
ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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.) 

ANNI 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

  ALIFRACO 
 

GABRIELE 

 

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

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

X  di NON aver ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso   

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X  di NON aver svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazio e):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colo a A otazio i . 

Parma, 30/09/2019                    Firma1 ____________________________________ 

 
1 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 arta eo 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. 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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.) 

ANNI 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

BARANI 
 

ANTONELLO 

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

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

 di NON aver ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

X  di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

Componente 

Commissione 

Amministratrice 

Consorzio 

Fitosanitario di 

Parma 

Regione Emilia 

Romagna 

Nessun compenso Incarico 

dirigenziale 

attinente 

 

 

 
    

X di NON aver svolto ell’a o  e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri a 

carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazio e):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devono essere i dicati ell’apposita 
colo a A otazio i . 

Data 26 Settembre 2019                    Firma1 Antonello Barani (Firmato digitalmente) 

 
1 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 arta eo 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. 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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.) 

ANNI 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

Barbieri 
 

Luca 

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

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

X di NON aver ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X di NON aver svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri a 

carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazio e):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colo a A otazio i . 

Data _07/10/2019_______                    Firma1 ____________________________________ 

 
1 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 arta eo 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. 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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.) 

ANNI 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

Bertini 
Silvano 

 

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

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

X di NON aver ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X di NON aver svolto ell’a o  e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri a 

carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazio e):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colonna A otazio i . 

Data _________________                    Firma1 ____________________________________ 

 
1 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 arta eo 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. 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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.) 

ANNI 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

BROGNARA 
 

ALFEO 

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

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

X di NON aver ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X di NON aver svolto ell’a o  e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazio e):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colonna A otazio i . 

Data _13/09/2019                    Firma1 _Alfeo Brognara_ 

 
1 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 arta eo 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. 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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.) 

ANNI 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

CALDERARA 
 

CLAUDIA 

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

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

X di NON aver ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X di NON aver svolto ell’a o  e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazio e):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colonna A otazio i . 

Data 16/09/201                                                      Firma1 ____________________________________ 

 
1 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 arta eo 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. 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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.) 

ANNI 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

Il sottoscritto  

Cognome Nome 

CALZOLARI 
 

MARCO 

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

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

di NON aver ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

di NON aver svolto ell’a o  e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazio e):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colonna A otazio i . 

Data __28/09/2019                    Firma1 ____________________________________ 

                                                           
1 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 arta eo 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. 

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


ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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.) 

ANNI 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

CAMPAGNA 
 

ANSELMO 

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

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

X   di NON aver ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o  e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

- 

 
- - - - 

- 

 
- - - - 

 

- 
- - - - 

X  di NON aver svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o  e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazio e):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

- 

 

- - - - 

- 

 

- - - - 

- 

 

- - - - 

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colo a A otazio i . 

Data _________________                    Firma1 ____________________________________ 

 
1 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 arta eo 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. 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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.) 

ANNI 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

Il sottoscritto  

Cognome Nome 

CAPUANO FRANCESCO 

 

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

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

X di NON aver ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X di NON aver svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazio e):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colonna A otazio i . 

Data 23.09.2019               Firma1 Francesco Capuano (documento firmato digitalmente) 

 
1 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 arta eo 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. 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it




ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi riguardante l’anno 2018 
e l’aggiornamento al 31/08/2019” 

 
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.) 

ANNI 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 
Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

CAVAZZA 
 
MARZIA 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 
responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma sopra indicata: 

X di NON aver ricoperto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) cariche presso 
enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 
presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 
 
     

 
     

 
     

X di NON aver svolto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 
a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 
oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’incarico dirigenziale conferito 
dall’Amministrazione):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già conteggiati nell’importo 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2018 devono essere indicati nell’apposita 
colonna “Annotazioni”. 

Data 30 SETTEMBRE 2019                    Firma1 firmato digitalmente MARZIA CAVAZZA 

 
1 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. 



ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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.) 

ANNI 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

CHIARINI 
 

ROBERTA 

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

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

x di NON aver ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X di NON aver svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazione):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colo a A otazio i . 

Data __18 settembre 2019                     Firma1 _Roberta Chiarini ___________________ 

 
1 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 arta eo 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. 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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.) 

ANNI 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

CILENTO 
ANNA 

 

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

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

X di NON aver ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X di NON aver svolto ell’a o  e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazio e):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colonna A otazio i . 

Data 8/10/19                   Firma1 Anna Cilento 

 
1 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 arta eo 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. 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi riguardante l’anno 2018 
e l’aggiornamento al 31/08/2019” 

 
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.) 

ANNI 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 
Il sottoscritto  

Cognome Nome 

DESERTI 
MARCO 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 
responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma sopra indicata: 

 di NON aver ricoperto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) cariche presso 
enti pubblici o privati 

X di AVER ricoperto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) le seguenti 
cariche presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 
Responsabile 
Centro Tematico 
Regionale 
qualità dell’aria 
 

Arpae 73.076,82 € 
dal 
01/01/2018 al 
30/11/2018 

 

Responsabile del 
Servizio Tutela e 
Risanamento 
Aria, Acqua, 
agenti Fisici 
 

Regione Emilia-
Romagna 7.404,94 € 

dal 
01/12/2018 al 
31/08/2019 

Il compenso 
è riferito 
all’anno 
2018 

X di NON aver svolto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 
a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 
oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’incarico dirigenziale conferito 
dall’Amministrazione):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 
 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già conteggiati nell’importo 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2018 devono essere indicati nell’apposita 
colonna “Annotazioni”. 

Data _26/09/2019__                    Firma1 __DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE___ 
 

1 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. 





ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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.) 

ANNI 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

DOSI 
 

MARIA PAOLA 

 

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

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

X di NON aver ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

NESSUNA 

 
    

pubblica 

  di NON aver svolto ell’a o  e/o ell’a o  si o al / /  i carichi co  o eri 
a carico della finanza 

X di AVER svolto ell’a o  e/o ell’a o  si o al / /  i segue ti i carichi co  
oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’incarico dirigenziale conferito 

dall’A i istrazio e : 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

Membro 

dell’Advisory 
Board del 

Progetto H2020 

PERCEIVE  

 

Università degli Studi 

di Bologna in qualità 

di Lead Partner 

NESSUNO 36 mesi 

Concluso il 

31/08/2019 

 

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devono essere indicati ell’apposita 
colo a A otazio i . 

Data 19/09/2019                    Firma1 _Maria Paola Dosi 

 

 
1 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 arta eo 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. 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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.) 

ANNI 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

Fabbri 
 

Isabella 

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

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

X di NON aver ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X di NON aver svolto ell’a o  e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazio e):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colonna A otazio i . 

Data _5.10.2019________________                    Firma1 Isabella Fabbri 

 
1 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 arta eo 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. 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it




ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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.) 

ANNI 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

FINI 
 

PRIMAROSA 

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

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

X di NON aver ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X di NON aver svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazione):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colo a A otazio i . 

Data 16.09.2019                                                                   Firma1Primarosa Fini (firmato digitalmente) 

 
1 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 arta eo 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. 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it






ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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.) 

ANNI 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

La sottoscritta  

Cognome Nome 

GIANNINI ADRIANA  

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

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

 X di NON aver ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

   di NON aver svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 X di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi 

con oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazio e):  

Incarico Soggetto 

Conferente 

Compenso Durata Annotazioni 

Componente Commiss. 

Esperti ex art. 48 L.P. 

5/3/2001 n. 7 

Azienda Sanitaria Alto 

Adige –Comprensorio 

di Bolzano 

Euro 506,3 dal 25/07/2018 al 

25/07/2018 
 

Componente Commiss. 

di Concorso pubblico per 

dirigente medico 

Azienda Ospedaliera 

di Padova 
Presunto (euro 

circa 250) 

dal 11/03/2019 al 

11/03/2019 
Non ancora 

disponibile 

documentazione 

relativa al compenso  

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colo a A otazio i . 

Data ____30/09/2019                    Firma1 _ Adriana Giannini  

 
1 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 arta eo 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. 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it






ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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.) 

ANNI 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

MAINETTI 
 

MAURIZIO 

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

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

Xdi NON aver ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

Xdi NON aver svolto ell’a o  e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazio e):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colonna A otazio i . 

Data _________________                    Firma1 ____________________________________ 

 
1 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 arta eo 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. 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it




ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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.) 

ANNI 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

Il sottoscritto 

Cognome Nome 

Merli 
 

Antonio 

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

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

 di NON aver ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

X   di AVER ricoperto ell’a o  e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

Componente 

Commissione 

amministrativa 

del Consorzio 

Fitosanitario 

Provinciale di 

Piacenza 

 

Regione Emilia-

Romagna (L.R. n. 

16/1996; DGR n. 27 

del 16.01.2017) 

Senza compenso al 

dichiarante 
Anni cinque  

 

 
    

 

 
    

 di NON aver svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazio e):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    



N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colonna A otazio i . 

Data Piacenza, lì 17.09.2019                               Firma1 Antonio Merli 

                                                                                              (firmato digitalmente) 

 
1 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 arta eo 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. 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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.) 

ANNI 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

Il sottoscritto 

Cognome Nome 

MICCOLI  
CLUDIO 

 

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

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

X  di NON aver ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X   di NON aver svolto ell’a o  e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazio e):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colonna A otazio i . 

Data _16 Ottobre 2019                    Firma1 Claudio Miccoli 

 
1 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 arta eo 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. 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it




ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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.) 

ANNI 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

MONTALTI 
 

MORRIS 

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

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

X di NON aver ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X di NON aver svolto ell’a o  e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazio e):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colonna A otazio i . 

Data 19.11.2019                    Firma1 ____________________________________ 

 
1 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 arta eo 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. 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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.) 

ANNI 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

Il sottoscritto 

Cognome Nome 

Montanari Mario 

 

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

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

 di NON aver ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 di NON aver svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazione):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

     

     

     

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colo a A otazio i . 

Data   25 settembre 2019         Firma1   Mario Montanari 

(Documento Firmato digitalmente) 

 
1 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 arta eo 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. 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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.) 

ANNI 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

La sottoscritta  

Cognome Nome 

MORO 
 

LAURA 

 

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

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

 di NON aver ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazione):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

Docenza 
 

FONDAZIONE PER I BENI E 
LE ATTIVITÀ CULTURALI 

480,00 euro 4 ore 
1 aprile 2019 

 

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colo a A otazio i . 

Data 26 settembre 2019                   Firma1             Laura Moro 
         (firmato digitalmente) 

 

 
1 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 arta eo 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. 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi riguardante l’anno 2018 
e l’aggiornamento al 31/08/2019” 

 
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.) 

ANNI 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 
Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

MUSCONI 
VIRGINIA 
 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 
responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma sopra indicata: 

X   di NON aver ricoperto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) cariche presso 
enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 
presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 
 
     

 
     

 
     

X   di NON aver svolto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 
a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 
oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’incarico dirigenziale conferito 
dall’Amministrazione):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già conteggiati nell’importo 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2018 devono essere indicati nell’apposita 
colonna “Annotazioni”. 

Data  30/09/2019                    Firma1 ____________________________________ 

 
1 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. 



ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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.) 

ANNI 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

Il sottoscritto  

Cognome Nome 

Musiani 
 

Mario 

 

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

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

 

 di NON aver ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 

 di NON aver svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colo a A otazio i . 

 

 

 

Data 16 Settembre 2019                   Firma1 Mario Musiani (firmato digitalmente) 

 
1 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 arta eo 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. 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it






ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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.) 

ANNI 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

Petropulacos 
  

 Kyriakoula 

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

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

X  di NON aver ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

     

 di NON aver svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

X di AVER svolto ell’a o  e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazio e): , 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

Presidente OIV di 

Ares 118  

 

Regione Lazio 25.002,24 Euro 
3 anni dal 

15/02/2018  

Per l’anno 

2018 sono 

stati 

percepiti 

Euro 

1.179,63 

Relatrice a 

Seminario 

 

Università di Ferrara- 

dipartimento di 

scienze mediche 

480,00 Euro  4 ore  Anno 2019 

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colo a A otazio i . 

Data 09/10/2019                    Firma1 Kyriakoula Petropulacos 

 
1 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 arta eo 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. 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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.) 

ANNI 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

POGGIOLI 
 

GIORGIO 

 

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

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

X di NON aver ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X di NON aver svolto ell’a o  e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri a 

carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazio e):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colonna A otazio i . 

Data 19/09/2919                    Firma1         POGGIOLI GIORGIO (firmato digitalmente) 
 

1 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 arta eo 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. 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi riguardante l’anno 2018 

e l’aggiornamento al 31/08/2019” 

 

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.) 

ANNI 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

SACCHETTI MARCO 

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

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

X di NON aver ricoperto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X di NON aver svolto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri a 

carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’incarico dirigenziale conferito 

dall’Amministrazione):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già conteggiati nell’importo 

complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2018 devono essere indicati nell’apposita 

colonna “Annotazioni”. 

Data 03/10/2019                   Firma1 ____________________________________ 

 

1 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. 



ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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.) 

ANNI 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

SCHIFF 
 

LAURA 

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

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

X    di NON aver ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X     di NON aver svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazione):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colo a A otazio i . 

Data  13 settembre 2019                  Firma1 ___Laura  Schiff   firmato digitalmente  

 
1 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 arta eo 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. 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it




ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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.) 

ANNI 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

La sottoscritta  

Cognome Nome 

TERZINI 
 

FILOMENA  

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

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

X di NON aver ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X di NON aver svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazio e):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colonna A otazio i . 

Data 17 settembre 2019                    Firma1 Filomena Terzini     
       (firmato digitalmente) 

 
1 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 arta eo 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. 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi riguardante l’anno 2018 

e l’aggiornamento al 31/08/2019” 

 

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.) 

ANNI 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

Il/la sottoscritto   

Valbonesi Enzo  

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

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

di NON aver ricoperto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) cariche presso enti 

pubblici o privati 

di NON aver svolto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri a     

carico della finanza pubblica 

23/9/2019                                                                       Enzo Valbonesi 



ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi riguardante l’anno 2018 
e l’aggiornamento al 31/08/2019” 

 
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.) 

ANNI 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 
Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

VANNONI 
 
MAURO 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 
responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma sopra indicata: 

x di NON aver ricoperto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) cariche presso 
enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 
presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

----------------------- ------------------------ ------------------------- -------------------- ---------------- 

 
     

 
     

X di NON aver svolto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 
a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 
oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’incarico dirigenziale conferito 
dall’Amministrazione):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

--------------------- 
 

--------------------------- ------------------------- -------------------
--- 

----------------
-- 

 
 

    

 
 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già conteggiati nell’importo 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2018 devono essere indicati nell’apposita 
colonna “Annotazioni”. 

Data30/9/2019                    Firma1 VANNONI MAURO ( Firmato digitalmente) 
 

1 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. 





ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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.) 

ANNI 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

VOCI CLAUDIO 

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

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

 di NON aver ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

Professional DG Sanità e Welfare 133.078,66 607 giorni 

Compenso 

stimato sulla 

base 

dell’i porto 
rilevato nel 

CUD di 

80.022,59 

dell’a o 8 

 di NON aver svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazio e):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

Professional DG Sanità e Welfare 133.078,66 607 giorni 

Compenso 

stimato sulla 

base 

dell’i porto 
rilevato nel 

CUD di 

80.022,59 

dell’a o 8 

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colo a A otazio i . 

Data 23/09/2019                    Firma1 ________________ 

 
1 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 arta eo 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. 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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.) 

ANNI 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

La sottoscritta  

Cognome Nome 

VOLTAN 
 

ANNA 

 

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

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

X di NON aver ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X di NON aver svolto ell’a o  e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazio e):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colonna A otazio i . 

Data 23/09/2019                    Firma1 ANNA VOLTAN (f.to digitalmente) 

 
1 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 arta eo tra ite posta, o seg a a a o 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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.) 

ANNI 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

zannini 
roberta 

 

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

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

x di NON aver ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

     

 

 
    

 

 
    

X di NON aver svolto ell’a o  e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazio e):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colonna A otazio i . 

Data ___20/9/2019______________                    Firma1 

____________________________________ 

 
1 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 arta eo 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. 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi riguardante l’anno 2018 
e l’aggiornamento al 31/08/2019” 

 
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.) 

ANNI 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 
Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

ZUCCHINI ALESSANDRO 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 
responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma sopra indicata: 

X di NON aver ricoperto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) cariche presso 
enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 
presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 
 
     

 
     

 
     

X di NON aver svolto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri a 
carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 
oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’incarico dirigenziale conferito 
dall’Amministrazione):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già conteggiati nell’importo 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2018 devono essere indicati nell’apposita 
colonna “Annotazioni”. 

Data _________________                    Firma1 ____________________________________ 

 
1 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. 


