
1 

 

 

ALL. 1 MOD_e olu e ti_2017  

 

 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

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

ANNO 2017 
 

 

Il sottoscritto  

 

 

Cognome Nome 

MAGNANI ALBERTO 

 

 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito ell’a o 7 i seguenti 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

 

 

Data 27/11/2018                    Firma2Alberto Magnani 

Documento firmato digitalmente 

 

1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 

otte pera za al Co u i ato del Preside te dell’ANAC  arzo , he ha te pora ea e te sospeso 
l’effi a ia della Deli erazio e ANAC . / , li itata e te alle i di azioni sulla pubblicazione dei dati 

di ui all’art. , o a -ter, ultimo periodo. 

L’art. , . -bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i per le violazio i dell’o ligo di 
o u i azio e. 

 

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

all’i dirizzo di posta elettro i a ordi aria Persnorm@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. 

Euro * 90.967,75 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 

 

 

ALL. 1 MOD_e olu e ti_2017  

 

 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

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

ANNO 2017 
 

 

Il/la sottoscritto/a  

 

 

Cognome Nome 

MALOSSI ELETTRA 

 

 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito ell’a o 7 i seguenti 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

 

 

Data 24/11/2017                   Firma2 ____________________________________ 

 

 

1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 

otte pe a za al Co u i ato del P eside te dell’ANAC  a zo , he ha te po a ea e te sospeso 
l’effi a ia della Deli e azio e ANAC . / , li itata e te alle i di azio i sulla pu licazione dei dati 

di ui all’a t. , o a -ter, ultimo periodo. 

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 Il 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 Persnorm@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. 

Euro * (v. note)       99.545,03 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 
 

 
ALL. 1 “MOD_emolumenti_2017” 

 
 

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

ANNO 2017 
 
 
Il/la sottoscritto/a  
 
 

Cognome Nome 

MANDUCA VITTORIO ELIO 
 

 
 
titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2017 i seguenti 
emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 
 

 
 
 
Data   02/11/2018                     Firma2  Avv. Vittorio Elio Manduca   
                (firmato digitalmente) 

 

                                                           
1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 
ottemperanza al Comunicato del Presidente dell’ANAC 7 marzo 2018, che ha temporaneamente sospeso 
l’efficacia della Deliberazione ANAC n. 241/2017, limitatamente alle indicazioni sulla pubblicazione dei dati 
di cui all’art.14, comma 1-ter, ultimo periodo. 
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 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria Persnorm@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. 

Euro     97.040,05 
(come da modelli CU rilasciati dalle Amministrazioni Regione Calabria per incarico dirigenziale cessato il 17/19/2017 e Regione 
Emilia-Romagna per incarico dirigenziale decorrente dal 18/09/2017) 





1 

 

 

ALL. 1 “MOD_emolumenti_2017” 

 

 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA
1
  

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

ANNO 2017 
 

 

Il/la sottoscritto/a  

 

 

Cognome Nome 

Meggiato Alessandro 

 

 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2017 i seguenti 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

 

 

Data _23/11/2018____                    Firma
2
 ____________________________________ 

 

                                                           
1
 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 

ottemperanza al Comunicato del Presidente dell’ANAC 7 marzo 2018, che ha temporaneamente sospeso 

l’efficacia della Deliberazione ANAC n. 241/2017, limitatamente alle indicazioni sulla pubblicazione dei dati 

di cui all’art.14, comma 1-ter, ultimo periodo. 

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

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria Persnorm@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. 

Euro * 
(v. note)       

#75.200,75
 
 



1 

 

 

ALL. 1 MOD_e olu e ti_2017  

 

 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

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

ANNO 2017 
 

 

Il/la sottoscritto/a  

 

 

Cognome Nome 

Miserendino Gandolfo 

 

 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito ell’a o 7 i seguenti 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

 

 

Data 7/11/2018                    Firma2 ____________________________________ 

 

 

1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 

otte pe a za al Co u i ato del P eside te dell’ANAC  a zo , he ha te po a ea e te sospeso 
l’effi a ia della Deli e azio e ANAC . / , li itata e te alle indicazioni sulla pubblicazione dei dati 

di ui all’a t. , o a -ter, ultimo periodo. 

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 Il 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 Persnorm@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. 

Euro * (v. note)     100.324,00 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 

 

 

ALL. 1 MOD_e olu e ti_2017  

 

 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

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

ANNO 2017 
 

 

la sottoscritta  

 

 

Cognome Nome 

NICOLINI RITA 

 

 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito ell’a o 7 i seguenti 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

 

 

 

 

Data __12 DICEMBRE 2018                    Firma2           RITA NICOLINI 

(Documento firmato digitalmente) 

 

                                                           

1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 

otte pe a za al Co u i ato del P eside te dell’ANAC  a zo , he ha te po a ea e te sospeso 
l’effi a ia della Deli e azio e ANAC . / , li itata e te alle i di azio i sulla pu licazione dei dati 

di ui all’a t. , o a -ter, ultimo periodo. 

L’art. 47, c. 1-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 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 Persnorm@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. 

Euro * (v. note)     93.214,46 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 
 

 
ALL. 1 “MOD_emolumenti_2017” 

 
 

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

ANNO 2017 
 
 
Il/la sottoscritto/a  
 
 

Cognome Nome 

MARINA ORSI 
 

 
 
titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2017 i seguenti 
emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 
 

 

Data  12/12/2018                    Firma2         MARINA ORSI 

       

                                                           
1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 
ottemperanza al Comunicato del Presidente dell’ANAC 7 marzo 2018, che ha temporaneamente sospeso 
l’efficacia della Deliberazione ANAC n. 241/2017, limitatamente alle indicazioni sulla pubblicazione dei dati 
di cui all’art.14, comma 1-ter, ultimo periodo. 
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 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria Persnorm@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. 

Euro 98.017,45 



1 

 

 

ALL. 1 MOD_e olu e ti_2017  

 

 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

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

ANNO 2017 
 

 

Il/la sottoscritto/a  

 

 

Cognome Nome 

Pace Giuseppe 

 

 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito ell’a o 7 i seguenti 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

 

 

Data __11 dicembre 2018_______________                    Firma  

 

 

 

1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 

otte pe a za al Co u i ato del P eside te dell’ANAC  a zo , he ha te po a ea e te sospeso 
l’effi a ia della Deli e azio e ANAC . / , li itata e te alle i di azio i sulla pu li azio e dei dati 
di ui all’a t. , o a -ter, ultimo periodo. 

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. 

 

Euro: 113.508,21   



1 

 

 

ALL. 1 MOD_e olu e ti_2017  

 

 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

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

ANNO 2017 
 

 

Il/la sottoscritto/a  

 

 

Cognome Nome 

Paggi Gianluca 

 

 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito ell’a o 7 i seguenti 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

 

 

Data 23/11/2018                      Firma2 Gianluca Paggi 

        (firmato digitalmente) 

 

                                                           

1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 

otte pera za al Co u i ato del Preside te dell’ANAC  arzo , he ha te pora ea e te sospeso 
l’effi a ia della Deli erazio e ANAC . / , li itata e te alle i di azio i sulla pu li azio e dei dati 
di ui all’art. , o ma 1-ter, ultimo periodo. 

L’art. 47, c. 1-bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i per le violazio i dell’o ligo di 
o u i azio e. 

 

2 Il odulo va fir ato digital e te e tras esso al Servizio A i istrazio e e Gestio e per via tele ati a 
all’i dirizzo di posta elettro i a ordi aria Pers or @regio e.e ilia-ro ag a.it 
L'i vio cartaceo tra 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 ateriale di ade piere tele ati a e te. 

€ 102.731,40 RER  + € 49,69 (Provincia di Perugia)= € .881,09= 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 

 

 

ALL. 1 MOD_e olu e ti_2017  

 

 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

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

ANNO 2017 
 

 

Il/la sottoscritto/a  

 

 

Cognome Nome 

Palazzi Tania 

 

 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito ell’a o 7 i seguenti 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

 

 

Data    19/11/2018                            Firma2     F.to digitalmente 

 

 

1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 

otte pe a za al Co u i ato del P eside te dell’ANAC  a zo , he ha te po a ea e te sospeso 
l’effi a ia della Deli e azio e ANAC . / , li itata e te alle i di azio i sulla pu licazione dei dati 

di ui all’a t. , o a -ter, ultimo periodo. 

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 Il 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 Persnorm@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. 

Euro * (v. note)     46.547,00 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 

 

 

ALL. 1 MOD_e olu e ti_2017  

 

 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

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

ANNO 2017 
 

 

Il/la sottoscritto/a  

 

 

Cognome Nome 

Papili Stefania 

 

 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito ell’a o 7 i seguenti 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

 

 

Data 20 novembre 2018                    Firma2 (digitale) 

 

                                                           

1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 

otte pe a za al Co u i ato del P eside te dell’ANAC  a zo , he ha te po a ea e te sospeso 
l’effi a ia della Deli e azio e ANAC . / , li itata e te alle i di azio i sulla pu licazione dei dati 

di ui all’a t. , o a -ter, ultimo periodo. 

L’art. 47, c. 1-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 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 Persnorm@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. 

Euro * (v. note)     117.688,57     

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it




1 

 

 

ALL. 1 MOD_e olu e ti_2017  

 

 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

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

ANNO 2017 
 

 

Il/la sottoscritto/a  

 

 

Cognome Nome 

 

PASSARINI 

 

GINO 

 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito ell’a o 7 i seguenti 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

 

 

 

Data 22.11.2018                            Firma2  

f.to Gino Passarini 

documento firmato digitalmente 

 

                                                           
1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 

otte pera za al Co u i ato del Preside te dell’ANAC  arzo , he ha te pora ea e te sospeso 
l’effi a ia della Deli erazio e ANAC . / , li itata e te alle indicazioni sulla pubblicazione dei dati 

di ui all’art. , o a -ter, ultimo periodo. 

L’art. , . -bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i per le violazio i dell’o ligo di 
o u i azio e. 

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

all’i dirizzo di posta elettro i a ordi aria Persnorm@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. 

Euro 94.684,40      

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 
 

 
ALL. 1 “MOD_emolumenti_2017” 

 
 

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

ANNO 2017 
 
 
Il/la sottoscritto/a  
 
 

Cognome Nome 

Pignatti Onelio 
 

 
 
titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2017 i seguenti 
emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 
 

 

Data, 26 novembre 2018                    Firma2  Onelio Pignatti  
               (firmato digitalmente) 

 

                                                           
1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 
ottemperanza al Comunicato del Presidente dell’ANAC 7 marzo 2018, che ha temporaneamente sospeso 
l’efficacia della Deliberazione ANAC n. 241/2017, limitatamente alle indicazioni sulla pubblicazione dei dati 
di cui all’art.14, comma 1-ter, ultimo periodo. 
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 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria Persnorm@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. 

Euro * 123.602,26   





1 
 

 

ALL. 1 “MOD_emolumenti_2017” 
 

 
EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

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

ANNO 2017 
 
 
Il/la sottoscritto/a  
 
 

Cognome Nome 

Porrelli Maria Gabriella 

 
 
titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2017 i seguenti 
emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 
 

 

Data _30-11-2018________                    Firma2 ____________________________________ 

 

                                                           
1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 
ottemperanza al Comunicato del Presidente dell’ANAC 7 marzo 2018, che ha temporaneamente sospeso 
l’efficacia della Deliberazione ANAC n. 241/2017, limitatamente alle indicazioni sulla pubblicazione dei dati 
di cui all’art.14, comma 1-ter, ultimo periodo. 
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 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria Persnorm@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. 

Euro * (v. note) 98.022,23 



1 

 

 

ALL. 1 MOD_e olu e ti_2017  

 

 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

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

ANNO 2017 
 

 

La sottoscritta  

 

 

Cognome Nome 

PREDIERI CRISTINA 

 

 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito ell’a o 7 i seguenti 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

 

 

Data 12.12.2018                    Firma2 Cristina Predieri 
*Note per la compilazione:  

                                                           

1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 

otte pe a za al Co u i ato del P eside te dell’ANAC  a zo , he ha te po a ea e te sospeso 
l’effi a ia della Deli e azio e ANAC . / , li itata e te alle i di azio i sulla pu licazione dei dati 

di ui all’a t. , o a -ter, ultimo periodo. 

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 Il 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 Persnorm@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. 

Euro * (v. note)    

78.850,38   

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 

 

 

ALL. 1 MOD_e olu e ti_2017  

 

 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

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

ANNO 2017 
 

 

Il/la sottoscritto/a  

 

 

Cognome Nome 

PREVIATI ANNA 

 

 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito ell’a o 7 i seguenti 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

 

 

Data ___26/11/2018_____                    Firma2           PREVIATI ANNA 

                   (firmato digitalmente) 

 

                                                           

1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 

otte pe a za al Co u i ato del P eside te dell’ANAC  a zo , he ha te po a ea e te sospeso 
l’effi a ia della Deli e azio e ANAC . / , li itata e te alle i di azio i sulla pu licazione dei dati 

di ui all’a t. , o a -ter, ultimo periodo. 

L’art. 47, c. 1-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 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 Persnorm@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. 

Euro * 93.467,41      

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1

ALL. 1 “MOD_emolumenti_2017”

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1

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

ANNO 2017

Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome

RACITI MONICA

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2017 i seguenti 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica:

Data 29/11/2018  Firma2 MONICA RACITI

  

1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 

ottemperanza al Comunicato del Presidente dell’ANAC 7 marzo 2018, che ha temporaneamente sospeso 

l’efficacia della Deliberazione ANAC n. 241/2017, limitatamente alle indicazioni sulla pubblicazione dei dati 

di cui all’art.14, comma 1-ter, ultimo periodo.

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

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria Persnorm@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.

Euro 101.688,54  



1 

 

 

ALL. 1 MOD_e olu e ti_2017  

 

 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

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

ANNO 2017 
 

 

Il/la sottoscritto/a  

 

 

Rambaldi Brunella 

  

 

 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito ell’a o 7 i seguenti 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

 

 

Data _______08/11/18__________                    Firma2 

____________________________________ 

 

                                                           

1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 

otte pe a za al Co u i ato del P eside te dell’ANAC  a zo , he ha te po a ea e te sospeso 
l’effi a ia della Deli e azio e ANAC . / , li itata e te alle i di azio i sulla pu li azio e dei dati 
di ui all’a t. , o ma 1-ter, ultimo periodo. 

L’art. 47, c. 1-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 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 Persnorm@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. 

Euro * 93.193,81 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 

 

 

ALL. 1 MOD_e olu e ti_2017  

 

 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

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

ANNO 2017 
 

 

Il/la sottoscritto/a  

 

 

Cognome Nome 

RAMBALDI PAOLO 

 

 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito ell’a o 7 i seguenti 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

 

 

Data 30.10.2018                    Firma2 ____________________________________ 

 

1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 

otte pe a za al Co u i ato del P eside te dell’ANAC  a zo , he ha te po a ea e te sospeso 
l’effi a ia della Deli e azio e ANAC . / , li itata e te alle i di azio i sulla pu licazione dei dati 

di ui all’a t. , o a -ter, ultimo periodo. 

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 Il 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 Persnorm@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. 

Euro * (v. note)      103.293,74      

 

 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 

 

 

ALL. 1 MOD_e olu e ti_2017  

 

 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

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

ANNO 2017 
 

 

Il/la sottoscritto/a  

 

 

Cognome Nome 

RICCI MINGANI ROBERTO 

 

 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito ell’a o 7 i seguenti 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

 

 

Data __31/10/2018_______________                    Firma2 

____________________________________ 

  

                                                           

1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 

otte pera za al Co u i ato del Preside te dell’ANAC  arzo , he ha te pora ea e te sospeso 
l’effi a ia della Deli erazio e ANAC . / , li itata e te alle i di azio i sulla pu licazione dei dati 

di ui all’art. , o a -ter, ultimo periodo. 

L’art. 47, c. 1-bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i per le violazio i dell’o ligo di 
o u i azio e. 

 

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

all’i dirizzo di posta elettro i a ordi aria Persnorm@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. 

Euro    103.701,96        

 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it






1 
 

 
ALL. 1 “MOD_emolumenti_2017” 

 
 

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

ANNO 2017 
 
 
Il/la sottoscritto/a  
 
 

Cognome Nome 

Rossi Elena 
 

 
 
titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2017 i seguenti 
emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 
 

 

Data 30/11/2018                     Firma2 ____________________________________ 

 

                                                           
1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 
ottemperanza al Comunicato del Presidente dell’ANAC 7 marzo 2018, che ha temporaneamente sospeso 
l’efficacia della Deliberazione ANAC n. 241/2017, limitatamente alle indicazioni sulla pubblicazione dei dati 
di cui all’art.14, comma 1-ter, ultimo periodo. 
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 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria Persnorm@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. 

Euro  20.316,59 + 41.000,00 = 61.316,59. 



1 

 

 

ALL. 1 MOD_e olu e ti_2017  

 

 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

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

ANNO 2017 
 

 

Il/la sottoscritto/a  

 

 

Cognome Nome 

ROTUNDO STEFANO 

 

 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito ell’a o 7 i seguenti 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

 

 

Data 31 OTTOBRE 2018                    Firma2 STEFANO ROTUNDO 

 

                                                           

1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 

otte pe a za al Co u i ato del P eside te dell’ANAC  a zo , he ha te po a ea e te sospeso 
l’effi a ia della Deli e azio e ANAC . / , li itata e te alle i di azio i sulla pu licazione dei dati 

di ui all’a t. , o a -ter, ultimo periodo. 

L’art. 47, c. 1-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 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 Persnorm@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. 

Euro *103.074,92 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 

 

 

ALL. 1 MOD_e olu e ti_2017  

 

 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

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

ANNO 2017 
 

 

Il/la sottoscritto/a  

 

 

Cognome Nome 

ROVERSI ELENA 

 

 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito ell’a o 7 i seguenti 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

 

 

Data 30/11/2018                    Firma2 Elena Roversi (firmato digitalmente) 

 

 

1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 

otte pe a za al Co u i ato del P eside te dell’ANAC  a zo , he ha te po a ea e te sospeso 
l’effi a ia della Deli e azio e ANAC . / , li itata e te alle i di azio i sulla pu licazione dei dati 

di ui all’a t. , o a -ter, ultimo periodo. 

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 Il 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 Persnorm@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. 

Euro * (v. note)     115.059,89 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 

 

 

ALL. 1 MOD_e olu e ti_2017  

 

 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

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

ANNO 2017 
 

 

Il/la sottoscritto/a  

 

 

Cognome Nome 

SACERDOTI RUBEN 

 

 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito ell’a o 7 i seguenti 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

 

 

Data 05/11/2018   Firmato digitalmente 2 Ruben Sacerdoti  

 

 

1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 

otte pe a za al Co u i ato del P eside te dell’ANAC  a zo , he ha te po a ea e te sospeso 
l’effi a ia della Deli e azio e ANAC . / , li itata e te alle i di azio i sulla pu licazione dei dati 

di ui all’a t. , o a -ter, ultimo periodo. 

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 Il 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 Persnorm@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. 

Euro * (v. note)    Euro 99.536,36 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 

 

 

ALL. 1 MOD_e olu e ti_2017  

 

 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

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

ANNO 2017 
 

 

Il/la sottoscritto/a  

 

 

Cognome Nome 

SANTANGELO GIOVANNI 

 

 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito ell’a o 7 i seguenti 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

 

 

Data _22 novembre 2018_______        Firma2 ____Giovanni Santangelo______________ 

 

                                                           

1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 

otte pe a za al Co u i ato del P eside te dell’ANAC  a zo , he ha te po a ea e te sospeso 
l’effi a ia della Deli e azio e ANAC . / , li itata e te alle i di azio i sulla pu li azio e dei dati 
di ui all’a t. , o ma 1-ter, ultimo periodo. 

L’art. 47, c. 1-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 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 Persnorm@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. 

Euro 118.911,40 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it




1 

 

 

ALL. 1 MOD_e olu e ti_2017  

 

 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

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

ANNO 2017 
 

 

Il/la sottoscritto/a  

 

 

Cognome Nome 

SCORRI STEFANIA 

 

 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito ell’a o 7 i seguenti 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

 

 

Data 28/11/2018                    Firma2 ____________________________________ 

 

                                                           

1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 

otte pe a za al Co u i ato del P eside te dell’ANAC  a zo , he ha te po a ea e te sospeso 
l’effi a ia della Deli e azio e ANAC . / , li itata e te alle i di azio i sulla pu licazione dei dati 

di ui all’a t. , o a -ter, ultimo periodo. 

L’art. 47, c. 1-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 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 Persnorm@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. 

Euro * (v. note)    101.688,54  

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 

 

 

ALL. 1 MOD_e olu e ti_2017  

 

 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

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

ANNO 2017 
 

 

Il/la sottoscritto/a  

 

 

Cognome Nome 

 

Simoni 

 

Tamara 

 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito ell’a o 7 i seguenti 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

 

 

Data 14-1-2019                    Firmato digitalmente 2 

       Tamara Simoni 

                                                           

1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 

otte pe a za al Co u i ato del P eside te dell’ANAC  a zo , he ha te po a ea e te sospeso 
l’effi a ia della Deli e azio e ANAC . / , li itata e te alle i di azio i sulla pu licazione dei dati 

di ui all’a t. , o a -ter, ultimo periodo. 

L’art. 47, c. 1-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 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 Persnorm@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. 

Euro  102.041,36 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 
 

 
ALL. 1 “MOD_emolumenti_2017” 

 
 

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

ANNO 2017 
 
 
La sottoscritta  
 
 

Cognome Nome 

Soldati Antonella 
 

 
 
titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2017 i seguenti 
emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 
 

 

Data 07/11/2018                    Firma2 Antonella Soldati (firmato digitalmente)  

 

                                                           
1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 
ottemperanza al Comunicato del Presidente dell’ANAC 7 marzo 2018, che ha temporaneamente sospeso 
l’efficacia della Deliberazione ANAC n. 241/2017, limitatamente alle indicazioni sulla pubblicazione dei dati 
di cui all’art.14, comma 1-ter, ultimo periodo. 
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 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria Persnorm@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. 

Euro 102.352,20 





1 

 

 

ALL. 1 MOD_e olu e ti_2017  

 

 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

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

ANNO 2017 
 

 

Il/la sottoscritto/a  

 

 

Cognome Nome 

Tommasi roberto 

 

 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito ell’a o 7 i seguenti 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

 

 

Data ____6 novembre 2018______                    Firmato digitalmente da Roberto Tommasi2  

 

 

1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 

otte pe a za al Co u i ato del P eside te dell’ANAC  a zo , he ha te po a ea e te sospeso 
l’effi a ia della Deli e azio e ANAC . / , li itata e te alle i di azio i sulla pu licazione dei dati 

di ui all’a t. , o a -ter, ultimo periodo. 

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 Il 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 Persnorm@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. 

Euro  101.447,92      

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 
 

 
ALL. 1 “MOD_emolumenti_2017” 

 
 

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

ANNO 2017 
 
 
Il/la sottoscritto/a  
 
 

Cognome Nome 

Tommasini Moreno 
 

 
 
titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2017 i seguenti 
emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 
 

 

Data __25/1/2018_             Firma2 ___Tommasini Moreno (documento firmato digitalmente)__ 

 

                                                           
1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 
ottemperanza al Comunicato del Presidente dell’ANAC 7 marzo 2018, che ha temporaneamente sospeso 
l’efficacia della Deliberazione ANAC n. 241/2017, limitatamente alle indicazioni sulla pubblicazione dei dati 
di cui all’art.14, comma 1-ter, ultimo periodo. 
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 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria Persnorm@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. 

Euro * (v. note)                                                            (imponibile pensionistico 108.857,67) 



1 

 

 

ALL. 1 MOD_e olu e ti_2017  

 

 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

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

ANNO 2017 
 

 

Il/la sottoscritto/a  

 

 

Cognome Nome 

VECCHIATI MARIA PAOLA 

 

 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito ell’a o 7 i seguenti 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

 

 

Data 31/10/2018                    Firma2   Maria Paola Vecchiati 

 

                                                           

1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 

otte pe a za al Co u i ato del P eside te dell’ANAC  a zo , he ha te po a ea e te sospeso 
l’effi a ia della Deli e azio e ANAC n. 241/2017, limitatamente alle indicazioni sulla pubblicazione dei dati 

di ui all’a t. , o a -ter, ultimo periodo. 

L’art. 47, c. 1-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 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 Persnorm@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. 

Euro 92.468,69 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 

 

 

ALL. 1 MOD_e olu e ti_2017  

 

 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

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

ANNO 2017 
 

 

Il/la sottoscritto/a  

 

 

Cognome Nome 

Verdini Eleonora 

 

 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito ell’a o 7 i seguenti 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

 

 

Data 12 dicembre 2018                    Firma2 ____________________________________ 

 

 

1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 

otte pe a za al Co u i ato del P eside te dell’ANAC  a zo , he ha te po a ea e te sospeso 
l’effi a ia della Deli e azio e ANAC . / , li itata e te alle i di azio i sulla pu licazione dei dati 

di ui all’a t. , o a -ter, ultimo periodo. 

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 Il 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 Persnorm@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. 

Euro * (v. note)     86.211,45 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it

