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“MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi - 2019”

CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI E INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA

(Art. 14, c. 1, lett. d), e), D.Lgs. n.33/2013, ss.mm.)

Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome

Casagrande Rossella Marica

titolare di posizione organizzativa cui sono state affidate deleghe di funzioni dirigenziali presso la Regione 

Emilia-Romagna, suoi Istituti/Agenzie, con decorrenza 01/07/2019, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma sopra indicata:

X di NON avere ricoperto, alla predetta data o successivamente ad essa, e di non ricoprire 

attualmente cariche presso enti pubblici o privati.

o di avere ricoperto, alla predetta data o successivamente ad essa, e/o di ricoprire attualmente le 

seguenti cariche, presso enti pubblici o privati:

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni

X  di NON avere svolto, alla predetta data o successivamente ad essa, e di non svolgere attualmente

incarichi con oneri a carico della finanza pubblica.

o di avere svolto, alla predetta data o successivamente ad essa, e/o di svolgere attualmente i 

seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’incarico di posizione 

organizzativa conferito dall’Amministrazione):

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni

Data 2 agosto 2019   Rossella Marica Casagrande

 (firmato digitalmente)
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MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi - 2019  

 

CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI E INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 

(Art. 14, c. 1, lett. d), e), D.Lgs. n.33/2013, ss.mm.) 
 

Il/la sottoscritto/a  

 

Cognome Nome 

CERVELLATI ALBERTO 

titolare di posizione organizzativa cui sono state affidate deleghe di funzioni dirigenziali presso la Regione 

Emilia-Romagna, suoi Istituti/Agenzie, con decorrenza 01/07/2019, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma sopra indicata: 

 di NON avere ricoperto, alla predetta data o successivamente ad essa, e di non ricoprire 

attualmente cariche presso enti pubblici o privati. 

  di avere ricoperto, alla predetta data o successivamente ad essa, e/o di ricoprire attualmente le 

seguenti cariche, presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

     

     

     

  di NON avere svolto, alla predetta data o successivamente ad essa, e di non svolgere attualmente 

incarichi con oneri a carico della finanza pubblica. 

  di avere svolto, alla predetta data o successivamente ad essa, e/o di svolgere attualmente i 

seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico di posizio e 
orga izzativa co ferito dall’A i istrazio e): 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

     

     

     

Data 25/07/2019                    Firma1 (documento firmato digitalmente) 

                                                           

1 Il odulo, sottoscritto co  fir a autografa o digitale, va tras esso al Servizio A i istrazio e e Gestio e tra ite e-
ail all’i dirizzo di posta elettro ica Pers or @regio e.e ilia-ro ag a.it  i  caso di fir a autografa va u ita copia 

di docu e to di ide tità i  corso di validità . 

x 

x 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it
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Dichiarazione Cariche/Incarichi - 2019  

 

CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI E INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 

(Art. 14, c. 1, lett. d), e), D.Lgs. n.33/2013, ss.mm.) 
 

Il/la sottoscritto/a  

 

Cognome Nome 

DELLE GROTTAGLIE ANTONIA 

titolare di posizione organizzativa cui sono state affidate deleghe di funzioni dirigenziali presso la Regione 

Emilia-Romagna, suoi Istituti/Agenzie, con decorrenza 01/07/2019, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma sopra indicata: 

X di NON avere ricoperto, alla predetta data o successivamente ad essa, e di non ricoprire attualmente 

cariche presso enti pubblici o privati. 

  di avere ricoperto, alla predetta data o successivamente ad essa, e/o di ricoprire attualmente le 

seguenti cariche, presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

     

     

     

X di NON avere svolto, alla predetta data o successivamente ad essa, e di non svolgere attualmente 

incarichi con oneri a carico della finanza pubblica. 

  di avere svolto, alla predetta data o successivamente ad essa, e/o di svolgere attualmente i 

seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico di posizio e 
orga izzativa co ferito dall’A i istrazio e): 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

     

     

     

Data 30/07/2019                   Firma1 Antonia Delle Grottaglie – documento firmato digitalmente 

                                                           

1 Il odulo, sottoscritto co  fir a autografa o digitale, va tras esso al Servizio A i istrazio e e Gestio e tra ite e-
ail all’i dirizzo di posta elettro ica Pers or @regio e.e ilia-ro ag a.it  i  caso di fir a autografa va u ita copia 

di docu e to di ide tità i  corso di validità . 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it
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MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi - 2019  

 

CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI E INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 

(Art. 14, c. 1, lett. d), e), D.Lgs. n.33/2013, ss.mm.) 
 

Il/la sottoscritto/a  

 

Cognome Nome 

Fiorentini Valentina 

titolare di posizione organizzativa cui sono state affidate deleghe di funzioni dirigenziali presso la Regione 

Emilia-Romagna, suoi Istituti/Agenzie, con decorrenza 01/07/2019, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma sopra indicata: 

 di NON avere ricoperto, alla predetta data o successivamente ad essa, e di non ricoprire 

attualmente cariche presso enti pubblici o privati. 

  di avere ricoperto, alla predetta data o successivamente ad essa, e/o di ricoprire attualmente le 

seguenti cariche, presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

     

 di NON avere svolto, alla predetta data o successivamente ad essa, e di non svolgere attualmente 

incarichi con oneri a carico della finanza pubblica. 

  di avere svolto, alla predetta data o successivamente ad essa, e/o di svolgere attualmente i 

seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico di posizio e 
orga izzativa co ferito dall’A i istrazio e): 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

     

     

     

Data  25/07/2019                     Firma1 Valentina Fiorentini 

(firmato digitalmente) 

                                                           

1 Il odulo, sottoscritto co  fir a autografa o digitale, va tras esso al Servizio A i istrazio e e Gestio e tra ite e-
ail all’i dirizzo di posta elettro ica Pers or @regio e.e ilia-ro ag a.it  i  caso di fir a autografa va u ita copia 

di docu e to di ide tità i  corso di validità . 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it
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MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi - 2019  

 

CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI E INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 

(Art. 14, c. 1, lett. d), e), D.Lgs. n.33/2013, ss.mm.) 
 

Il/la sottoscritto/a  

 

Cognome Nome 

Franceschini Sabrina 

titolare di posizione organizzativa cui sono state affidate deleghe di funzioni dirigenziali presso la Regione 

Emilia-Romagna, suoi Istituti/Agenzie, con decorrenza 01/07/2019, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma sopra indicata: 

X di NON avere ricoperto, alla predetta data o successivamente ad essa, e di non ricoprire attualmente 

cariche presso enti pubblici o privati. 

  di avere ricoperto, alla predetta data o successivamente ad essa, e/o di ricoprire attualmente le 

seguenti cariche, presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

     

     

     

X  di NON avere svolto, alla predetta data o successivamente ad essa, e di non svolgere attualmente 

incarichi con oneri a carico della finanza pubblica. 

  di avere svolto, alla predetta data o successivamente ad essa, e/o di svolgere attualmente i 

seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico di posizio e 
orga izzativa co ferito dall’A i istrazio e): 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

     

     

     

Data _____17/09/2019____________                    Firma1 

____________________________________ 
 

1 Il odulo, sottoscritto co  fir a autografa o digitale, va tras esso al Servizio A i istrazio e e Gestio e tra ite e-
ail all’i dirizzo di posta elettro ica Pers or @regio e.e ilia-ro ag a.it  i  caso di fir a autografa va u ita copia 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it
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MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi - 2019  

 

CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI E INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 

(Art. 14, c. 1, lett. d), e), D.Lgs. n.33/2013, ss.mm.) 
 

La sottoscritta  

 

Cognome Nome 

Galiotto Sabrina 

titolare di posizione organizzativa cui sono state affidate deleghe di funzioni dirigenziali presso la Regione 

Emilia-Romagna, suoi Istituti/Agenzie, con decorrenza __2/07/2019__, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma sopra indicata: ⊠ di NON avere ricoperto, alla predetta data o successivamente ad essa, e di non ricoprire 

attualmente cariche presso enti pubblici o privati. 

  di avere ricoperto, alla predetta data o successivamente ad essa, e/o di ricoprire attualmente le 

seguenti cariche, presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

     

     

     ⊠ di NON avere svolto, alla predetta data o successivamente ad essa, e di non svolgere attualmente 

incarichi con oneri a carico della finanza pubblica. 

  di avere svolto, alla predetta data o successivamente ad essa, e/o di svolgere attualmente i 

seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico di posizio e 
orga izzativa co ferito dall’A i istrazio e): 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

     

     

     

Data  9/09/2019                      Firma1 ____________________________________ 

                                                           

1 Il odulo, sottoscritto co  fir a autografa o digitale, va tras esso al Servizio A i istrazio e e Gestio e tra ite e-
ail all’i dirizzo di posta elettro ica Pers or @regio e.e ilia-ro ag a.it  i  caso di fir a autografa va u ita copia 

di docu e to di ide tità i  corso di validità . 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it
mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it




1 

 

MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi - 2019  

 

CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI E INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 

(Art. 14, c. 1, lett. d), e), D.Lgs. n.33/2013, ss.mm.) 
 

Il/la sottoscritto/a  

 

Cognome Nome 

GHERARDI  LODOVICO 

titolare di posizione organizzativa cui sono state affidate deleghe di funzioni dirigenziali presso la Regione 

Emilia-Romagna, suoi Istituti/Agenzie, con decorrenza 01/07/2019, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma sopra indicata: 

 di NON avere ricoperto, alla predetta data o successivamente ad essa, e di non ricoprire 

attualmente cariche presso enti pubblici o privati. 

  di avere ricoperto, alla predetta data o successivamente ad essa, e/o di ricoprire attualmente le 

seguenti cariche, presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

     

     

     

  di NON avere svolto, alla predetta data o successivamente ad essa, e di non svolgere attualmente 

incarichi con oneri a carico della finanza pubblica. 

 di avere svolto, alla predetta data o successivamente ad essa, e/o di svolgere attualmente i 

seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico di posizio e 
orga izzativa co ferito dall’A i istrazio e): 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

Professore a 

Contratto 

Università del 

Piemonte Orientale 

1.200.000 Euro 

Comprensivi di oneri 

fiscali, previdenziali 

ed assicurativi 

30 ore di 

lezione dal 

17.09.2018 al 

30.09.2019 

Corso di 

Regionalizzazione 

ed europeizzazione 

delle politiche 

pubbliche  

Data __17:07:2019__                    Firma1 ____________________________________ 

                                                           

1 Il odulo, sottoscritto co  fir a autografa o digitale, va tras esso al Servizio A i istrazio e e Gestio e tra ite e-
ail all’i dirizzo di posta elettro ica Pers or @regio e.e ilia-ro ag a.it  i  caso di fir a autografa va u ita copia 

di docu e to di ide tità i  corso di validità . 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it
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“MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi - 2019” 

 
CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI E INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 

(Art. 14, c. 1, lett. d), e), D.Lgs. n.33/2013, ss.mm.) 
 
Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome Nome 

MALAVOLTA CARLO 

titolare di posizione organizzativa cui sono state affidate deleghe di funzioni dirigenziali presso la Regione 
Emilia-Romagna, suoi Istituti/Agenzie, con decorrenza 01/07/2019, DICHIARA, sotto la propria 
responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma sopra indicata: 

X    di NON avere ricoperto, alla predetta data o successivamente ad essa, e di non ricoprire 
attualmente cariche presso enti pubblici o privati. 

  di avere ricoperto, alla predetta data o successivamente ad essa, e/o di ricoprire attualmente le 
seguenti cariche, presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

     

     

     

X  di NON avere svolto, alla predetta data o successivamente ad essa, e di non svolgere attualmente 
incarichi con oneri a carico della finanza pubblica. 

  di avere svolto, alla predetta data o successivamente ad essa, e/o di svolgere attualmente i 
seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’incarico di posizione 
organizzativa conferito dall’Amministrazione): 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

     

     

     

Data 09/09/2019_______                    Firma1     Carlo Malavolta (Firmato digitalmente)  
 

1 Il modulo, sottoscritto con firma autografa o digitale, va trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione tramite e-
mail all’indirizzo di posta elettronica Persnorm@regione.emilia-romagna.it  (in caso di firma autografa va unita copia 
di documento di identità in corso di validità). 
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MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi - 2019  

 

CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI E INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 

(Art. 14, c. 1, lett. d), e), D.Lgs. n.33/2013, ss.mm.) 
 

Il/la sottoscritto/a  

 

Cognome Nome 

MARINOSCI ANNARITA 

titolare di posizione organizzativa cui sono state affidate deleghe di funzioni dirigenziali presso la Regione 

Emilia-Romagna, suoi Istituti/Agenzie, con decorrenza 01/07/2019, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma sopra indicata: 

✓ di NON avere ricoperto, alla predetta data o successivamente ad essa, e di non ricoprire 

attualmente cariche presso enti pubblici o privati. 

  di avere ricoperto, alla predetta data o successivamente ad essa, e/o di ricoprire attualmente le 

seguenti cariche, presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

     

     

     

✓ di NON avere svolto, alla predetta data o successivamente ad essa, e di non svolgere attualmente 

incarichi con oneri a carico della finanza pubblica. 

  di avere svolto, alla predetta data o successivamente ad essa, e/o di svolgere attualmente i 

seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico di posizio e 
orga izzativa co ferito dall’A i istrazio e): 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

     

     

     

Data __29/07/2019______                    Firma1 ____________________________________ 

 

1 Il odulo, sottoscritto co  fir a autografa o digitale, va tras esso al Servizio A i istrazio e e Gestio e tra ite e-
ail all’i dirizzo di posta elettro ica Pers or @regio e.e ilia-ro ag a.it  i  caso di fir a autografa va u ita copia 

di docu e to di ide tità i  corso di validità . 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it
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MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi - 2019  

 

CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI E INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 

(Art. 14, c. 1, lett. d), e), D.Lgs. n.33/2013, ss.mm.) 
 

Il/la sottoscritto/a  

 

Cognome Nome 

Migliori Michele 

titolare di posizione organizzativa cui sono state affidate deleghe di funzioni dirigenziali presso la Regione 

Emilia-Romagna, suoi Istituti/Agenzie, con decorrenza 01/07/2019, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma sopra indicata: 

X di NON avere ricoperto, alla predetta data o successivamente ad essa, e di non ricoprire 

attualmente cariche presso enti pubblici o privati. 

  di avere ricoperto, alla predetta data o successivamente ad essa, e/o di ricoprire attualmente le 

seguenti cariche, presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

     

     

     

X  di NON avere svolto, alla predetta data o successivamente ad essa, e di non svolgere attualmente 

incarichi con oneri a carico della finanza pubblica. 

  di avere svolto, alla predetta data o successivamente ad essa, e/o di svolgere attualmente i 

seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico di posizio e 
orga izzativa co ferito dall’A i istrazio e): 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

     

     

     

Data __25 luglio 2019 ___                    Firma1   Michele Migliori (firmato digitalmente) 

                                                           

1 Il odulo, sottoscritto co  fir a autografa o digitale, va tras esso al Servizio A i istrazio e e Gestio e tra ite e-
ail all’i dirizzo di posta elettro ica Pers or @regio e.e ilia-ro ag a.it  i  caso di fir a autografa va u ita copia 

di docu e to di ide tità i  corso di validità . 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it
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MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi - 2019  

 

CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI E INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 

(Art. 14, c. 1, lett. d), e), D.Lgs. n.33/2013, ss.mm.) 
 

Il/la sottoscritto/a  

 

Cognome Nome 

OLIVUCCI STEFANO 

titolare di posizione organizzativa cui sono state affidate deleghe di funzioni dirigenziali presso la 

Regione Emilia-Romagna, suoi Istituti/Agenzie, con decorrenza dall’01/07/2019 al 31/07/2019, 

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

di NON avere ricoperto, alla predetta data o successivamente ad essa, e di non ricoprire 

attualmente cariche presso enti pubblici o privati. 

  di avere ricoperto, alla predetta data o successivamente ad essa, e/o di ricoprire attualmente le 

seguenti cariche, presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

     

     

     

  di NON avere svolto, alla predetta data o successivamente ad essa, e di non svolgere attualmente 

incarichi con oneri a carico della finanza pubblica. 

  di avere svolto, alla predetta data o successivamente ad essa, e/o di svolgere attualmente i 

seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico di posizio e 
orga izzativa co ferito dall’A i istrazio e): 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

     

     

     

Data 16/09/2019          Firma1  (firmato digitalmente) 

 

1 Il modulo, sottoscritto con firma autografa o digitale, va trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione tramite 

e-mail all’indirizzo di posta elettronica Persnorm@regione.emilia-romagna.it  (in caso di firma autografa va unita 

copia di documento di identità in corso di validità). 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it






1 

 

MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi - 2019  

 

CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI E INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 

(Art. 14, c. 1, lett. d), e), D.Lgs. n.33/2013, ss.mm.) 
 

Il/la sottoscritto/a  

 

Cognome Nome 

PINGHINI ROBERTO 

titolare di posizione organizzativa cui sono state affidate deleghe di funzioni dirigenziali presso la Regione 

Emilia-Romagna, suoi Istituti/Agenzie, con decorrenza 01/07/2019, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma sopra indicata: 

X di NON avere ricoperto, alla predetta data o successivamente ad essa, e di non ricoprire 

attualmente cariche presso enti pubblici o privati. 

  di avere ricoperto, alla predetta data o successivamente ad essa, e/o di ricoprire attualmente le 

seguenti cariche, presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

     

     

     

X di NON avere svolto, alla predetta data o successivamente ad essa, e di non svolgere attualmente 

incarichi con oneri a carico della finanza pubblica. 

  di avere svolto, alla predetta data o successivamente ad essa, e/o di svolgere attualmente i 

seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico di posizio e 
orga izzativa co ferito dall’A i istrazio e): 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

     

     

     

Data  30/08/2019                      Firma1  Roberto Pinghini (Firmato digitalmente) 

 

1 Il odulo, sottoscritto co  fir a autografa o digitale, va tras esso al Servizio A i istrazio e e Gestio e tra ite e-
ail all’i dirizzo di posta elettro ica Pers or @regio e.e ilia-ro ag a.it  i  caso di fir a autografa va u ita copia 

di docu e to di ide tità i  corso di validità . 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it
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“MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi - 2019” 

 
CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI E INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 

(Art. 14, c. 1, lett. d), e), D.Lgs. n.33/2013, ss.mm.) 
 
Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome Nome 

Sparaco Stefania 

titolare di posizione organizzativa cui sono state affidate deleghe di funzioni dirigenziali presso la Regione 
Emilia-Romagna, suoi Istituti/Agenzie, con decorrenza 01/07/2019, DICHIARA, sotto la propria 
responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma sopra indicata: 

X  di NON avere ricoperto, alla predetta data o successivamente ad essa, e di non ricoprire   
attualmente cariche presso enti pubblici o privati. 

  di avere ricoperto, alla predetta data o successivamente ad essa, e/o di ricoprire attualmente le 
seguenti cariche, presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

     

     

     

X     di NON avere svolto, alla predetta data o successivamente ad essa, e di non svolgere attualmente 
incarichi con oneri a carico della finanza pubblica. 

  di avere svolto, alla predetta data o successivamente ad essa, e/o di svolgere attualmente i 
seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’incarico di posizione 
organizzativa conferito dall’Amministrazione): 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

     

     

     

Data  16/09/2019                       Firma1 Stefania Sparaco (firmato digitalmente) 
 

1 Il modulo, sottoscritto con firma autografa o digitale, va trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione tramite e-
mail all’indirizzo di posta elettronica Persnorm@regione.emilia-romagna.it  (in caso di firma autografa va unita copia 
di documento di identità in corso di validità. 
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“MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi - 2020” 

 

CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI E INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 

(Art. 14, c. 1, lett. d), e), D.Lgs. n.33/2013, ss.mm.) 
 

Il sottoscritto 

 

Cognome Nome 

TODESCHINI GIUSEPPE 

titolare di posizione organizzativa cui sono state affidate deleghe di funzioni dirigenziali presso la Regione 

Emilia-Romagna, suoi Istituti/Agenzie, con decorrenza 3 LUGLIO 2020, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma sopra indicata: 

 di NON avere ricoperto, alla predetta data o successivamente ad essa, e di non ricoprire 

attualmente cariche presso enti pubblici o privati. 

  di avere ricoperto, alla predetta data o successivamente ad essa, e/o di ricoprire attualmente le 

seguenti cariche, presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

     

     

     

  di NON avere svolto, alla predetta data o successivamente ad essa, e di non svolgere attualmente 

incarichi con oneri a carico della finanza pubblica. 

  di avere svolto, alla predetta data o successivamente ad essa, e/o di svolgere attualmente i 

seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’incarico di posizione 
organizzativa conferito dall’Amministrazione): 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

     

     

     

Data 21-09-2020                                                       Firma1 TODESCHINI GIUSEPPE (firmato digitalmente) 

 

1 Il modulo, sottoscritto con firma autografa o digitale, va trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione tramite e-
mail all’indirizzo di posta elettronica Persnorm@regione.emilia-romagna.it  (in caso di firma autografa va unita copia 
di documento di identità in corso di validità). 
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MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi - 2019  

 

CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI E INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 

(Art. 14, c. 1, lett. d), e), D.Lgs. n.33/2013, ss.mm.) 
 

Il/la sottoscritto/a  

 

Cognome Nome 

TUGNETTI MONICA 

titolare di posizione organizzativa cui sono state affidate deleghe di funzioni dirigenziali presso la Regione 

Emilia-Romagna, suoi Istituti/Agenzie, con decorrenza 01/07/2019, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma sopra indicata: 

X  di NON avere ricoperto, alla predetta data o successivamente ad essa, e di non ricoprire 

attualmente cariche presso enti pubblici o privati. 

  di avere ricoperto, alla predetta data o successivamente ad essa, e/o di ricoprire attualmente le 

seguenti cariche, presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

     

     

     

X di NON avere svolto, alla predetta data o successivamente ad essa, e di non svolgere attualmente 

incarichi con oneri a carico della finanza pubblica. 

  di avere svolto, alla predetta data o successivamente ad essa, e/o di svolgere attualmente i 

seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico di posizio e 
orga izzativa co ferito dall’A i istrazio e): 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

     

     

     

Data 23/08/2019                    Firma1 ____________________________________ 

 

1 Il odulo, sottoscritto co  fir a autografa o digitale, va tras esso al Servizio A i istrazio e e Gestio e tra ite e-
ail all’i dirizzo di posta elettro ica Pers or @regio e.e ilia-ro ag a.it  i  caso di fir a autografa va u ita copia 

di docu e to di ide tità i  corso di validità . 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it
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MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi - 2019  

 

CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI E INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 

(Art. 14, c. 1, lett. d), e), D.Lgs. n.33/2013, ss.mm.) 
 

Il sottoscritto 

 

Cognome Nome 

VOGLI MAURO 

titolare di posizione organizzativa cui sono state affidate deleghe di funzioni dirigenziali presso la Regione 

Emilia-Romagna, suoi Istituti/Agenzie, con decorrenza 01/07/2019, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma sopra indicata: 

 di NON avere ricoperto, alla predetta data o successivamente ad essa, e di non ricoprire 

attualmente cariche presso enti pubblici o privati. 

  di avere ricoperto, alla predetta data o successivamente ad essa, e/o di ricoprire attualmente le 

seguenti cariche, presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

     

     

     

 di NON avere svolto, alla predetta data o successivamente ad essa, e di non svolgere attualmente 

incarichi con oneri a carico della finanza pubblica. 

  di avere svolto, alla predetta data o successivamente ad essa, e/o di svolgere attualmente i 

seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico di posizio e 
orga izzativa co ferito dall’A i istrazio e): 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

     

     

     

Data 16/09/2019                    Firma1 Mauro Vogli (firmato digitalmente) 

 

1 Il odulo, sottoscritto co  fir a autografa o digitale, va tras esso al Servizio A i istrazio e e Gestio e tra ite e-
ail all’i dirizzo di posta elettro ica Pers or @regio e.e ilia-ro ag a.it  i  caso di fir a autografa va u ita copia 

di docu e to di ide tità i  corso di validità . 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it
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MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi - 2019  

 

CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI E INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 

(Art. 14, c. 1, lett. d), e), D.Lgs. n.33/2013, ss.mm.) 
 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

Zanni Maria Luisa 

titolare di posizione organizzativa cui sono state affidate deleghe di funzioni dirigenziali presso la Regione 

Emilia-Romagna, suoi Istituti/Agenzie, con decorrenza 01/07/2019, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma sopra indicata: 

X     di NON avere ricoperto, alla predetta data o successivamente ad essa, e di non ricoprire attualmente  

       cariche presso enti pubblici o privati. 

  di avere ricoperto, alla predetta data o successivamente ad essa, e/o di ricoprire attualmente le 

seguenti cariche, presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

     

     

     

X di NON avere svolto, alla predetta data o successivamente ad essa, e di non svolgere attualmente 

incarichi con oneri a carico della finanza pubblica. 

  di avere svolto, alla predetta data o successivamente ad essa, e/o di svolgere attualmente i 

seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico di posizio e 
orga izzativa co ferito dall’A i istrazio e): 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

     

     

     

Data  25 luglio 2019                                                           Firma1 ____________________________________ 

                                                           

1 Il odulo, sottoscritto co  fir a autografa o digitale, va tras esso al Servizio A i istrazio e e Gestio e tra ite e-
ail all’i dirizzo di posta elettro ica Pers or @regio e.e ilia-ro ag a.it  i  caso di fir a autografa va u ita copia 

di docu e to di ide tità i  corso di validità . 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it
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MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi - 2019  

 

CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI E INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 

(Art. 14, c. 1, lett. d), e), D.Lgs. n.33/2013, ss.mm.) 
 

Il/la sottoscritto/a  

 

Cognome Nome 

ZAVATTINI ROSANNA 

titolare di posizione organizzativa cui sono state affidate deleghe di funzioni dirigenziali presso la Regione 

Emilia-Romagna, suoi Istituti/Agenzie, con decorrenza 01/07/2019, DICHIARA, sotto la propria 

responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma sopra indicata: 

✓di NON avere ricoperto, alla predetta data o successivamente ad essa, e di non ricoprire attualmente 

cariche presso enti pubblici o privati. 

  di avere ricoperto, alla predetta data o successivamente ad essa, e/o di ricoprire attualmente le 

seguenti cariche, presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

     

     

     

✓  di NON avere svolto, alla predetta data o successivamente ad essa, e di non svolgere attualmente 

incarichi con oneri a carico della finanza pubblica. 

  di avere svolto, alla predetta data o successivamente ad essa, e/o di svolgere attualmente i 

seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico di posizio e 
orga izzativa co ferito dall’A i istrazio e): 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

     

     

     

Data ______12/08/2019___________                    Firma1 ______________________________ 

 

1 Il odulo, sottoscritto co  fir a autografa o digitale, va tras esso al Servizio A i istrazio e e Gestio e tra ite e-
ail all’i dirizzo di posta elettro ica Pers or @regio e.e ilia-ro ag a.it  i  caso di fir a autografa va u ita copia 

di docu e to di ide tità i  corso di validità . 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it

