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ALL. 1 MOD_Emolumenti riguardante l’anno 8  

 

 

 

 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1  

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

ANNO 2018 
 

 

 

Il/la sottoscritto/a  

 

 

Cognome Nome 

Boni Alessandra 

 

 

 

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

responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 18 i seguenti 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

 

 

 

 

Data BO, lì 13/09/2019                                          Firma 3 ___________________________________ 

 

  

Totale Euro 2 : 150.949,95 



2 

 

Note per la compilazione:  

1.  La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita e pubblicata ai sensi di quanto previsto dall’a t. 4, o a -

ter, del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm. 

L’a t. 4 , . -bis del citato D.Lgs. i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di o u i azione. 

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

 

 

 

 

 

DIRIGENTI 

DIPENDENTI DELLA 

REGIONE  

NELL’ANNO 18 

 

In caso di solo emolumento percepito in relazione al rapporto di lavoro con la Regione 

Emilia- Romagna: l’i porto seg alato ella o u i azio e ail o  ui è stato tras esso 
questo modulo (importo composto dalle somme riportate nella CU -redditi anno 2018-, alle 

sezio i “dati fis ali  e dati previde ziali , considerati eventuali dati di ui alla sezio e “oneri 

dedu i ili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce 

quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento 

fondamentale, indennità e voci accessorie). 

In caso di più emolumenti percepiti in virtù sia del rapporto di lavoro con la Regione 

Emilia-Romagna sia per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici: Al predetto importo 

dovranno essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o , pe  alt i 
rapporti di lavoro con soggetti pubblici.  

L’i po to di tali e olu e ti (se p e da o teggia e al lo do delle ite ute a a i o del 
dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle 

somme relative a:  

• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché 

eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  

• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da 

quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da 

amministrazioni diverse da uelle di appa te e za. Ai fi i dell’i dividuazio e dei ite i 
di att i uzio e dell’a o di ife i e to si p e isa he:  

− per gli incarichi il cui svolgimento è avve uto i  a ualità dive se, si o side a l’a o 
in cui è stato erogato il relativo compenso;  

− pe  uelli svolti all’i te o di u a sola a ualità, si fa ife i e to a uest’ulti a, 
a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva. 

  

 

DIRIGENTI CHE, 

NELL’ANNO 18 

NON ERANO IN 

SERVIZIO PRESSO LA 

REGIONE 

OPPURE VI HANNO 

PRESTATO SERVIZIO 

IN COMANDO O 

DISTACCO DA ALTRI 

ENTI 

 

Devono essere indicati tutti gli i porti per epiti ell’a o 8 dall’eve tuale 
amministrazione di appartenenza (al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a 

stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie) nonché 

eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  

A tale importo devono inoltre essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o 
2018, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (se p e 
da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il 

soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  

• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché 

eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 

• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da 

quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da 

amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. 

 

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

assolutamente residuale e conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 
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ALL. 1 MOD_Emolumenti riguardante l’anno 8  

 

 

 

 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1  

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

ANNO 2018 
 

 

 

Il/la sottoscritto/a  

 

 

Cognome Nome 

COCCHI  

ENRICO 

 

 

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

responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 18 i seguenti 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

 

 

 

Data 26/9/2019                    Enrico Cocchi     

     (firmato digitalmente) 

 

  

Totale Euro 2 :                  129.597,98 



2 

 

Note per la compilazione:  

1.  La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita e pubblicata ai sensi di quanto previsto dall’a t. 4, o a -

ter, del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm. 

L’a t. 4 , . -bis del citato D.Lgs. i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di o u i azio e. 

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

 

 

 

 

 

DIRIGENTI 

DIPENDENTI DELLA 

REGIONE  

NELL’ANNO 18 

 

In caso di solo emolumento percepito in relazione al rapporto di lavoro con la Regione 

Emilia- Romagna: l’i porto seg alato ella o u i azio e ail o  ui è stato tras esso 
questo modulo (importo composto dalle somme riportate nella CU -redditi anno 2018-, alle 

sezio i “dati fis ali  e dati previde ziali , o side ati eve tuali dati di ui alla sezio e “oneri 

dedu i ili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce 

quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento 

fondamentale, indennità e voci accessorie). 

In caso di più emolumenti percepiti in virtù sia del rapporto di lavoro con la Regione 

Emilia-Romagna sia per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici: Al predetto importo 

dovranno essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o , pe  alt i 
rapporti di lavoro con soggetti pubblici.  

L’i po to di tali e olu e ti (se p e da o teggia e al lo do delle ite ute a a i o del 
dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle 

somme relative a:  

• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché 

eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  

• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da 

quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da 

amministrazioni diverse da uelle di appa te e za. Ai fi i dell’i dividuazio e dei ite i 
di att i uzio e dell’a o di ife i e to si p e isa he:  

− pe  gli i a i hi il ui svolgi e to è avve uto i  a ualità dive se, si o side a l’a o 

in cui è stato erogato il relativo compenso;  

− pe  uelli svolti all’i te o di u a sola a ualità, si fa ife i e to a uest’ulti a, 
a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva. 

  

 

DIRIGENTI CHE, 

NELL’ANNO 18 

NON ERANO IN 

SERVIZIO PRESSO LA 

REGIONE 

OPPURE VI HANNO 

PRESTATO SERVIZIO 

IN COMANDO O 

DISTACCO DA ALTRI 

ENTI 

 

Devono essere indicati tutti gli i porti per epiti ell’a o 8 dall’eve tuale 
amministrazione di appartenenza (al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a 

stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie) nonché 

eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  

A tale importo devono inoltre essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o 
2018, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (se p e 
da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il 

soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  

• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché 

eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 

• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da 

quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da 

amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. 

 

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

assolutamente residuale e conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 
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ALL. 1 “MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2018” 
 

 
 
 

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

ANNO 2018 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a  
 
 

Cognome Nome 

DIAZZI MORENA 

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

 

 

 

Data 2/10/2019                   Firma 3     Morena Diazzi 

 
  

Totale Euro 2 : Euro                135.448,56 
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ALL. 1 MOD_Emolumenti riguardante l’anno 8  

 

 

 

 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1  

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

ANNO 2018 
 

 

 

Il/la sottoscritto/a  

 

 

Cognome Nome 

DRAGHETTI LEONARDO 

 

 

 

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

responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 18 i seguenti 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

 

 

 

 

Data 23/09/2019                   Firma 3 LEONARDO DRAGHETTI (firmato digitalmente) 
  

Totale Euro 2: Euro                 136.500,00  

 



2 

 

Note per la compilazione:  

1.  La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita e pubblicata ai sensi di quanto previsto dall’a t. 4, o a -

ter, del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm. 

L’a t. 4 , . -bis del citato D.Lgs. i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di o u i azione. 

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

 

 

 

 

 

DIRIGENTI 

DIPENDENTI DELLA 

REGIONE  

NELL’ANNO 18 

 

In caso di solo emolumento percepito in relazione al rapporto di lavoro con la Regione 

Emilia- Romagna: l’i porto seg alato ella o u i azio e ail o  ui è stato tras esso 
questo modulo (importo composto dalle somme riportate nella CU -redditi anno 2018-, alle 

sezio i “dati fis ali  e dati previde ziali , considerati eventuali dati di ui alla sezio e “oneri 

dedu i ili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce 

quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento 

fondamentale, indennità e voci accessorie). 

In caso di più emolumenti percepiti in virtù sia del rapporto di lavoro con la Regione 

Emilia-Romagna sia per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici: Al predetto importo 

dovranno essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o , pe  alt i 
rapporti di lavoro con soggetti pubblici.  

L’i po to di tali e olu e ti (se p e da o teggia e al lo do delle ite ute a a i o del 
dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle 

somme relative a:  

• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché 

eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  

• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da 

quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da 

amministrazioni diverse da uelle di appa te e za. Ai fi i dell’i dividuazio e dei ite i 
di att i uzio e dell’a o di ife i e to si p e isa he:  

− per gli incarichi il cui svolgimento è avve uto i  a ualità dive se, si o side a l’a o 
in cui è stato erogato il relativo compenso;  

− pe  uelli svolti all’i te o di u a sola a ualità, si fa ife i e to a uest’ulti a, 
a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva. 

  

 

DIRIGENTI CHE, 

NELL’ANNO 18 

NON ERANO IN 

SERVIZIO PRESSO LA 

REGIONE 

OPPURE VI HANNO 

PRESTATO SERVIZIO 

IN COMANDO O 

DISTACCO DA ALTRI 

ENTI 

 

Devono essere indicati tutti gli i porti per epiti ell’a o 8 dall’eve tuale 
amministrazione di appartenenza (al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a 

stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie) nonché 

eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  

A tale importo devono inoltre essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o 
2018, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (se p e 
da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il 

soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  

• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché 

eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 

• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da 

quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da 

amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. 

 

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

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

 



1 

 

 

 

 

 

ALL. 1 MOD_Emolumenti riguardante l’anno 8  

 

 

 

 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1  

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

ANNO 2018 
 

 

 

Il/la sottoscritto/a  

 

 

Cognome Nome 

FERRECCHI PAOLO 

 

 

 

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

responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 18 i seguenti 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

 

 

 

 

Data ____25.09.2019_____________                    Firma 3 Paolo Ferrecchi 

            (documento firmato digitalmente)  

Totale Euro 2 : ___135.620,76_______________________________ 



3 

 

Note per la compilazione:  

1.  La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita e pubblicata ai sensi di quanto previsto dall’a t. 4, o a -

ter, del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm. 

L’a t. 4 , . -bis del citato D.Lgs. i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di o u i azione. 

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

 

 

 

 

 

DIRIGENTI 

DIPENDENTI DELLA 

REGIONE  

NELL’ANNO 18 

 

In caso di solo emolumento percepito in relazione al rapporto di lavoro con la Regione 

Emilia- Romagna: l’i porto seg alato ella o u i azio e ail o  ui è stato tras esso 
questo modulo (importo composto dalle somme riportate nella CU -redditi anno 2018-, alle 

sezio i “dati fis ali  e dati previde ziali , considerati eventuali dati di ui alla sezio e “oneri 

dedu i ili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce 

quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento 

fondamentale, indennità e voci accessorie). 

In caso di più emolumenti percepiti in virtù sia del rapporto di lavoro con la Regione 

Emilia-Romagna sia per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici: Al predetto importo 

dovranno essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o , pe  alt i 
rapporti di lavoro con soggetti pubblici.  

L’i po to di tali e olu e ti (se p e da o teggia e al lo do delle ite ute a a i o del 
dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle 

somme relative a:  

• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché 

eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  

• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da 

quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da 

amministrazioni diverse da uelle di appa te e za. Ai fi i dell’i dividuazio e dei ite i 
di att i uzio e dell’a o di ife i e to si p e isa he:  

− per gli incarichi il cui svolgimento è avve uto i  a ualità dive se, si o side a l’a o 
in cui è stato erogato il relativo compenso;  

− pe  uelli svolti all’i te o di u a sola a ualità, si fa ife i e to a uest’ulti a, 
a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva. 

  

 

DIRIGENTI CHE, 

NELL’ANNO 18 

NON ERANO IN 

SERVIZIO PRESSO LA 

REGIONE 

OPPURE VI HANNO 

PRESTATO SERVIZIO 

IN COMANDO O 

DISTACCO DA ALTRI 

ENTI 

 

Devono essere indicati tutti gli i porti per epiti ell’a o 8 dall’eve tuale 
amministrazione di appartenenza (al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a 

stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie) nonché 

eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  

A tale importo devono inoltre essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o 
2018, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (se p e 
da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il 

soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  

• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché 

eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 

• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da 

quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da 

amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. 

 

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

assolutamente residuale e conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 
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ALL. 1 MOD_Emolumenti riguardante l’anno 8  

 

 

 

 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1  

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

ANNO 2018 
 

 

 

Il/la sottoscritto/a  

 

 

Cognome Nome 

MAZZOTTI VALTIERO 

 

 

 

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

responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 18 i seguenti 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

 

 

 

 

Data 03/10/2019______                    Firma 3 f.to digitalmente________ 

 

  

Totale Euro 2 :    135.522,44 __________________________________ 
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Note per la compilazione:  

1.  La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita e pubblicata ai sensi di quanto previsto dall’a t. 4, o a -

ter, del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm. 

L’a t. 4 , . -bis del citato D.Lgs. i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di o u i azione. 

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

 

 

 

 

 

DIRIGENTI 

DIPENDENTI DELLA 

REGIONE  

NELL’ANNO 18 

 

In caso di solo emolumento percepito in relazione al rapporto di lavoro con la Regione 

Emilia- Romagna: l’i porto seg alato ella o u i azio e ail o  ui è stato tras esso 
questo modulo (importo composto dalle somme riportate nella CU -redditi anno 2018-, alle 

sezio i “dati fis ali  e dati previde ziali , considerati eventuali dati di ui alla sezio e “oneri 

dedu i ili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce 

quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento 

fondamentale, indennità e voci accessorie). 

In caso di più emolumenti percepiti in virtù sia del rapporto di lavoro con la Regione 

Emilia-Romagna sia per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici: Al predetto importo 

dovranno essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o , pe  alt i 
rapporti di lavoro con soggetti pubblici.  

L’i po to di tali e olu e ti (se p e da o teggia e al lo do delle ite ute a a i o del 
dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle 

somme relative a:  

• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché 

eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  

• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da 

quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da 

amministrazioni diverse da uelle di appa te e za. Ai fi i dell’i dividuazio e dei ite i 
di att i uzio e dell’a o di ife i e to si p e isa he:  

− per gli incarichi il cui svolgimento è avve uto i  a ualità dive se, si o side a l’a o 
in cui è stato erogato il relativo compenso;  

− pe  uelli svolti all’i te o di u a sola a ualità, si fa ife i e to a uest’ulti a, 
a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva. 

  

 

DIRIGENTI CHE, 

NELL’ANNO 18 

NON ERANO IN 

SERVIZIO PRESSO LA 

REGIONE 

OPPURE VI HANNO 

PRESTATO SERVIZIO 

IN COMANDO O 

DISTACCO DA ALTRI 

ENTI 

 

Devono essere indicati tutti gli i porti per epiti ell’a o 8 dall’eve tuale 
amministrazione di appartenenza (al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a 

stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie) nonché 

eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  

A tale importo devono inoltre essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o 
2018, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (se p e 
da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il 

soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  

• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché 

eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 

• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da 

quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da 

amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. 

 

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

assolutamente residuale e conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 
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ALL. 1 “MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2018” 
 

 
 
 

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

ANNO 2018 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a  
 
 

Cognome Nome 

METTA DONATO 
 

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

 

 

Data __14  ottobre 2019_______________                    Firma 3 ______________ 

 
  

Totale Euro 2 :  132.925,97  
________________________________ 



2 
 

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

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

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

 

 

 

 

DIRIGENTI 
DIPENDENTI DELLA 

REGIONE  
NELL’ANNO 2018 

 

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

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

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

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

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

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

  
 

DIRIGENTI CHE, 
NELL’ANNO 2018 
NON ERANO IN 

SERVIZIO PRESSO LA 
REGIONE 

OPPURE VI HANNO 
PRESTATO SERVIZIO 

IN COMANDO O 
DISTACCO DA ALTRI 

ENTI 
 

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

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

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

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

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

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

 





2 

 

 

Note per la compilazione:  
1.  La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita e pubblicata ai sensi di quanto previsto dall’a t. 4, o a -

ter, del D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm. 

L’a t. 4 , . -bis del citato D.Lgs. i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di o u i azione. 

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

 

 

 

 

 

DIRIGENTI 

DIPENDENTI DELLA 

REGIONE  

NELL’ANNO 18 

 

In caso di solo emolumento percepito in relazione al rapporto di lavoro con la Regione 

Emilia- Romagna: l’i porto seg alato ella o u i azio e ail o  ui è stato tras esso 
questo modulo (importo composto dalle somme riportate nella CU -redditi anno 2018-, alle 

sezio i “dati fis ali  e dati previde ziali , considerati eventuali dati di ui alla sezio e “oneri 

dedu i ili , oltre ad eventuali altre somme trattenute in busta paga, il cui totale costituisce 

quanto erogato dalla Regione Emilia-Romagna per stipendi, altre voci di trattamento 

fondamentale, indennità e voci accessorie). 

In caso di più emolumenti percepiti in virtù sia del rapporto di lavoro con la Regione 

Emilia-Romagna sia per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici: Al predetto importo 

dovranno essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o , pe  alt i 
rapporti di lavoro con soggetti pubblici.  

L’i po to di tali e olu e ti (se p e da o teggia e al lo do delle ite ute a a i o del 
dipendente) dovrà essere verificato con il soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle 

somme relative a:  

• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché 

eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti;  

• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da 

quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da 

amministrazioni diverse da uelle di appa te e za. Ai fi i dell’i dividuazio e dei ite i 
di att i uzio e dell’a o di ife i e to si p e isa he:  

− per gli incarichi il cui svolgimento è avve uto i  a ualità dive se, si o side a l’a o 
in cui è stato erogato il relativo compenso;  

− pe  uelli svolti all’i te o di u a sola a ualità, si fa ife i e to a uest’ulti a, 
a he se l’e ogazio e del o pe so è su essiva. 

  

 

DIRIGENTI CHE, 

NELL’ANNO 18 

NON ERANO IN 

SERVIZIO PRESSO LA 

REGIONE 

OPPURE VI HANNO 

PRESTATO SERVIZIO 

IN COMANDO O 

DISTACCO DA ALTRI 

ENTI 

 

Devono essere indicati tutti gli i porti per epiti ell’a o 8 dall’eve tuale 
amministrazione di appartenenza (al lordo delle ritenute a carico del dipendente, relativi a 

stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie) nonché 

eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti.  

A tale importo devono inoltre essere sommati gli ulteriori emolumenti, pe epiti ell’a o 
2018, per altri rapporti di lavoro con soggetti pubblici. L’i po to di tali e olu e ti (se p e 
da conteggiare al lordo delle ritenute a carico del dipendente) dovrà essere verificato con il 

soggetto pubblico che li ha erogati e si tratta delle somme relative a:  

• stipendi, altre voci di trattamento fondamentale, indennità, voci accessorie, nonché 

eventuali remunerazioni per incarichi aggiuntivi conferiti; 

• compensi per consulenze e incarichi percepiti da amministrazioni pubbliche diverse da 

quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o indirettamente da 

amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. 

 

3.  Il modulo va firmato digitalmente. L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità 
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ALL. 1 MOD_Emolumenti riguardante l’anno 8  

 

 

 

 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1  

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

ANNO 2018 
 

 

 

Il/la sottoscritto/a  

 

 

Cognome Nome 

 

ORLANDO 

 

ANDREA  

 

 

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

responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 18 i seguenti 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

 

 

 

 

Data 03/10/2019                     Firma 3  Andrea Orlando    

          firmato digitalmente 

        

Totale Euro 2 :  136.500 




