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“MOD_emolumenti”

Dirigenti dipendenti dalla Regione 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1

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

ANNO 2015
Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome

CICOGNANI PAOLA

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

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

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

finanza pubblica *:

Euro 79.442,88

* importo da comunicare: A + B

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

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

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

B) gli eventuali compensi per consulenze e incarichi percepiti, nel medesimo anno 2015, da 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza o società partecipate direttamente o 
indirettamente da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. 
Criterio per l’individuazione dell’anno di riferimento: per gli incarichi il cui svolgimento è avvenuto 
in annualità diverse, si considera l’anno in cui è stato erogato il relativo compenso; per quelli svolti
all’interno di una sola annualità, si fa riferimento a quest’ultima, anche se l’erogazione del compenso 
è successiva.

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

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

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

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata

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

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

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata

Data 14/04/2017
Firma2

Paola Cicognani

Firmato digitalmente

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

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

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

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

solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.


