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PUBBLICAZIONE EFFETTUATA AI SENSI DELL’ART. 14 COMMA 1. E C. 1-BIS D.LGS. 33/2013 

- ANNO 2019 -  

 

DIRIGENTE: DOTT. EMANUELE BURIONI 

 

1) Sintesi dei dati del contratto – (Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013) 
a. Data: 28 novembre 2017  
b. Durata: tempo indeterminato 
c. Oggetto: nomina dirigente  

 
2) Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo – (Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013) 
a. In allegato: CV Emanuele Burioni 

 
3) Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico – (Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, 

d.lgs. n. 33/2013) 
a. Compenso lordo annuo: 97.626,06  
b. Premio di risultato: 2000 euro annui lordi  

 
4) Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a 

qualsiasi titolo corrisposti – (Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013) 
a. Non risultano agli atti altre cariche. 

 
5) Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi 

spettanti – (6) Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013) 
a. Non risultano agli atti altri incarichi. 

 
6) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico – (Art. 20, c. 3, 

d.lgs. n. 39/2013) 
a. In allegato dichiarazione resa da Emanuele Burioni 

 
7) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico – 

(Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013) 
a. In allegato dichiarazione resa da Emanuele Burioni 

 



 

8) Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica – (Art. 14, c. 1-
ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013) 

a. Ammontare complessivo: euro 99.626,06 lordi annui 

 

 

 
 


