di ato ella o u i azio e ail o  ui è stato t as esso uesto odulo.  Si tratta, come spiegato nella stessa mail, delle somme riportate nella CU (redditi anno 2016) alle sezioni “dati fiscali  e dati previdenziali , considerati eventuali dati di cui alla sezione “oneri deducibili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie. A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’a o 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  

                                                           1 L’a t. , . -bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di 
o u i azio e. 
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• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza2. B) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 6, NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO IN SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI: Tutti gli importi percepiti ell’a o  dall’eventuale amministrazione di appartenenza, al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’a o 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza3.   Il/la sottoscritto/a DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:   

- di aver ricoperto ell’a o 6 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni                   
N.B. E’ ri hiesta la o pilazio e della ta ella a he se i o pe si so o stati già o teggiati 

ell’i porto o plessivo riportato ella pri a pagi a. In tal caso si chiede di annotarlo 
ell’apposita olo a.  

- di aver svolto ell’a o 6 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 
                                                           2 C ite io pe  l’i dividuazio e dell’a o di ife i e to: pe  gli i a i hi il ui svolgi e to è avve uto i  
a ualità dive se, si o side a l’a o i  ui è stato e ogato il elativo o pe so; pe  uelli svolti all’i te o 
di u a sola a ualità, si fa ife i e to a uest’ulti a, a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva. 3 V. nota precedente. 
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Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni                   
N.B. E’ ri hiesta la o pilazio e della tabella anche se i compensi sono stati già conteggiati 

ell’i porto o plessivo riportato ella pri a pagi a. In tal caso si chiede di annotarlo 
ell’apposita olo a.    Data 6 novembre 2017 Firma4   

                                                           4 Il odulo va fi ato digital e te e t as esso al Se vizio A i ist azio e e Gestio e pe  via tele ati a 
all’i di izzo di posta elett o i a o di a ia persegr@regio e.e ilia-ro ag a.it. L'i vio cartaceo t a ite 
posta, o seg a a a o o fax  è odalità assoluta e te residuale e o segue te solo all'i possi ilità 

ate iale di ade pie e tele ati a e te. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it
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“MOD_emolumenti_2016”	 EMOLUMENTI	COMPLESSIVI	A	CARICO	DELLA	FINANZA	PUBBLICA1		(Art.	14,	c.	1-ter,	D.Lgs.	n.	33/2013,	ss.mm.)		ANNO	2016	Il/la	sottoscritto/a			 Cognome	 Nome	RICCI	MINGANI		 ROBERTO			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	2016	i	seguenti	emolumenti	complessivi	a	carico	della	finanza	pubblica:		 Euro*	102.557,91 	*	l’importo	da	inserire	nella	casella	è:		A) PER	I	DIRIGENTI	CHE,	NELL’ANNO	2016,	SONO	STATI	DIPENDENTI	DELLA	REGIONE:	L’importo	indicato	nella	comunicazione	mail	con	cui	è	stato	trasmesso	questo	modulo.		Si	tratta,	come	spiegato	nella	stessa	mail,	delle	somme	riportate	nella	CU	(redditi	anno	2016)	alle	sezioni	 “dati	 fiscali”	e	 “dati	previdenziali”,	 considerati	eventuali	dati	di	 cui	alla	 sezione	“oneri	deducibili”,	 oltre	 ad	 eventuali	 altre	 somme	 trattenute	 in	 busta	 paga,	 il	 cui	 totale	 costituisce	quanto	 erogato	 dalla	 Regione	 Emilia-Romagna	 per	 stipendi,	 altre	 voci	 di	 trattamento	fondamentale,	indennità	e	voci	accessorie.	A	 tale	 importo	 dovranno	 inoltre	 essere	 sommati	 gli	 eventuali	 ulteriori	 emolumenti,	percepiti	nell’anno	2016,	per	altri	 rapporti	di	 lavoro	con	soggetti	pubblici.	L’importo	di	tali	emolumenti	(sempre	da	conteggiare	al	lordo	delle	ritenute	a	carico	del	dipendente)	dovrà	essere	verificato	con	il	soggetto	pubblico	che	li	ha	erogati	e	si	tratta	delle	somme	relative	a:		
• stipendi,	altre	voci	di	trattamento	fondamentale,	indennità,	voci	accessorie,	nonché	eventuali	remunerazioni	per	incarichi	aggiuntivi	conferiti;		                                                             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  

• compensi	per	consulenze	e	incarichi	percepiti	da	amministrazioni	pubbliche	diverse	da	quelle	di	 appartenenza	 o	 società	 partecipate	 direttamente	 o	 indirettamente	 da	 amministrazioni	diverse	da	quelle	di	appartenenza2.	B) PER	I	DIRIGENTI	CHE,	NELL’ANNO	2016,	NON	ERANO	IN	SERVIZIO	PRESSO	LA	REGIONE	OPPURE	VI	HANNO	PRESTATO	IN	SERVIZIO	IN	COMANDO	O	DISTACCO	DA	ALTRI	ENTI:	Tutti	 gli	 importi	 percepiti	 nell’anno	 2016	 dall’eventuale	 amministrazione	 di	 appartenenza,	 al	lordo	 delle	 ritenute	 a	 carico	 del	 dipendente,	 relativi	 a	 stipendi,	 altre	 voci	 di	 trattamento	fondamentale,	 indennità,	 voci	 accessorie,	 nonché	 eventuali	 remunerazioni	 per	 incarichi	aggiuntivi	conferiti.		A	 tale	 importo	 dovranno	 inoltre	 essere	 sommati	 gli	 eventuali	 ulteriori	 emolumenti,	percepiti	nell’anno	2016,	per	altri	 rapporti	di	 lavoro	con	soggetti	pubblici.	L’importo	di	tali	emolumenti	(sempre	da	conteggiare	al	lordo	delle	ritenute	a	carico	del	dipendente)	dovrà	essere	verificato	con	il	soggetto	pubblico	che	li	ha	erogati	e	si	tratta	delle	somme	relative	a:		
• stipendi,	altre	voci	di	trattamento	fondamentale,	indennità,	voci	accessorie,	nonché	eventuali	remunerazioni	per	incarichi	aggiuntivi	conferiti;	
• compensi	per	consulenze	e	incarichi	percepiti	da	amministrazioni	pubbliche	diverse	da	quelle	di	 appartenenza	 o	 società	 partecipate	 direttamente	 o	 indirettamente	 da	 amministrazioni	diverse	da	quelle	di	appartenenza3.			Il/la	sottoscritto/a	DICHIARA,	inoltre,	sotto	la	propria	responsabilità:			- di	aver	ricoperto	nell’anno	2016	le	seguenti	cariche,	presso	enti	pubblici	o	privati	(art.	14,	c.	1,	lett.	d),	D.Lgs.	n.	33/2013):	Carica	 Soggetto	Conferente	 Compenso	 Durata	 Annotazioni			 	 	 	 			 	 	 	 			 	 	 	 	N.B.	 E’	 richiesta	 la	 compilazione	 della	 tabella	 anche	 se	 i	 compensi	 sono	 stati	 già	 conteggiati	nell’importo	 complessivo	 riportato	 nella	 prima	 pagina.	 In	 tal	 caso	 si	 chiede	 di	 annotarlo	nell’apposita	colonna.		- di	aver	svolto	nell’anno	2016	i	seguenti	incarichi	con	oneri	a	carico	della	finanza	pubblica	(art.	14,	c.	1,	lett.	e),	D.Lgs.	n.	33/2013):	                                                             2	 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.	3	V.	nota	precedente.	



3  

Incarico	 Soggetto	Conferente	 Compenso	 Durata	 Annotazioni			 	 	 	 			 	 	 	 			 	 	 	 	N.B.	 E’	 richiesta	 la	 compilazione	 della	 tabella	 anche	 se	 i	 compensi	 sono	 stati	 già	 conteggiati	nell’importo	 complessivo	 riportato	 nella	 prima	 pagina.	 In	 tal	 caso	 si	 chiede	 di	 annotarlo	nell’apposita	colonna.				Data	____9/12/2017______	 Firma4			
                                                             4	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.	 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_e olu e ti_2016  
 EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2016 Il/la sottoscritto/a   Cognome Nome 
RICCIARDELLI  MAURIZIO  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 
ell’a o 6 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:  Euro 102.682,57   * l’importo da inserire nella casella è:  A) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 6, SONO STATI DIPENDENTI DELLA REGIONE: L’i po to i di ato ella o u i azio e ail o  ui è stato t as esso uesto odulo.  Si tratta, come spiegato nella stessa mail, delle somme riportate nella CU (redditi anno 2016) alle sezioni dati fiscali  e dati previdenziali , considerati eventuali dati di cui alla sezione oneri deducibili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie. A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’a o 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali emolumenti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  

                                                           1 L’a t. , . -bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di 
o u i azio e. 
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• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza2. B) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 6, NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO IN SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI: Tutti gli importi percepiti ell’a o  dall’eventuale amministrazione di appartenenza, al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’a o 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza3.   Il/la sottoscritto/a DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:   

- di aver ricoperto ell’a o 6 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni  Membro 
dell’asse lea dei soci della Fondazione Cassa di Risparmio di Lugo                 

                                                           2 Criterio per l’i dividuazio e dell’a o di ife i e to: pe  gli i a i hi il ui svolgi e to è avve uto i  
a ualità dive se, si o side a l’a o i  ui è stato e ogato il elativo o pe so; pe  uelli svolti all’i te o di una sola annualità, si fa riferimento a quest’ulti a, a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva. 3 V. nota precedente. 
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N.B. E’ ri hiesta la o pilazio e della ta ella a he se i o pe si so o stati già o teggiati 

ell’i porto o plessivo riportato ella pri a pagi a. In tal caso si chiede di annotarlo 
ell’apposita olo a.  

- di aver svolto ell’a o 6 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 Annotazioni                   
N.B. E’ richiesta la compilazione della tabella anche se i compensi sono stati già conteggiati 

ell’i porto o plessivo riportato ella pri a pagi a. In tal caso si chiede di annotarlo 
ell’apposita olo a.    Data _1 dicembre 2017________________ Firma4   

                                                           4 Il odulo va fi ato digital e te e t as esso al Se vizio A i ist azio e e Gestio e pe  via tele ati a 
all’i di izzo di posta elett o i a o di a ia persegr@regio e.e ilia-ro ag a.it. L'i vio arta eo t a ite 
posta, o seg a a a o o fax  è odalità assoluta e te residuale e o segue te solo all'i possi ilità 

ate iale di ade pie e tele ati a e te. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it
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“MOD_emolumenti_2016”EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.) ANNO 2016Il/la sottoscritto/a Cognome NomeFabio Rombini 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 percepitonell’anno 2016 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:Euro* 107.328,56* l’importo da inserire nella casella è:A) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 2016, SONO STATI DIPENDENTI DELLA REGIONE:L’importo indicato nella comunicazione mail con cui è stato trasmesso questo modulo. Si tratta, come spiegato nella stessa mail, delle somme riportate nella CU (redditi anno 2016) alle sezioni “dati fiscali” e “dati previdenziali”, considerati eventuali dati di cui alla sezione “oneri deducibili”, oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie.A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’anno 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’importo di tali emolumenti(sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a: 
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;

  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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• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza2.B) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 2016, NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO IN SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI:Tutti gli importi percepiti nell’anno 2016 dall’eventuale amministrazione di appartenenza, al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’anno 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’importo di tali emolumenti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a: 
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza3. Il/la sottoscritto/a DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di aver ricoperto nell’anno 2016 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013):Carica Soggetto Conferente Compenso Durata AnnotazioniVice presidente Associazione “il maestrale del Porto” 0 € 4 anni Associazione onlus avente il fine di mantenere le tradizioni e sviluppare la cultura marinara
  2 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.3 V. nota precedente.



3

N.B. E’ richiesta la compilazione della tabella anche se i compensi sono stati già conteggiati nell’importo complessivo riportato nella prima pagina. In tal caso si chiede di annotarlonell’apposita colonna.
- di aver svolto nell’anno 2016 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 AnnotazioniN.B. E’ richiesta la compilazione della tabella anche se i compensi sono stati già conteggiati nell’importo complessivo riportato nella prima pagina. In tal caso si chiede di annotarlo nell’apposita colonna.Data, 21 novembre 2017 Firma4Fabio Rombini 

  4 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. 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_2016” 
 

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

ANNO 2016 
Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome Nome 

Rossi 
 

Elena 
 

 
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 2016 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 
 

Euro 50.000,00 (con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) 
 

 
* l’importo da inserire nella casella è: 
 
A) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 2016, SONO STATI DIPENDENTI DELLA REGIONE: 

L’importo indicato nella comunicazione mail con cui è stato trasmesso questo modulo.  
Si tratta, come spiegato nella stessa mail, delle somme riportate nella CU (redditi anno 2016) alle 
sezioni “dati fiscali” e “dati previdenziali”, considerati eventuali dati di cui alla sezione “oneri 
deducibili”, oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce 
quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento 
fondamentale, indennità e voci accessorie. 

A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti 
nell’anno 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’importo di tali emolumenti 
(sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato 
con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  

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

                                                           
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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 compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle 
di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni 
diverse da quelle di appartenenza2. 

B) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 2016, NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE 
VI HANNO PRESTATO IN SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI: 
Tutti gli importi percepiti nell’anno 2016 dall’eventuale amministrazione di appartenenza, al 
lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento 
fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi 
aggiuntivi conferiti.  

A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti 
nell’anno 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’importo di tali emolumenti 
(sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato 
con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  

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

 compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle 
di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni 
diverse da quelle di appartenenza3.  

 
Il/la sottoscritto/a DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:  
 
- di aver ricoperto nell’anno 2016 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 14, c. 1, 

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

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

N.B. E’ richiesta la compilazione della tabella anche se i compensi sono stati già conteggiati 
nell’importo complessivo riportato nella prima pagina. In tal caso si chiede di annotarlo 
nell’apposita colonna. 

 
- di aver svolto nell’anno 2016 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (art. 

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

                                                           
2 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. 
3 V. nota precedente. 
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Incarico Soggetto 
Conferente 

Compenso Durata Annotazioni 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

N.B. E’ richiesta la compilazione della tabella anche se i compensi sono stati già conteggiati 
nell’importo complessivo riportato nella prima pagina. In tal caso si chiede di annotarlo 
nell’apposita colonna. 

 

 
 

Data 30/11/2017 
Firma4 

 
 

                                                           
4 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. 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_e olu e ti_2016  
 EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2016 Il/la sottoscritto/a   Cognome Nome ROTUNDO  STEFANO   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 

ell’a o 6 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:  Euro* 97.073,30  * l’importo da inserire nella casella è:  A) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 6, SONO STATI DIPENDENTI DELLA REGIONE: L’i po to i di ato ella o u i azio e ail o  ui è stato t as esso uesto odulo.  Si tratta, come spiegato nella stessa mail, delle somme riportate nella CU (redditi anno 2016) alle sezioni “dati fiscali  e dati previdenziali , considerati eventuali dati di cui alla sezione “oneri deducibili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie. A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’a o 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  

                                                           1 L’a t. , . -bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di 
o u i azio e. 
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• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza2. B) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 6, NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO IN SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI: Tutti gli importi percepiti ell’a o  dall’eventuale amministrazione di appartenenza, al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’a o 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza3.   Il/la sottoscritto/a DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:   

- di aver ricoperto ell’a o 6 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni                   
N.B. E’ ri hiesta la o pilazio e della ta ella a he se i o pe si so o stati già o teggiati 

ell’i porto o plessivo riportato ella pri a pagi a. In tal caso si chiede di annotarlo 
ell’apposita olo a.  

- di aver svolto ell’a o 6 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 
                                                           2 C ite io pe  l’i dividuazio e dell’a o di ife i e to: pe  gli i a i hi il ui svolgi e to è avve uto i  
a ualità dive se, si o side a l’a o i  ui è stato e ogato il elativo o pe so; pe  uelli svolti all’i te o 
di u a sola a ualità, si fa ife i e to a uest’ulti a, a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva. 3 V. nota precedente. 
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Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni                   
N.B. E’ richiesta la compilazione della tabella anche se i compensi sono stati già conteggiati 

ell’i porto o plessivo riportato ella pri a pagi a. In tal caso si chiede di annotarlo 
ell’apposita olo a.    Data 02.11.2017 Firmato digitalmente    Stefano Rotundo   
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MOD_e olu e ti_2016  
 EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2016 Il/la sottoscritto/a   Cognome Nome ROVERSI  ELENA   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 

ell’a o 6 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:  Euro* 119.862,77   * l’importo da inserire nella casella è:  A) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 6, SONO STATI DIPENDENTI DELLA REGIONE: L’i po to i di ato ella o u i azio e ail o  ui è stato t as esso uesto odulo.  Si tratta, come spiegato nella stessa mail, delle somme riportate nella CU (redditi anno 2016) alle sezioni “dati fiscali  e dati previdenziali , considerati eventuali dati di cui alla sezione “oneri deducibili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie. A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’a o 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali emolumenti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  

                                                           1 L’a t. , . -bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di 
o u i azio e. 
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• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza2. B) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 6, NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO IN SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI: Tutti gli importi percepiti ell’a o  dall’eventuale amministrazione di appartenenza, al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’a o 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza3.   Il/la sottoscritto/a DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:   

- di aver ricoperto ell’a o 6 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni                   
N.B. E’ ri hiesta la o pilazio e della ta ella a he se i o pe si so o stati già o teggiati 

ell’i porto o plessivo riportato ella pri a pagi a. In tal caso si chiede di annotarlo 
ell’apposita olo a.  

- di aver svolto ell’a o 6 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013):  
                                                           2 Criterio per l’i dividuazio e dell’a o di ife i e to: pe  gli i a i hi il ui svolgi e to è avve uto i  
a ualità dive se, si o side a l’a o i  ui è stato e ogato il elativo o pe so; pe  uelli svolti all’i te o di una sola annualità, si fa riferimento a quest’ulti a, a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva. 3 V. nota precedente. 
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Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni                   
N.B. E’ ri hiesta la o pilazio e della tabella anche se i compensi sono stati già conteggiati 

ell’i porto o plessivo riportato ella pri a pagi a. In tal caso si chiede di annotarlo 
ell’apposita olo a.    Data 30/11/2017 Firma4   

                                                           4 Il odulo va fi ato digital e te e t as esso al Se vizio A i ist azio e e Gestio e pe  via tele ati a 
all’i di izzo di posta elett o i a o di a ia persegr@regio e.e ilia-ro ag a.it. L'i vio cartaceo t a ite 
posta, o seg a a a o o fax  è odalità assoluta e te residuale e o segue te solo all'i possi ilità 

ate iale di ade pie e tele ati a e te. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it
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“MOD_emolumenti_2016” 
 EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2016 Il/la sottoscritto/a   Cognome Nome SACCHETTI  MARCO    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 2016 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:  Euro* 52.639,26  * l’importo da inserire nella casella è:  A) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 2016, SONO STATI DIPENDENTI DELLA REGIONE: L’importo indicato nella comunicazione mail con cui è stato trasmesso questo modulo.  Si tratta, come spiegato nella stessa mail, delle somme riportate nella CU (redditi anno 2016) alle sezioni “dati fiscali” e “dati previdenziali”, considerati eventuali dati di cui alla sezione “oneri deducibili”, oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie. A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’anno 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’importo di tali emolumenti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
 stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  

                                                        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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 compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza2. B) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 2016, NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO IN SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI: Tutti gli importi percepiti nell’anno 2016 dall’eventuale amministrazione di appartenenza, al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’anno 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’importo di tali emolumenti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
 stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
 compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza3.   Il/la sottoscritto/a DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:   

- di aver ricoperto nell’anno 2016 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni                   N.B. E’ richiesta la compilazione della tabella anche se i compensi sono stati già conteggiati nell’importo complessivo riportato nella prima pagina. In tal caso si chiede di annotarlo nell’apposita colonna.  
- di aver svolto nell’anno 2016 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 
                                                        2 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. 3 V. nota precedente. 
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 Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni Direttore del Servizio Informazione e comunicazione istituzionale – Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna  Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna Euro 52.639,26 Dal 16/05/2016 al 15/05/2017 Incarico rinnovato a decorrere dal 16/05/2017 e fino a fine legislatura             N.B. E’ richiesta la compilazione della tabella anche se i compensi sono stati già conteggiati nell’importo complessivo riportato nella prima pagina. In tal caso si chiede di annotarlo nell’apposita colonna.    Data, Bologna 21 novembre 2017 Firma4   
                                                        4 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. 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_e olu e ti_2016  
 EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2016 Il/la sottoscritto/a   Cognome Nome SACERDOTI  RUBEN   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 

ell’a o 6 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:  Euro* 98.535,73  * l’importo da inserire nella casella è:  A) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 6, SONO STATI DIPENDENTI DELLA REGIONE: L’i po to i di ato ella o u i azio e ail o  ui è stato t as esso uesto odulo.  Si tratta, come spiegato nella stessa mail, delle somme riportate nella CU (redditi anno 2016) alle sezioni “dati fiscali  e dati previdenziali , considerati eventuali dati di cui alla sezione “oneri deducibili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie. A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’a o 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali emolumenti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  

                                                           1 L’a t. , . -bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di 
o u i azio e. 

 



2 

 

• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza2. B) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 6, NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO IN SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI: Tutti gli importi percepiti ell’a o  dall’eventuale amministrazione di appartenenza, al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’a o 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza3.   Il/la sottoscritto/a DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:   

- di aver ricoperto ell’a o 6 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni                   
N.B. E’ ri hiesta la o pilazio e della ta ella a he se i o pe si so o stati già o teggiati 

ell’i porto o plessivo riportato ella pri a pagi a. In tal caso si chiede di annotarlo 
ell’apposita olo a.  

- di aver svolto ell’a o 6 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 
                                                           2 Criterio per l’i dividuazio e dell’a o di ife i e to: pe  gli i a i hi il ui svolgi e to è avve uto i  
a ualità dive se, si o side a l’a o i  ui è stato e ogato il elativo o pe so; pe  uelli svolti all’i te o di una sola annualità, si fa riferimento a quest’ulti a, a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva. 3 V. nota precedente. 



3 

 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni                   
N.B. E’ richiesta la compilazione della tabella anche se i compensi sono stati già conteggiati 

ell’i porto o plessivo riportato ella pri a pagi a. In tal caso si chiede di annotarlo 
ell’apposita olo a.    Data ____07/11/2017_____________ Firma4   

                                                           4 Il odulo va fi ato digital e te e t as esso al Se vizio A i ist azio e e Gestio e pe  via tele ati a 
all’i di izzo di posta elett o i a o di a ia persegr@regio e.e ilia-ro ag a.it. L'i vio cartaceo t a ite 
posta, o seg a a a o o fax  è odalità assoluta e te residuale e o segue te solo all'i possi ilità 

ate iale di ade pie e tele ati a e te. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it


1 

 

MOD_e olu e ti_2016  
 EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2016 Il sottoscritto   Cognome Nome Santangelo  Giovanni   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 

ell’a o 6 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:  Euro* 121.873,39  * l’importo da inserire nella casella è:  A) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 6, SONO STATI DIPENDENTI DELLA REGIONE: L’i po to i di ato ella o u i azio e ail o  ui è stato t as esso uesto odulo.  Si tratta, come spiegato nella stessa mail, delle somme riportate nella CU (redditi anno 2016) alle sezioni “dati fiscali  e dati previdenziali , considerati eventuali dati di cui alla sezione “oneri deducibili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie. A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’a o 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali emolumenti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  

                                                           1 L’a t. , . -bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di 
o u i azio e. 
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• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza2. B) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 6, NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO IN SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI: Tutti gli importi percepiti ell’a o  dall’eventuale amministrazione di appartenenza, al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’a o 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza3.   Il/la sottoscritto/a DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:   

- di aver ricoperto ell’a o 6 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni                   
N.B. E’ ri hiesta la o pilazio e della ta ella a he se i o pe si so o stati già o teggiati 

ell’i porto o plessivo riportato ella pri a pagi a. In tal caso si chiede di annotarlo 
ell’apposita olo a.  

- di aver svolto ell’a o 6 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 
                                                           2 Criterio per l’i dividuazio e dell’a o di ife i e to: pe  gli i a i hi il ui svolgi e to è avve uto i  
a ualità dive se, si o side a l’a o i  ui è stato e ogato il elativo o pe so; pe  uelli svolti all’i te o di una sola annualità, si fa riferimento a quest’ulti a, a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva. 3 V. nota precedente. 



3 

 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni docenza  Università degli studi di Bologna 300,00 Due ore di lezione Compenso già conteggiato nell’importo complessivo riportato nella prima pagina             
N.B. E’ richiesta la compilazione della tabella anche se i compensi sono stati già conteggiati 

ell’i porto o plessivo riportato ella pri a pagi a. In tal caso si chiede di annotarlo 
ell’apposita olo a.    Data __27 novembre 2017__  GIOVANNI SANTANGELO     Firmato digitalmente4   

                                                           4 Il odulo va fi ato digital e te e t as esso al Se vizio A i ist azio e e Gestio e pe  via tele ati a 
all’i di izzo di posta elett o i a o di a ia persegr@regio e.e ilia-ro ag a.it. L'i vio cartaceo t a ite 
posta, o seg a a a o o fax  è odalità assoluta e te residuale e o segue te solo all'i possi ilità 

ate iale di ade pie e tele ati a e te. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it


1  

MOD_e olu e ti_2016   EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2016 La sottoscritta   Cognome Nome Scarani  Cristina   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 
ell’a o 6 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:  Euro* 94.181,87  * l’importo da inserire nella casella è:  A) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 6, SONO STATI DIPENDENTI DELLA REGIONE: L’i po to i di ato ella o u i azio e ail o  ui è stato t as esso uesto odulo.  Si tratta, come spiegato nella stessa mail, delle somme riportate nella CU (redditi anno 2016) alle sezioni “dati fiscali  e dati previdenziali , considerati eventuali dati di cui alla sezione “oneri deducibili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie. A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’a o 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali emolumenti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;                                                             1 L’a t. , . -bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di 

o u i azio e.  



2  

• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza2. B) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 6, NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO IN SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI: Tutti gli importi percepiti ell’a o  dall’eventuale amministrazione di appartenenza, al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’a o 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza3.   La sottoscritta DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:   - di non aver ricoperto ell’a o 6 alcuna ulteriore carica presso enti pubblici o privati (art. 14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): - di non aver svolto ell’a o 6 alcun ulteriore incarico con oneri a carico della finanza pubblica (art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 

N.B. E’ richiesta la compilazione della tabella anche se i compensi sono stati già conteggiati 
ell’i porto co plessivo riportato ella pri a pagi a. In tal caso si chiede di annotarlo 
ell’apposita colo a. Data  1 dicembre 2017 Firma4 (Cristina Scarani)                                                            2 Criterio per l’i dividuazio e dell’a o di ife i e to: pe  gli i a i hi il ui svolgi e to è avve uto i  

a ualità dive se, si o side a l’a o i  ui è stato e ogato il elativo o pe so; pe  uelli svolti all’i te o di una sola annualità, si fa riferimento a quest’ulti a, a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva. 3 V. nota precedente. 4 Il odulo va fi ato digital e te e t as esso al Se vizio A i ist azio e e Gestio e pe  via tele ati a 
all’i di izzo di posta elett o i a o di a ia persegr@regio e.e ilia-ro ag a.it. L'i vio cartaceo t a ite 
posta, o seg a a a o o fax  è odalità assoluta e te residuale e o segue te solo all'i possi ilità 

ate iale di ade pie e tele ati a e te.  

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it
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MOD_e olu e ti_2016  
 EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2016 Il/la sottoscritto/a   Cognome Nome SCHIFF  LAURA   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 

ell’a o 6 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:  Euro* 101.693,92  * l’importo da inserire nella casella è:  A) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 6, SONO STATI DIPENDENTI DELLA REGIONE: L’i po to i di ato ella o u i azio e ail o  ui è stato t as esso uesto odulo.  Si tratta, come spiegato nella stessa mail, delle somme riportate nella CU (redditi anno 2016) alle sezioni “dati fiscali  e dati previdenziali , considerati eventuali dati di cui alla sezione “oneri deducibili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie. A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’a o 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali emolumenti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  

                                                           1 L’a t. , . -bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di 
o u i azio e. 

 



2 

 

• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza2. B) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 6, NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO IN SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI: Tutti gli importi percepiti ell’a o  dall’eventuale amministrazione di appartenenza, al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’a o 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza3.   Il/la sottoscritto/a DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:   

- di aver ricoperto ell’a o 6 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni consigliere  Associazione Adozioni internazionali Bambini di Chernobyl Nessun compenso. Collaborazione in volontariato Dal 2015 L’Associazione è un Ente riconosciuto dalla Presidenza Consiglio dei Ministri             
                                                           2 Criterio per l’i dividuazio e dell’a o di ife i e to: pe  gli i a i hi il ui svolgi e to è avve uto i  
a ualità dive se, si o side a l’a o i  ui è stato e ogato il elativo o pe so; pe  uelli svolti all’i te o di una sola annualità, si fa riferimento a quest’ulti a, a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva. 3 V. nota precedente. 



3 

 

N.B. E’ ri hiesta la o pilazio e della ta ella a he se i o pe si so o stati già o teggiati 
ell’i porto o plessivo riportato ella pri a pagi a. In tal caso si chiede di annotarlo 
ell’apposita olo a. - DI NON AVERE SVOLTO ALCUN INCARICO  

- di aver svolto ell’a o 6 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 Annotazioni                   
N.B. E’ ri hiesta la o pilazio e della tabella anche se i compensi sono stati già conteggiati 

ell’i porto o plessivo riportato ella pri a pagi a. In tal caso si chiede di annotarlo 
ell’apposita olo a.    Data  7 dicembre 2017                                                                 Firma4 Laura Schiff Firmato digitalmente   

                                                           4 Il odulo va fi ato digital e te e t as esso al Se vizio A i ist azio e e Gestio e pe  via tele ati a 
all’i di izzo di posta elett o i a o di a ia persegr@regio e.e ilia-ro ag a.it. L'i vio cartaceo t a ite 
posta, o seg a a a o o fax  è odalità assoluta e te residuale e o segue te solo all'i possi ilità 

ate iale di ade pie e tele ati a e te. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it
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MOD_e olu e ti_2016  
 EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2016 Il/la sottoscritto/a   Cognome Nome SCORRI  STEFANIA   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 

ell’a o 6 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:  Euro* 99.188,36  * l’importo da inserire nella casella è:  A) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 6, SONO STATI DIPENDENTI DELLA REGIONE: L’i po to i di ato ella o u i azio e ail o  ui è stato t as esso uesto odulo.  Si tratta, come spiegato nella stessa mail, delle somme riportate nella CU (redditi anno 2016) alle sezioni “dati fiscali  e dati previdenziali , considerati eventuali dati di cui alla sezione “oneri deducibili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie. A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’a o 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali emolumenti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  

                                                           1 L’a t. , . -bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di 
o u i azio e. 
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• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza2. B) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 6, NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO IN SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI: Tutti gli importi percepiti ell’a o  dall’eventuale amministrazione di appartenenza, al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’a o 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza3.   Il/la sottoscritto/a DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:   

- di aver ricoperto ell’a o 6 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni                   
N.B. E’ ri hiesta la o pilazio e della ta ella a he se i o pe si so o stati già o teggiati 

ell’i porto o plessivo riportato ella pri a pagi a. In tal caso si chiede di annotarlo 
ell’apposita olo a.  

- di aver svolto ell’a o 6 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 
                                                           2 Criterio per l’i dividuazio e dell’a o di ife i e to: pe  gli i a i hi il ui svolgi e to è avve uto i  
a ualità dive se, si o side a l’a o i  ui è stato e ogato il elativo o pe so; pe  uelli svolti all’i te o di una sola annualità, si fa riferimento a quest’ulti a, a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva. 3 V. nota precedente. 



3 

 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni                   
N.B. E’ richiesta la compilazione della tabella anche se i compensi sono stati già conteggiati 

ell’i porto o plessivo riportato ella pri a pagi a. In tal caso si chiede di annotarlo 
ell’apposita olo a.    Data 2/11/2017 Firma4          Stefania Scorri                  (firmato digitalmente) 

                                                           4 Il odulo va fi ato digital e te e t as esso al Se vizio A i ist azio e e Gestio e pe  via tele ati a 
all’i di izzo di posta elett o i a o di a ia persegr@regio e.e ilia-ro ag a.it. L'i vio cartaceo t a ite 
posta, o seg a a a o o fax  è odalità assoluta e te residuale e o segue te solo all'i possi ilità 

ate iale di ade pie e tele ati a e te. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it
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“MOD_emolumenti_2016”EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.) ANNO 2016Il/la sottoscritto/a Cognome NomeSimoni Tamaratitolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma sopra indicata, di aver percepitonell’anno 2016 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:Euro* 102.926,19* l’importo da inserire nella casella è:A) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 2016, SONO STATI DIPENDENTI DELLA REGIONE:L’importo indicato nella comunicazione mail con cui è stato trasmesso questo modulo. Si tratta, come spiegato nella stessa mail, delle somme riportate nella CU (redditi anno 2016) alle sezioni “dati fiscali” e “dati previdenziali”, considerati eventuali dati di cui alla sezione “oneri deducibili”, oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie.A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’anno 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’importo di tali emolumenti(sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a: 
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;

  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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• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza2.B) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 2016, NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO IN SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI:Tutti gli importi percepiti nell’anno 2016 dall’eventuale amministrazione di appartenenza, al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’anno 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’importo di tali emolumenti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a: 
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza3. Il/la sottoscritto/a DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di aver ricoperto nell’anno 2016 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013):Carica Soggetto Conferente Compenso Durata AnnotazioniN.B. E’ richiesta la compilazione della tabella anche se i compensi sono stati già conteggiati nell’importo complessivo riportato nella prima pagina. In tal caso si chiede di annotarlonell’apposita colonna.
- di aver svolto nell’anno 2016 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013):

  2 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.3 V. nota precedente.
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Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata AnnotazioniN.B. E’ richiesta la compilazione della tabella anche se i compensi sono stati già conteggiati nell’importo complessivo riportato nella prima pagina. In tal caso si chiede di annotarlo nell’apposita colonna.Data 2 marzo 2018 Firma4Tamara Simoni(f.to digitalmente)
  4 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. 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_2016”EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.) ANNO 2016La sottoscritta Cognome NomeSoldati Antonellatitolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma sopra indicata, di aver percepitonell’anno 2016 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:Euro 102.917,93** l’importo da inserire nella casella è:A) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 2016, SONO STATI DIPENDENTI DELLA REGIONE:L’importo indicato nella comunicazione mail con cui è stato trasmesso questo modulo. Si tratta, come spiegato nella stessa mail, delle somme riportate nella CU (redditi anno 2016) alle sezioni “dati fiscali” e “dati previdenziali”, considerati eventuali dati di cui alla sezione “oneri deducibili”, oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie.A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’anno 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’importo di tali emolumenti(sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a: 
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;

  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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• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza2.B) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 2016, NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO IN SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI:Tutti gli importi percepiti nell’anno 2016 dall’eventuale amministrazione di appartenenza, al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’anno 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’importo di tali emolumenti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a: 
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza3. La sottoscritta DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di aver ricoperto nell’anno 2016 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013):Carica Soggetto Conferente Compenso Durata AnnotazioniN.B. E’ richiesta la compilazione della tabella anche se i compensi sono stati già conteggiati nell’importo complessivo riportato nella prima pagina. In tal caso si chiede di annotarlonell’apposita colonna.
- di aver svolto nell’anno 2016 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013):

  2 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.3 V. nota precedente.
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Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata AnnotazioniN.B. E’ richiesta la compilazione della tabella anche se i compensi sono stati già conteggiati nell’importo complessivo riportato nella prima pagina. In tal caso si chiede di annotarlo nell’apposita colonna.Data 7 novembre 2017 Firma4Firmato digitalmente
  4 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. 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_e olu e ti_2016  
 EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2016 la sottoscritta   Cognome Nome TERZINI  FILOMENA   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 

ell’a o 6 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:  Euro*  141.406,92  * l’importo da inserire nella casella è:  A) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 6, SONO STATI DIPENDENTI DELLA REGIONE: L’i po to i di ato ella o u i azio e ail o  ui è stato t as esso uesto odulo.  Si tratta, come spiegato nella stessa mail, delle somme riportate nella CU (redditi anno 2016) alle sezioni “dati fiscali  e dati previdenziali , considerati eventuali dati di cui alla sezione “oneri deducibili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie. A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’a o 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  

                                                           1 L’a t. , . -bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di 
o u i azio e. 
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• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza2. B) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 6, NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO IN SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI: Tutti gli importi percepiti ell’a o  dall’eventuale amministrazione di appartenenza, al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’a o 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza3.   Il/la sottoscritto/a DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:   

- di aver ricoperto ell’a o 6 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni                   
N.B. E’ ri hiesta la o pilazio e della ta ella a he se i o pe si so o stati già o teggiati 

ell’i porto o plessivo riportato ella pri a pagi a. In tal caso si chiede di annotarlo 
ell’apposita olo a.  

- di aver svolto ell’a o 6 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 
                                                           2 C ite io pe  l’i dividuazio e dell’a o di ife i e to: pe  gli i a i hi il ui svolgi e to è avve uto i  
a ualità dive se, si o side a l’a o i  ui è stato e ogato il elativo o pe so; pe  uelli svolti all’i te o di una sola annualità, si fa riferi e to a uest’ulti a, a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva. 3 V. nota precedente. 
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Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni                   
N.B. E’ richiesta la compilazione della tabella anche se i compensi sono stati già conteggiati 

ell’i porto o plessivo riportato ella pri a pagi a. In tal caso si chiede di annotarlo 
ell’apposita olo a.    Data 8 novembre 2017 Firma4 Filomena Terzini Firmato digitalmente   

                                                           4 Il odulo va fi ato digital e te e t as esso al Se vizio A i ist azio e e Gestio e pe  via tele ati a 
all’i di izzo di posta elett o i a o di a ia persegr@regio e.e ilia-ro ag a.it. L'i vio cartaceo t a ite 
posta, o seg a a a o o fax  è odalità assoluta e te residuale e o segue te solo all'i possi ilità 

ate iale di ade pie e tele ati a e te. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it
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MOD_e olu e ti_2016  
 EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2016 Il/la sottoscritto/a   Cognome Nome  TOMMASI ROBERTO   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 

ell’a o  i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:  Euro* 102.194,64  * l’importo da inserire nella casella è:  A) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO , SONO STATI DIPENDENTI DELLA REGIONE: L’i po to i di ato ella o u i azio e ail o  ui è stato t as esso uesto odulo.  Si tratta, come spiegato nella stessa mail, delle somme riportate nella CU (redditi anno 2016) alle sezioni dati fiscali  e dati previdenziali , considerati eventuali dati di cui alla sezione oneri deducibili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie. A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’a o 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  

                                                           1 L’a t. , . -bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di 
o u i azio e. 
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• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza2. B) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO , NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO IN SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI: Tutti gli importi percepiti ell’a o  dall’eventuale amministrazione di appartenenza, al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’a o 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza3.   Il/la sottoscritto/a DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:   

- di NON aver ricoperto ell’a o   cariche presso enti pubblici o privati (art. 14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013).  
- Di NON ave  svolto ell’a o  incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013). Data __31.102017 Roberto Tommasi Firmato digitalmente4   
                                                           2 C ite io pe  l’i dividuazio e dell’a o di ife i e to: pe  gli i a i hi il ui svolgi e to è avve uto i  annualità dive se, si o side a l’a o i  ui è stato e ogato il elativo o pe so; pe  uelli svolti all’i te o 
di u a sola a ualità, si fa ife i e to a uest’ulti a, a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva. 3 V. nota precedente. 4 Il odulo va fi ato digital e te e t as esso al Se vizio A i ist azio e e Gestio e pe  via tele ati a 
all’i di izzo di posta elett o i a o di a ia pe seg @ egio e.e ilia- o ag a.it. L'i vio a ta eo t a ite posta, 
o seg a a a o o fax  è odalità assoluta e te esiduale e o segue te solo all'i possi ilità ate iale di 

ade pie e tele ati a e te. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it
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MOD_e olu e ti_2016  
 EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2016 Il/la sottoscritto/a   Cognome Nome Valbonesi  Enzo   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 

ell’a o 6 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:  Euro* 98.942,71  * l’importo da inserire nella casella è:  A) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 6, SONO STATI DIPENDENTI DELLA REGIONE: L’i po to i di ato ella o u i azio e ail o  ui è stato t as esso uesto odulo.  Si tratta, come spiegato nella stessa mail, delle somme riportate nella CU (redditi anno 2016) alle sezioni “dati fiscali  e dati previdenziali , considerati eventuali dati di cui alla sezione “oneri deducibili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie. A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’a o 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  

                                                           1 L’a t. , . -bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di 
o u i azio e. 
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• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza2. B) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 6, NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO IN SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI: Tutti gli importi percepiti ell’a o  dall’eventuale amministrazione di appartenenza, al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’a o 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza3.   Il/la sottoscritto/a DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:   

- di aver ricoperto ell’a o 6 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni                   
N.B. E’ ri hiesta la o pilazio e della ta ella a he se i o pe si so o stati già o teggiati 

ell’i porto o plessivo riportato ella pri a pagi a. In tal caso si chiede di annotarlo 
ell’apposita olo a.  

- di aver svolto ell’a o 6 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 
                                                           2 C ite io pe  l’i dividuazio e dell’a o di ife i e to: pe  gli i a i hi il ui svolgi e to è avve uto i  
a ualità dive se, si o side a l’a o i  ui è stato e ogato il elativo o pe so; pe  uelli svolti all’i te o 
di u a sola a ualità, si fa ife i e to a uest’ulti a, a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva. 3 V. nota precedente. 



3 

 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni                   
N.B. E’ ri hiesta la o pilazio e della tabella anche se i compensi sono stati già conteggiati 

ell’i porto o plessivo riportato ella pri a pagi a. In tal caso si chiede di annotarlo 
ell’apposita olo a.    Data 21/11/2017 Firma4   

                                                           4 Il odulo va fi ato digital e te e t as esso al Se vizio A i ist azio e e Gestio e pe  via tele ati a 
all’i di izzo di posta elett o i a o di a ia persegr@regio e.e ilia-ro ag a.it. L'i vio cartaceo t a ite 
posta, o seg a a a o o fax  è odalità assoluta e te residuale e o segue te solo all'i possi ilità 

ate iale di ade pie e tele ati a e te. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it
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“MOD_emolumenti_2016”EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.) ANNO 2016Il/la sottoscritto/a Cognome NomeVANNONI MAUROtitolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma sopra indicata, di aver percepitonell’anno 2016 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:Euro* 119.343,30* l’importo da inserire nella casella è:A) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 2016, SONO STATI DIPENDENTI DELLA REGIONE:L’importo indicato nella comunicazione mail con cui è stato trasmesso questo modulo. Si tratta, come spiegato nella stessa mail, delle somme riportate nella CU (redditi anno 2016) alle sezioni “dati fiscali” e “dati previdenziali”, considerati eventuali dati di cui alla sezione “oneri deducibili”, oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie.A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’anno 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’importo di tali emolumenti(sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a: 
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;

  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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• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza2.B) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 2016, NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO IN SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI:Tutti gli importi percepiti nell’anno 2016 dall’eventuale amministrazione di appartenenza, al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’anno 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’importo di tali emolumenti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a: 
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza3. Il/la sottoscritto/a DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di aver ricoperto nell’anno 2016 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013):Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni------------------------------------------------------------N.B. E’ richiesta la compilazione della tabella anche se i compensi sono stati già conteggiati nell’importo complessivo riportato nella prima pagina. In tal caso si chiede di annotarlonell’apposita colonna.
- di aver svolto nell’anno 2016 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013):

  2 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.3 V. nota precedente.
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Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni-------------------------------------------------N.B. E’ richiesta la compilazione della tabella anche se i compensi sono stati già conteggiati nell’importo complessivo riportato nella prima pagina. In tal caso si chiede di annotarlo nell’apposita colonna.Data ___28 novembre 2017 ______________ Firma4VANNONI MAURODocumento firmato digitalmente
  4 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. 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_e olu e ti_2016  
 EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2016 Il/la sottoscritto/a   Cognome Nome Varani  Gianni   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 

ell’a o  i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:  Euro* 93.301,64  * l’importo da inserire nella casella è:  A) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO , SONO STATI DIPENDENTI DELLA REGIONE: L’i po to i di ato ella o u i azio e ail o  ui è stato t as esso uesto odulo.  Si tratta, come spiegato nella stessa mail, delle somme riportate nella CU (redditi anno 2016) alle sezioni dati fiscali  e dati previdenziali , considerati eventuali dati di cui alla sezione oneri deducibili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie. A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’a o 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  

                                                           1 L’a t. , . -bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di 
o u i azio e. 
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• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza2. B) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO , NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO IN SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI: Tutti gli importi percepiti ell’a o  dall’eventuale amministrazione di appartenenza, al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’a o 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza3.   Il/la sottoscritto/a DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:   

- di aver ricoperto ell’a o  le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni                   
N.B. E’ i hiesta la o pilazio e della ta ella a he se i o pe si so o stati già o teggiati 

ell’i po to o plessivo ipo tato ella p i a pagi a. In tal caso si chiede di annotarlo ell’apposita colonna.  
- di aver svolto ell’a o  i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 
                                                           2 Criterio per l’i dividuazio e dell’a o di ife i e to: pe  gli i a i hi il ui svolgi e to è avve uto i  
a ualità dive se, si o side a l’a o i  ui è stato e ogato il elativo o pe so; pe  uelli svolti all’i te o di una sola annualità, si fa riferimento a quest’ulti a, a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva. 3 V. nota precedente. 
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Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni                   
N.B. E’ i hiesta la o pilazio e della tabella anche se i compensi sono stati già conteggiati 

ell’i po to o plessivo ipo tato ella p i a pagi a. In tal aso si hiede di a ota lo ell’apposita colonna.    Data 21/11/17_ Firma4         (firmato digitalmente         (Varani Gianni) 
                                                           4 Il odulo va fi ato digital e te e t as esso al Se vizio A i ist azio e e Gestio e pe  via tele ati a 
all’i di izzo di posta elett o i a o di a ia pe seg @ egio e.e ilia- o ag a.it. L'i vio a ta eo t a ite posta, 
o seg a a a o o fax  è odalità assoluta e te esiduale e o segue te solo all'i possi ilità ate iale di 

ade pie e tele ati a e te. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it
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MOD_e olu e ti_2016  
 EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2016 Il/la sottoscritto/a   Cognome Nome VECCHIATI  MARIA PAOLA   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 

ell’a o 6 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:  Euro* 77.913,26  * l’importo da inserire nella casella è:  A) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 6, SONO STATI DIPENDENTI DELLA REGIONE: L’i po to i di ato ella o u i azio e ail o  ui è stato t as esso uesto odulo.  Si tratta, come spiegato nella stessa mail, delle somme riportate nella CU (redditi anno 2016) alle sezioni “dati fiscali  e dati previdenziali , considerati eventuali dati di cui alla sezione “oneri deducibili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie. A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’a o 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  

                                                           1 L’a t. , . -bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di 
o u i azio e. 
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• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza2. B) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 6, NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO IN SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI: Tutti gli importi percepiti ell’a o  dall’eventuale amministrazione di appartenenza, al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’a o 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza3.   Il/la sottoscritto/a DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:   

- di aver ricoperto ell’a o 6 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni                   
N.B. E’ ri hiesta la o pilazio e della ta ella a he se i o pe si so o stati già o teggiati 

ell’i porto o plessivo riportato ella pri a pagi a. In tal caso si chiede di annotarlo 
ell’apposita olo a.  

- di aver svolto ell’a o 6 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 
                                                           2 Criterio per l’i dividuazio e dell’a o di ife i e to: pe  gli i a i hi il ui svolgi e to è avve uto i  
a ualità dive se, si o side a l’a o i  ui è stato e ogato il elativo o pe so; pe  uelli svolti all’i te o di una sola annualità, si fa riferimento a quest’ulti a, a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva. 3 V. nota precedente. 
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Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni                   
N.B. E’ ri hiesta la o pilazio e della tabella anche se i compensi sono stati già conteggiati 

ell’i porto o plessivo riportato ella pri a pagi a. In tal caso si chiede di annotarlo 
ell’apposita olo a.    Data 28/11/2017 Firma4  Maria Paola Vecchiati   

                                                           4 Il odulo va fi ato digital e te e t as esso al Se vizio A i ist azio e e Gestio e pe  via tele ati a 
all’i di izzo di posta elett o i a o di a ia persegr@regio e.e ilia-ro ag a.it. L'i vio cartaceo t a ite 
posta, o seg a a a o o fax  è odalità assoluta e te residuale e o segue te solo all'i possi ilità 

ate iale di ade pie e tele ati a e te. 
 

mailto:persegr@regione.emilia-romagna.it
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“MOD_emolumenti_2016”EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.) ANNO 2016Il/la sottoscritto/a Cognome NomeVERDINI ELEONORAtitolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma sopra indicata, di aver percepitonell’anno 2016 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:Euro* 96.687* l’importo da inserire nella casella è: 96.687A) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 2016, SONO STATI DIPENDENTI DELLA REGIONE:L’importo indicato nella comunicazione mail con cui è stato trasmesso questo modulo. Si tratta, come spiegato nella stessa mail, delle somme riportate nella CU (redditi anno 2016) alle sezioni “dati fiscali” e “dati previdenziali”, considerati eventuali dati di cui alla sezione “oneri deducibili”, oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie.A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’anno 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’importo di tali emolumenti(sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a: 
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;

  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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• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza2.B) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 2016, NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO IN SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI:Tutti gli importi percepiti nell’anno 2016 dall’eventuale amministrazione di appartenenza, al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’anno 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’importo di tali emolumenti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a: 
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza3. Il/la sottoscritto/a DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di aver ricoperto nell’anno 2016 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013):Carica Soggetto Conferente Compenso Durata AnnotazioniMembro Consiglio di Amministrazione di MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE S.P.A REGIONE EMILIA-

ROMAGNA

NESSUN 

COMPENSO

3 ANNI Incarico scaduto luglio  2017Membro Collegio dei sindaci  Associazione Università Verde di Bologna Assemblea dei socidell’Associazione Università Verde di Bologna NESSUN 

COMPENSO

3 ANNI

  2 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.3 V. nota precedente.
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N.B. E’ richiesta la compilazione della tabella anche se i compensi sono stati già conteggiati nell’importo complessivo riportato nella prima pagina. In tal caso si chiede di annotarlonell’apposita colonna.
- di aver svolto nell’anno 2016 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 AnnotazioniN.B. E’ richiesta la compilazione della tabella anche se i compensi sono stati già conteggiati nell’importo complessivo riportato nella prima pagina. In tal caso si chiede di annotarlo nell’apposita colonna.Data 22 novembre 2017 Firma4 Eleonora Verdini(firmato digitalmente)

  4 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. 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_2016” 
 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

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

ANNO 2016 
Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome Nome 

VOCI 

 

CLAUDIO 

 
 
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 2016 i seguenti emolumenti complessivi a carico 

della finanza pubblica: 

 

Euro* 63.436 

 
* l’importo da inserire nella casella è: 
 
A) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 2016, SONO STATI DIPENDENTI DELLA 

REGIONE: 

L’importo indicato nella comunicazione mail con cui è stato trasmesso questo modulo.  
Si tratta, come spiegato nella stessa mail, delle somme riportate nella CU (redditi anno 
2016) alle sezioni “dati fiscali” e “dati previdenziali”, considerati eventuali dati di cui alla 
sezione “oneri deducibili”, oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui 
totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci 
di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie. 

A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, 
percepiti nell’anno 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’importo di tali 
emolumenti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà 
essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative 
a:  

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

                                                           

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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 compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da 

quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da 
amministrazioni diverse da quelle di appartenenza2. 

B) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 2016, NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA 
REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO IN SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO 
DA ALTRI ENTI: 

Tutti gli importi percepiti nell’anno 2016 dall’eventuale amministrazione di appartenenza, 
al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento 
fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi 
aggiuntivi conferiti.  

A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, 
percepiti nell’anno 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’importo di tali 
emolumenti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà 
essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative 
a:  

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

 compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da 

quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da 
amministrazioni diverse da quelle di appartenenza3.  

 
Il/la sottoscritto/a DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:  
 
- di aver ricoperto nell’anno 2016 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati 

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

Carica Soggetto 
Conferente 

Compenso Durata Annotazioni 

     
     
 
 

    

N.B. E’ richiesta la compilazione della tabella anche se i compensi sono stati già 
conteggiati nell’importo complessivo riportato nella prima pagina. In tal caso si 
chiede di annotarlo nell’apposita colonna. 

 
- di aver svolto nell’anno 2016 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza 

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

                                                           

2 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. 

3 V. nota precedente. 
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Incarico Soggetto 
Conferente 

Compenso Durata Annotazioni 

RESPONSABILE 
CONTROLLO DI 
GESTIONE 
 

AZIENDA 
OSPEDALIERO-
UNIVERSITARIA 
DI MODENA 

37.160 6 MESI COMANDO 
AUSL 
MODENA 

COORDINATORE 
SERVIZI 
LOGISTICA 
SANITARIA 

AZIENDA 
OSPEDALIERO-
UNIVERSITARIA 
DI BOLOGNA 

26.276 6 MESI  

 
 

    

N.B. E’ richiesta la compilazione della tabella anche se i compensi sono stati già 
conteggiati nell’importo complessivo riportato nella prima pagina. In tal caso si 
chiede di annotarlo nell’apposita colonna. 

 

 
 

Data _________________ 
Firma4 

 
 

                                                           
4 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. 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_e olu e ti_2016  
 EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  (Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  ANNO 2016 Il/la sottoscritto/a   Cognome Nome VOLTAN  ANNA   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 

ell’a o 6 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:  Euro*123.771,48   * l’importo da inserire nella casella è:  A) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 6, SONO STATI DIPENDENTI DELLA REGIONE: L’i po to i di ato ella o u i azio e ail o  ui è stato t as esso uesto odulo.  Si tratta, come spiegato nella stessa mail, delle somme riportate nella CU (redditi anno 2016) alle sezioni “dati fiscali  e dati previdenziali , considerati eventuali dati di cui alla sezione “oneri deducibili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie. A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’a o 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  

                                                           1 L’a t. , . -bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di 
o u i azio e. 
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• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza2. B) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 6, NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO IN SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI: Tutti gli importi percepiti ell’a o  dall’eventuale amministrazione di appartenenza, al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’a o 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza3.   Il/la sottoscritto/a DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità:   

- di aver ricoperto ell’a o 6 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013): Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni                   
N.B. E’ ri hiesta la o pilazio e della ta ella a he se i o pe si so o stati già o teggiati 

ell’i porto o plessivo riportato ella pri a pagi a. In tal caso si chiede di annotarlo 
ell’apposita olo a.  

- di aver svolto ell’a o 6 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013): 
                                                           2 C ite io pe  l’i dividuazio e dell’a o di ife i e to: pe  gli i a i hi il ui svolgi e to è avve uto i  
a ualità dive se, si o side a l’a o i  ui è stato e ogato il elativo o pe so; pe  uelli svolti all’i te o di una sola annualità, si fa riferi e to a uest’ulti a, a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva. 3 V. nota precedente. 
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Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni                   
N.B. E’ richiesta la compilazione della tabella anche se i compensi sono stati già conteggiati 

ell’i porto o plessivo riportato ella pri a pagi a. In tal caso si chiede di annotarlo 
ell’apposita olo a.    Data 14 novembre 201        Anna Voltan Firmato digitalmente   
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“MOD_emolumenti_2016”EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.) ANNO 2016Il/la sottoscritto/a Cognome NomeZannini Robertatitolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma sopra indicata, di aver percepitonell’anno 2016 i seguenti emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:Euro* 103.467,61* l’importo da inserire nella casella è:A) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 2016, SONO STATI DIPENDENTI DELLA REGIONE:L’importo indicato nella comunicazione mail con cui è stato trasmesso questo modulo. Si tratta, come spiegato nella stessa mail, delle somme riportate nella CU (redditi anno 2016) alle sezioni “dati fiscali” e “dati previdenziali”, considerati eventuali dati di cui alla sezione “oneri deducibili”, oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità e voci accessorie.A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’anno 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’importo di tali emolumenti(sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a: 
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;

  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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• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza2.B) PER I DIRIGENTI CHE, NELL’ANNO 2016, NON ERANO IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE OPPURE VI HANNO PRESTATO IN SERVIZIO IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI:Tutti gli importi percepiti nell’anno 2016 dall’eventuale amministrazione di appartenenza, al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.A tale importo dovranno inoltre essere sommati gli eventuali ulteriori emolumenti, percepiti nell’anno 2016, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’importo di tali emolumenti (sempre da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a: 
• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;
• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza3. Il/la sottoscritto/a DICHIARA, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

- di aver ricoperto nell’anno 2016 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati (art. 14, c. 1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013):Carica Soggetto Conferente Compenso Durata AnnotazioniN.B. E’ richiesta la compilazione della tabella anche se i compensi sono stati già conteggiati nell’importo complessivo riportato nella prima pagina. In tal caso si chiede di annotarlonell’apposita colonna.
- di aver svolto nell’anno 2016 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (art. 14, c. 1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013):

  2 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.3 V. nota precedente.
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Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata AnnotazioniDirigente Regione Emilia Romagna 98.234,88 01/01/201631/12/2016Arretrati Compensi profess.Avvocatura Provincia di Modena 5.232,73 01/01/201631/12/2016N.B. E’ richiesta la compilazione della tabella anche se i compensi sono stati già conteggiati nell’importo complessivo riportato nella prima pagina. In tal caso si chiede di annotarlo nell’apposita colonna.Data _________________ Firma4
  4 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. L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.


