
ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi 2019-2020 (con 

aggiornamento sino al 31/10/2020)” 

 

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

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

ANNI 2019 e 2020 (sino al 31/10/2020) 

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 nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X di NON aver svolto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) incarichi con oneri a 

carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) 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 2019 devono essere indicati nell’apposita 
colonna “Annotazioni”. 

Data PARMA, 09/11/2020                                  Firma1    Gabriele Alifraco (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. 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it




ALL.  2  “MOD_Cariche/Incarichi  2019-2020  (con

aggiornamento sino al 31/10/2020)”

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

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

ANNI 2019 e 2020 (sino al 31/10/2020)

Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome

Boni Alessandra

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 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) cariche presso

enti pubblici o privati

 di AVER ricoperto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) le seguenti cariche

presso enti pubblici o privati:

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni

X di NON aver svolto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) incarichi con oneri

a carico della finanza pubblica

 di AVER svolto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) 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 2019  devono essere indicati nell’apposita

colonna “Annotazioni”.

Data RE, lì 16.11.2020                   Firma1  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 2019-2020 (con 

aggiornamento sino al 31/10/2020)” 

 

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

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

ANNI 2019 e 2020 (sino al 31/10/2020) 

Il sottoscritto   

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 nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X di NON aver svolto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) 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 2019 devono essere indicati nell’apposita 
colonna “Annotazioni”. 

Data   16/11/2020                    Firma1 _ALFEO BROGNARA 

 
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. 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it




ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi 2019-2020 (con 

aggiornamento sino al 31/10/2020)” 

 

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

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

ANNI 2019 e 2020 (sino al 31/10/2020) 

Il/la sottoscritto/a  

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 nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 di NON aver svolto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) 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 2019 devono essere indicati nell’apposita 
colonna “Annotazioni”. 

Data 20/11/2020                     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. 

(Firmato digitalmente)

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi 2019-2020 (con 

aggiornamento sino al 31/10/2020)” 

 

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

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

ANNI 2019 e 2020 (sino al 31/10/2020) 

Il/la sottoscritto/a  

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 nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 di NON aver svolto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

X di AVER svolto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’incarico dirigenziale conferito 
dall’Amministrazione):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

Presidente di 

commissione per 

Procedura 

selettiva riservata 

al personale di 

ruolo della 

Regione Emilia-

Romagna cat. D - 

Specialista 

gestione del 

territorio e del 

patrimonio 

pubblico 

Regione Emilia- 

Romagna 

Euro 2.155,61 Anno 2020 – 

indicativamente 

7 gg 

Verrà 

liquidato nel 

2021 

 

 

    



 

 

    

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 2019 devono essere indicati nell’apposita 
colonna “Annotazioni”. 

Data 18/11/2020                    Firma1      Francesco Capuano 

       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. 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it




ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi 2019-2020 (con 

aggiornamento sino al 31/10/2020)” 

 

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

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

ANNI 2019 e 2020 (sino al 31/10/2020) 

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 nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X di NON aver svolto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) 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 2019 devono essere indicati nell’apposita 
colonna “Annotazioni”. 

Data __13 novembre 2020                    Firma1 Roberta Chiarini (firma digitale)        ______ 

 
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. 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi 2019-2020 (con 

aggiornamento sino al 31/10/2020)” 

 

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

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

ANNI 2019 e 2020 (sino al 31/10/2020) 

La sottoscritta  

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 nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X di NON aver svolto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) 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 2019 devono essere indicati nell’apposita 
colonna “Annotazioni”. 

Data 4/12/2020                   Firma1 Anna Cilento 

 
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. 

(firmato digitalmente)

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi 2019-2020 (con 

aggiornamento sino al 31/10/2020)” 

 

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

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

ANNI 2019 e 2020 (sino al 31/10/2020) 

la sottoscritta  

Cognome Nome 

Domeniconi 
 

Piera 

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 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X di NON aver svolto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) 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 2019 devono essere indicati nell’apposita 
colonna “Annotazioni”. 

Data 9 novembre 2020                    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. 

firmato digitalmente

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it






ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi 2019-2020 (con 

aggiornamento sino al 31/10/2020)” 

 

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

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

ANNI 2019 e 2020 (sino al 31/10/2020) 

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 nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X di NON aver svolto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) incarichi con oneri a 

carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) 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 2019 devono essere indicati nell’apposita 
colonna “Annotazioni”. 

Data 25/11/2020                    Firma Primarosa Fini 





ALL.  2  “MOD_Cariche/Incarichi  2019-2020  (con

aggiornamento sino al 31/10/2020)”

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

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

ANNI 2019 e 2020 (sino al 31/10/2020)

Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome

MARRONI VALERIO

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 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) cariche presso

enti pubblici o privati

 di AVER ricoperto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) le seguenti cariche

presso enti pubblici o privati:

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni

X di NON aver svolto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) incarichi con oneri a

carico della finanza pubblica

 di AVER svolto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) 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 2019  devono essere indicati nell’apposita

colonna “Annotazioni”.

Data 30.11.2020 _________________                   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.

(Firmato digitalmente)



ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi 2019-2020 (con 

aggiornamento sino al 31/10/2020)” 

 

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

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

ANNI 2019 e 2020 (sino al 31/10/2020) 

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 nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) cariche presso 

enti pubblici o privati 

X  di AVER ricoperto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) 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 nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) 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 2019 devono essere indicati nell’apposita 
colonna “Annotazioni”. 

Data Piacenza, 09.11.2020                    Firma1 Antonio Merli 

           (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. 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it




ALL.  2  “MOD_Cariche/Incarichi  2019-2020  (con

aggiornamento sino al 31/10/2020)”

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

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

ANNI 2019 e 2020 (sino al 31/10/2020)

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 nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) cariche presso

enti pubblici o privati

 di AVER ricoperto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) le seguenti cariche

presso enti pubblici o privati:

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni

X di NON aver svolto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) incarichi con oneri

a carico della finanza pubblica

 di AVER svolto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) 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 2019  devono essere indicati nell’apposita

colonna “Annotazioni”.

Data 8.11.2020                   Firmato digitalmente MORRIS MONTALTI





ALL.  2  “MOD_Cariche/Incarichi  2019-2020  (con

aggiornamento sino al 31/10/2020)”

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

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

ANNI 2019 e 2020 (sino al 31/10/2020)

Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome

MORO
MARIA LUISA

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 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) cariche presso

enti pubblici o privati

 di AVER ricoperto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) le seguenti cariche

presso enti pubblici o privati:

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni

 di NON aver svolto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) incarichi con oneri

a carico della finanza pubblica

X di AVER svolto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) i seguenti incarichi con

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

dall’Amministrazione): 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni

Membro 

Commissione 

valutazione 

“Bando ricerca 

salute 2018” (già 

dichiarato nel 

modulo 

precedente) 

Regione Toscana 4.000 50 ore Importo già 

percepito e 

conteggiato 

nell’importo

complessivo

Componente 

team esperti per 

riapertura in 

sicurezza di TIN e 

TIP Ospedale 

Borgo Trento di 

Verona

Azienda Ospedaliero-

Universitaria di 

Verona

5.000 (max) 5-6 giorni



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 2019  devono essere indicati nell’apposita

colonna “Annotazioni”.

Data 30/11/2020                   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.

  Firmato digitalmente



ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi 2019-2020 (con 
aggiornamento sino al 31/10/2020)” 

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

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

ANNI 2019 e 2020 (sino al 31/10/2020) 
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 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) cariche presso 
enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) le seguenti cariche 
presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 
         / 
                  /                 /            /          / 

 
     

 
     

X    di NON aver svolto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) incarichi con oneri 
a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) 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 2019 devono essere indicati nell’apposita 
colonna “Annotazioni”. 

Data 13/11/2020                    Firma1 VIRGINIA MUSCONI   (firma digitale) 

 
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 2019 con aggiornamento 

sino alla data di cessazione” 

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 2019 (con aggiornamento sino alla data di cessazione) 

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, dal giorno 01/09/2019 e sino alla data di cessazione, cariche presso enti

pubblici o privati;

 di NON aver svolto, dal giorno 01/09/2019 e sino alla data di cessazione, incarichi con oneri a

carico della finanza pubblica.

Data  17 novembre 2020  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.

Documento con firma autografa

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi 2019-2020 (con 

aggiornamento sino al 31/10/2020)” 

 

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

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

ANNI 2019 e 2020 (sino al 31/10/2020) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

Paggi 
 

Gianluca 

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 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 di NON aver ricoperto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) cariche 
presso enti pubblici o privati 

 di AVER svolto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) 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 2019 devono essere indicati nell’apposita 
colonna “Annotazioni”. 

Data 04/12/2020                    Firma1 Gianluca Paggi 

 
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. 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi 2019-2020 (con 

aggiornamento sino al 31/10/2020)” 

 

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

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

ANNI 2019 e 2020 (sino al 31/10/2020) 

La sottoscritta  

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 nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 di NON aver svolto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

X di AVER svolto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’incarico dirigenziale conferito 
dall’Amministrazione):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

Presidente OIV 

Ares 118 

 

Regione Lazio Euro 25.002,24 3 anni dal 

15/02/2018 

Per il 2019 il 

compenso è 

stato di 

Euro 

8.891,63. 

Tale 

importo è 

stato 

aggiunto al 

totale 

riportato 

nel modulo 

Emolumenti 

dell’anno 
2019 



Relatrice a 

seminario 

 

Università degli studi 

di Padova 

Euro 400,00 3 ore e 15 

minuti 

Tale 

importo è 

stato 

aggiunto al 

totale 

riportato 

nel modulo 

Emolumenti 

dell’anno 
2019 

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 2019 devono essere indicati nell’apposita 
colonna “Annotazioni”. 

Data 30/11/2020                    Firma1 Kyriakoula Petropulacos 

            (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. 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it






ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi 2019-2020 (con 

aggiornamento sino al 31/10/2020)” 

 

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

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

ANNI 2019 e 2020 (sino al 31/10/2020) 

la sottoscritta  

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 nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 

X di NON aver svolto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) incarichi con oneri a 

carico della finanza pubblica (escluso l’incarico dirigenziale conferito dall’Amministrazione): 

 

Data  28 dicembre 2020                    Firma1  Laura Schiff  

 
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. 

(Firmato digitalmente)

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi 2019-2020 (con 

aggiornamento sino al 31/10/2020)” 

 

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

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

ANNI 2019 e 2020 (sino al 31/10/2020) 

La sottoscritta  

Cognome Nome 

Solfrini  
 

Valentina 

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 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) cariche 

presso enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X di NON aver svolto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) incarichi con oneri a 

carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) 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 2019 devono essere indicati nell’apposita 
colonna “Annotazioni”. 

Data 24/02/2021                    Firma1 Valentina Solfrini 

 
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. 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi 2019-2020 (con 

aggiornamento sino al 31/10/2020)” 

 

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

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

ANNI 2019 e 2020 (sino al 31/10/2020) 

Il/la sottoscritto/a  

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 nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 X  di NON aver svolto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) 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 2019 devono essere indicati nell’apposita 
colonna “Annotazioni”. 

Data 9 NOVEMBRE 2020                     Firma1 Filomena Terzini 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. 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


Documento con firma autografa







ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi 2019-2020 (con 

aggiornamento sino al 31/10/2020)” 

 

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

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

ANNI 2019 e 2020 (sino al 31/10/2020) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

VECCHIATI 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 nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X di NON aver svolto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) 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 2019 devono essere indicati nell’apposita 
colonna “Annotazioni”. 

Data 06/11/2020                    Firma1 Maria Paola Vecchiati 

          (firmato digitalmente) 

 

 





ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi 2019-2020 (con 
aggiornamento sino al 31/10/2020)” 

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

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

ANNI 2019 e 2020 (sino al 31/10/2020) 
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: 

Xdi NON aver ricoperto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) cariche presso 
enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) le seguenti cariche 
presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 
 
     

 
     

 
     

 di NON aver svolto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) incarichi con oneri 
a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) 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 2019 devono essere indicati nell’apposita 
colonna “Annotazioni”. 

Data __30/11/2020____                    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. 

Firmato digitalmente




