ALL. 2 MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017

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.)

ANNO 2017
Il/la sottoscritto/a
Cognome

Nome

alifraco
Gabrieletitolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria
responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma sopra indicata:
- di aver ri operto nell’anno
Carica

7 le seguenti ari he, presso enti pu

Soggetto Conferente

li i o privati:

Compenso

Dur
ata

Annota
zioni

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

-

di aver svolto nell’anno
pubblica:
Incarico

7 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza

Soggetto Conferente
Università di parma

Compenso
1380

Durata

Annotazioni

sessione 2°

Commissario
esame di stato

N.B. E’ ri hiesta la o pilazio e delle 2 ta elle a he se i o pe si so o stati già o teggiati ell’i porto
complessivo riportato nel separato MOD Emolumenti 2017. In tal aso si hiede di a otarlo ell’apposita
colonna.

1

Firma1

Data _12.11.18________________
____________________________________

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.
2

ALL. 2 MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017

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.)

ANNO 2017
Il sottoscritto
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 aver ricoperto ell’a
Carica
Componente
Commissione
Amministratrice
Consorzio
Fitosanitario di
Parma

7 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati:

Soggetto Conferente
Regione Emilia
Romagna

- di aver svolto ell’a
Incarico

o

o

Compenso
Nessun compenso

Durata

Annotazioni

Incarico
dirigenziale
attinente

7 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica:

Soggetto Conferente

Compenso

Durata

Annotazioni

N.B. E’ richiesta la co pilazio e delle 2 tabelle a che se i co pe si so o stati già co teggiati ell’i porto
complessivo riportato nel separato MOD Emolumenti 2017. In tal caso si chiede di a otarlo ell’apposita
colonna.

Data 7 novembre 2018

Firma1 Antonello Barani (Firmato digitalmente)

1

ALL. 2 MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017

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.)

ANNO 2017
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:
- di aver ricoperto ell’a
Carica

7 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati:

Soggetto Conferente

- di aver svolto ell’a
Incarico

o

o

Compenso

Durata

Annotazioni

7 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica:

Soggetto Conferente

Compenso

Durata

Annotazioni

N.B. E’ richiesta la compilazione delle 2 tabelle a che se i co pe si so o stati già co teggiati ell’i porto
complessivo riportato nel separato MOD Emolumenti 2017. In tal caso si chiede di a otarlo ell’apposita
colonna.

Data _________________

Firma1 ____________________________________

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 cartaceo 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.
1

1

ALL. 2 “MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017”

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.)

ANNO 2017

Ia sottoscrita
Cognome
Calderara

Nome
Claudia

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria
responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma sopra indicata:
- di aver ricoperto nell’anno 2017 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati:
Carica

Soggetto Conferente

Compenso

Durata

Annotazioni

nessuna

- di aver svolto nell’anno 2017 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica:
Incarico

Soggetto Conferente

Compenso

Durata

Annotazioni

nessuno

N.B. E’ richiesta la compilazione delle 2 tabelle anche se i compensi sono stati già conteggiati nell’importo
complessivo riportato nel separato MOD Emolumenti 2017. In tal caso si chiede di annotarlo nell’apposita
colonna.

Data 30 Ottobre 2018

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.
1

ALL. 2 MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017

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.)

ANNO 2017
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:
- di aver ricoperto ell’a
Carica

o

7 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati:

Soggetto Conferente
-----------------------

Compenso
----------------------

Durata
------------------

Annotazioni
---------------

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

- di aver svolto ell’a
Incarico

o

7 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica:

Soggetto Conferente
--------------------------

Compenso
-----------------------

Durata
------------------

Annotazioni
---------------

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

N.B. E’ richiesta la compilazione delle 2 tabelle a che se i co pe si so o stati già co teggiati ell’i porto
complessivo riportato nel separato MOD Emolumenti 2017. In tal caso si chiede di a otarlo ell’apposita
colonna.

Data _________________

Firma1 ____________________________________

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 cartaceo 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.
1

1

ALL. 2 MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017

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.)

ANNO 2017
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:
- di non aver ricoperto ell’a
Carica

7 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati:

Soggetto Conferente

- di non aver svolto ell’a
Incarico

o

o

Compenso

Durata

Annotazioni

7 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica:

Soggetto Conferente

Compenso

Durata

Annotazioni

N.B. E’ richiesta la compilazione delle 2 tabelle a che se i co pe si so o stati già co teggiati ell’i porto
complessivo riportato nel separato MOD Emolumenti 2017. In tal caso si chiede di a otarlo ell’apposita
colonna.

Firma1 Isabella Fabbri

Data _29/11/2018________________
____________________________________

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 cartaceo 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.
1

1

ALL. 2 MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017

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.)

ANNO 2017
Il/la sottoscritto/a
Cognome

Nome

Filiteri

Nadia

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

7 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati:

Soggetto Conferente

- di aver svolto ell’a
Incarico

o

o

Compenso

Durata

Annotazioni

7 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica:

Soggetto Conferente

Compenso

Durata

Annotazioni

N.B. E’ richiesta la co pilazio e delle 2 tabelle a che se i co pe si so o stati già co teggiati ell’i porto
complessivo riportato nel separato MOD Emolumenti 2017. In tal caso si chiede di a otarlo ell’apposita
colonna.

Data _17/12/2018______

Firma1 _Nadia Filiteri_____________________

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 cartaceo 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.
1

1

ALL. 2 MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017

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.)

ANNO 2017
Il/la sottoscritto/a
Cognome

Nome

FORNI

MAURA

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

- di NON aver svolto nell’anno

7 cariche, presso enti pubblici o privati.

7 incarichi con oneri a carico della finanza pubblica.

N.B. E’ richiesta la co pilazio e delle 2 tabelle a che se i co pe si so o stati già co teggiati ell’i porto

complessivo riportato nel separato MOD Emolumenti 2017. In tal caso si chiede di a
colonna.

Data 27/11/2018

Firma Maura Forni

1

otarlo ell’apposita

ALL. 2 MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017

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.)

ANNO 2017
Il sottoscritto
Cognome

Nome

GHERARDI

VALTER

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

o

7 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati:

Carica

Soggetto Conferente

Compenso

Durata

Annotazioni

=======

=======

=======

=======

=======

- di aver svolto ell’a

o

7 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica:

Incarico

Soggetto Conferente

Compenso

Durata

Annotazioni

=======

=======

=======

=======

=======

N.B. E’ richiesta la co pilazio e delle 2 tabelle a che se i co pe si so o stati già co teggiati ell’i porto
complessivo riportato nel separato MOD Emolumenti 2017. In tal caso si chiede di a otarlo ell’apposita
colonna.

Data 31/10/2018

Firma1 ____________________________________

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 cartaceo 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.
1

1

ALL. 2 MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017

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.)

ANNO 2017
Il/la sottoscritto/a
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:
- di aver ricoperto ell’a
Carica
Componente
Consiglio di
Amministrazione
Istituto
Zooprofilattico della
Lombardia e
dell’E ilia-Romagna
- di aver svolto ell’a
Incarico

o

7 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati:

Soggetto
Conferente
Regione EmiliaRomagna

o

Compenso
Nessuno

Durata

Annotazioni

2016-2019

7 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica:

Soggetto Conferente

Compenso

Durata

Annotazioni

N.B. E’ richiesta la co pilazio e delle 2 tabelle a che se i co pe si so o stati già co teggiati ell’i porto
complessivo riportato nel separato MOD Emolumenti 2017. In tal caso si chiede di a otarlo ell’apposita
colonna.

Data _28/11/18

Firma1

Adriana Giannini

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

1

1

ALL. 2 MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017

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.)

ANNO 2017
Il/la sottoscritto/a
Cognome

Nome

LONGHI

ROSSELLA

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

o

7 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati:

Soggetto Conferente

Compenso

______________

______________

0

______________

______________

0

______________

______________

0

- di aver svolto ell’a
Incarico

o

Durata

Annotazioni

7 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica:

Soggetto Conferente

Compenso

______________

______________

0

______________

______________

0

______________

______________

0

Durata

Annotazioni

N.B. E’ richiesta la co pilazio e delle 2 tabelle a che se i co pe si so o stati già co teggiati ell’i porto
complessivo riportato nel separato MOD Emolumenti 2017. In tal caso si chiede di a otarlo ell’apposita
colonna.

Data _30/10/2018__

Firma1 _ Rossella Longhi (firmato digitalmente) _

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 cartaceo 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.
1

1

ALL. 2 MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017

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.)

ANNO 2017
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:
- di aver ricoperto ell’a
Carica

o

7 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati:

Soggetto Conferente

Compenso

Durata

Annotazioni

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- di aver svolto ell’a
Incarico

o

7 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica:

Soggetto Conferente

Compenso

Durata

Annotazioni

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

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

N.B. E’ richiesta la co pilazio e delle 2 tabelle a che se i co pe si so o stati già co teggiati ell’i porto
complessivo riportato nel separato MOD Emolumenti 2017. In tal caso si chiede di a otarlo ell’apposita
colonna.

Firma1

Data __12 dicembre2018_______________
____________________________________

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 cartaceo tra ite posta, o seg a a a o o fax è odalità assoluta e te residuale e o segue te solo
1

1

ALL. 2 MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017

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.)

ANNO 2017
Il/la sottoscritto/a
Cognome

Nome

Michelini

Stefano

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria responsabilità,
ai fini della pubblicazione prevista dalla norma sopra indicata:
- di aver ricoperto ell’a
Carica
Vice Presidente
CISIS

7 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati:

Soggetto Conferente

Compenso

Presidente Regione
No
Lombardia, in
qualità di Presidente
del CISIS

- di aver svolto ell’a
Incarico

o

Durata

Annotazioni

Biennale, da
statuto.

o 2017 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica:

Soggetto Conferente

Compenso

Durata

Annotazioni

N.B. E’ richiesta la co pilazio e delle 2 tabelle a che se i co pe si so o stati già co teggiati ell’i porto co plessivo
riportato nel separato MOD Emolumenti 2017. In tal caso si chiede di a otarlo ell’apposita colo a.

Data 30/10/2018

Firma1

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 cartaceo 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.
1

1

ALL. 2 MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017

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.)

ANNO 2017
Il sottoscritto
Cognome

Nome

MICCOLI

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 aver ricoperto ell’a
Carica

o

7 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati:

Soggetto Conferente

Compenso

Durata

Annotazioni

Euro 116.172,66

12 mesi

Dirigente

Regione EmiliaRomagna

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

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

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

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

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

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

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

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

- di aver svolto ell’a
Incarico

o

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

7 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica:

Soggetto Conferente

Compenso

Durata

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Annotazioni

N.B. E’ richiesta la co pilazio e delle 2 tabelle a che se i co pe si so o stati già co teggiati ell’i porto
complessivo riportato nel separato MOD Emolumenti 2017. In tal caso si chiede di a otarlo ell’apposita
colonna.

Firma1 _______________________

Data _14 gennaio 2019________________

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 cartaceo tra ite posta, o seg a a a o o fax è odalità assoluta e te residuale e o segue te solo
1

1

ALL. 2 MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017

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.)

ANNO 2017
Il/la sottoscritto/a
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 aver ricoperto ell’a
Carica

o

7 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati:

Soggetto Conferente

Compenso

Durata

Annotazioni

NESSUNA

- di aver svolto ell’a
Incarico

o

7 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica:

Soggetto Conferente

Compenso

Durata

Annotazioni

NESSUNO

N.B. E’ richiesta la compilazione delle 2 tabelle a che se i co pe si so o stati già co teggiati ell’i porto
complessivo riportato nel separato MOD Emolumenti 2017. In tal caso si chiede di a otarlo ell’apposita
colonna.

Firma1

Data 28 novembre 2018

Mario Montanari
(Documento Firmato digitalmente)

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 cartaceo 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.
1

1

ALL. 2 MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017

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.)

ANNO 2017
Il/la sottoscritto/a
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 aver ricoperto ell’a
Carica

o

7 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati:

Soggetto Conferente

Compenso

Durata

Annotazioni

nessuna

- di aver svolto ell’a
Incarico

o

7 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica:

Soggetto Conferente

Compenso

Durata

Annotazioni

nessuno

N.B. E’ ri hiesta la o pilazio e delle 2 tabelle a he se i o pe si so o stati già o teggiati ell’i porto
complessivo riportato nel separato MOD Emolumenti 2017. In tal aso si hiede di a otarlo ell’apposita
colonna.

Data 23 novembre 2018

Firma1 Mario Musiani (firmato digitalmente)

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.
1

1

ALL. 2 MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017

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.)

ANNO 2017
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:
- di aver ricoperto ell’a
Carica

o

7 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati:

Soggetto Conferente

Compenso

Durata

Annotazioni

NEGATIVO

- di aver svolto ell’a
Incarico

o

7 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica:

Soggetto Conferente

Compenso

Durata

Annotazioni

NEGATIVO

N.B. E’ richiesta la compilazione delle 2 tabelle a che se i co pe si so o stati già co teggiati ell’i porto
complessivo riportato nel separato MOD Emolumenti 2017. In tal caso si chiede di a otarlo ell’apposita
colonna.

Firma1 ___POGGIOLI GIORGIO

Data _______14/01/2019__________
(firmato digitalmente)______

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 cartaceo tra ite posta, o seg a a a o o fax è odalità assoluta e te residuale e o segue te solo
1

1

ALL. 2 “MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017”

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.)

ANNO 2017
Il/la sottoscritto/a
Cognome
SACCHETTI

Nome
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 aver ricoperto nell’anno 2017 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati:

Carica

Soggetto Conferente

Compenso

Durata

Annotazioni

- di aver svolto nell’anno 2017 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica:
Incarico
DIRIGENTE

Soggetto Conferente
REGIONE EMILIAROMAGNA

Compenso
90.221,34

Durata
365 gg

Annotazioni
Già
conteggiato

N.B. E’ richiesta la compilazione delle 2 tabelle anche se i compensi sono stati già conteggiati nell’importo
complessivo riportato nel separato MOD Emolumenti 2017. In tal caso si chiede di annotarlo nell’apposita
colonna.

Data ____05/11/2018_____________
1

Firma1 _________________________

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.
1

ALL. 2 MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017

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.)

ANNO 2017
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:
- di aver ricoperto ell’a
Carica
consigliere

7 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati:

Soggetto Conferente
Associazione
Bambini Chernobyl
Onlus

- di aver svolto ell’a
Incarico

o

o

Compenso
Attività di
volontariato senza
alcun compenso

Durata

Annotazioni

12 mesi

7 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica:

Soggetto Conferente

Compenso

Durata

Annotazioni

NESSUNO

N.B. E’ richiesta la co pilazio e delle 2 tabelle a che se i co pe si so o stati già co teggiati ell’i porto
complessivo riportato nel separato MOD Emolumenti 2017. In tal caso si chiede di a otarlo ell’apposita
colonna.

Data 30 Ottobre 2018

Firma1

Laura Schiff

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 cartaceo tra ite posta, o seg a a a o o fax è odalità assoluta e te residuale e o segue te solo
1

1

ALL. 2 “MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017”

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.)

ANNO 2017

Il/la sottoscritto/a
Cognome
VANNONI

Nome
MAURO

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 2017 cariche, presso enti pubblici o privati:
Carica

Soggetto Conferente

Compenso

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

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

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

Durata

Annotazioni

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

- di aver svolto nell’anno 2017 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica:
Incarico

Soggetto Conferente

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

Compenso
--------------------------------------------

Durata

Annotazioni

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

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

N.B. E’ richiesta la compilazione delle 2 tabelle anche se i compensi sono stati già conteggiati nell’importo
complessivo riportato nel separato MOD Emolumenti 2017. In tal caso si chiede di annotarlo nell’apposita
colonna.

Data _27/11/2018________________
Firma1
_______________________________ (firmato digitalmente) Vannoni Mauro
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
1

ALL. 2 MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017

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.)

ANNO 2017
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 aver ricoperto ell’a

o

7 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati:

Carica

Soggetto Conferente

DIRIGENTE
STATISTICO

AZIENDA OSP.
UNIVERSITARIA
MODENA

DIRIGENTE
STATISTICO
Struttura
semplice

Dirigente
Professional Servizio ICT,
Tecnologie e
Strutture
Sanitarie

Compenso

2.273,89

AZIENDA OSP.
UNIVERSITARIA
BOLOGNA
Direzione Generale
Cura della Persona,
Salute e Welfare

Durata

Annotazioni

0 mesi

Cessato il
30/06/2016
residuo
incentivi

3 MESI

67.325,11

AZIENDA OSP.
UNIVERSITARIA
BOLOGNA
(COMANDO)

9 MESI

TOTALE

69.599

1

12 MESI

COMANDO

- di aver svolto ell’a

o

7 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica:

Carica

Soggetto Conferente

DIRIGENTE
STATISTICO

AZIENDA OSP.
UNIVERSITARIA
MODENA

DIRIGENTE
STATISTICO
Struttura
semplice

Dirigente
Professional Servizio ICT,
Tecnologie e
Strutture
Sanitarie

Compenso

2.273,89

AZIENDA OSP.
UNIVERSITARIA
BOLOGNA
Direzione Generale
Cura della Persona,
Salute e Welfare

Durata

Annotazioni

0 mesi

Cessato il
30/06/2016
residuo
incentivi

3 MESI

67.325,11

AZIENDA OSP.
UNIVERSITARIA
BOLOGNA
(COMANDO)

9 MESI

TOTALE

69.599

COMANDO

12 MESI

N.B. E’ richiesta la co pilazio e delle 2 tabelle a che se i co pe si so o stati già co teggiati ell’i porto
complessivo riportato nel separato MOD Emolumenti 2017. In tal caso si chiede di a otarlo ell’apposita
colonna.

Data _________________

Firma1 ____________________________________

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 cartaceo 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.
1

2

ALL. 2 “MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017”

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.)

ANNO 2017

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:
- di aver ricoperto nell’anno 2017 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati:
Carica

Soggetto Conferente

Compenso

Durata

Annotazioni

- di aver svolto nell’anno 2017 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica:
Incarico

Soggetto Conferente

Dirigente Servizio Regione Emilia-Romagna

Compenso

Durata

Annotazioni

109.104,88

1 anno

Compenso già conteggiato
nell’importo complessivo
riportato nel separato
MOD emolumenti 2017

N.B. E’ richiesta la compilazione delle 2 tabelle anche se i compensi sono stati già conteggiati nell’importo
complessivo riportato nel separato MOD Emolumenti 2017. In tal caso si chiede di annotarlo nell’apposita
colonna.

Data 5.11.2018

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.
1

