






ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi 2020-2021 (con

aggiornamento sino al 31/10/2021)”

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 2020 e 2021 (sino al 31/10/2021) 

Il sottoscritto 

Cognome Nome 

BROGNARA ALFEO 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna e le sue Agenzie, DICHIARA, sotto 

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

X  di NON aver ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) cariche presso

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) le seguenti cariche

presso enti pubblici o privati:

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 di NON aver svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) incarichi con oneri

a carico della finanza pubblica

 di AVER svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) 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, se i compensi percepiti sono già conteggiati nell’importo 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2020, devono essere comunque indicati,

aggiungendo apposita precisazione nella colonna “Annotazioni”.

Data _19 novembre 2021  Firma1 _  ALFEO BROGNARA 

1 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e 
comunicazione di servizio 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 

(Firmato digitalmente)

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


ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi 2020-2021 (con

aggiornamento sino al 31/10/2021)”

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 2020 e 2021 (sino al 31/10/2021) 

Il sottoscritto 

Cognome Nome 

CALZOLARI 
MARCO 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna e le sue Agenzie, DICHIARA, sotto 

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

Χ di NON aver ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) cariche presso

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) le seguenti cariche

presso enti pubblici o privati:

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

Χ di NON aver svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) incarichi con oneri

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) 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, se i compensi percepiti sono già conteggiati nell’importo 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2020, devono essere comunque indicati,

aggiungendo apposita precisazione nella colonna “Annotazioni”.

Data 20/11/2021  Firma1 _Marco Calzolari (firmato digitalmente) 

1 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e 
comunicazione di servizio 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
mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi 2020-2021 (con

aggiornamento sino al 31/10/2021)”

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 2020 e 2021 (sino al 31/10/2021) 

Il sottoscritto 

Cognome Nome 

CAPUANO FRANCESCO 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna e le sue Agenzie, DICHIARA, sotto 

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

 di NON aver ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) cariche presso

enti pubblici o privati

 di AVER ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) le seguenti cariche

presso enti pubblici o privati:

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 di NON aver svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) incarichi con oneri

a carico della finanza pubblica

X di AVER svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) i seguenti incarichi con

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

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

Componente 

commissione 

tecnica di gara 

Consorzio di Bonifica 

Terre dei Gonzaga in 

destra Po - P.IVA: 

02122930205 

Euro 8.000,00 Marzo - Giugno 

2021 

Non 

conteggiato 

nel Mod. 

emolumenti 

2020 

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, se i compensi percepiti sono già conteggiati nell’importo 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2020, devono essere comunque indicati,

aggiungendo apposita precisazione nella colonna “Annotazioni”.

Data 09/11/2021  Firma1 ____________________________________ 

1 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio 
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 2020-2021 (con

aggiornamento sino al 31/10/2021)”

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 2020 e 2021 (sino al 31/10/2021) 

La sottoscritta 

Cognome Nome 

DITERLIZZI ANNAMARIA 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna e le sue Agenzie, DICHIARA, sotto 

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

X di NON aver ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) cariche presso

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) le seguenti cariche

presso enti pubblici o privati:

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

X di NON aver svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) incarichi con oneri a

carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) 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, se i compensi percepiti sono già conteggiati nell’importo 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2020, devono essere comunque indicati,

aggiungendo apposita precisazione nella colonna “Annotazioni”.

Data 22/11/2021  Firma1 Annamaria Diterlizzi 

1 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e 
comunicazione di servizio 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
mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it






ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi 2020-2021 (con

aggiornamento sino al 31/10/2021)”

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 2020 e 2021 (sino al 31/10/2021) 

La sottoscritta 

Cognome Nome 

FINI PRIMAROSA 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna e le sue Agenzie, DICHIARA, sotto 

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

X  di NON aver ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) cariche presso

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) le seguenti cariche

presso enti pubblici o privati:

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

.X  di NON aver svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) incarichi con oneri

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) 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, se i compensi percepiti sono già conteggiati nell’importo 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2020, devono essere comunque indicati,

aggiungendo apposita precisazione nella colonna “Annotazioni”.

Data 30/11/2021       Primarosa Fini  

  (firmato digitalmente) 



ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi 2020-2021 (con

aggiornamento sino al 31/10/2021)”

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 2020 e 2021 (sino al 31/10/2021) 

Il sottoscritto 

Cognome Nome 

Merli Antonio 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna e le sue Agenzie, DICHIARA, sotto 

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

 di NON aver ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) cariche presso

enti pubblici o privati

X  di AVER ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) 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 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) incarichi con oneri

a carico della finanza pubblica

 di AVER svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) 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, se i compensi percepiti sono già conteggiati nell’importo 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2020, devono essere comunque indicati,

aggiungendo apposita precisazione nella colonna “Annotazioni”.

Data Piacenza, 11.11.2021 …………  Firma1  Antonio Merli 

 (Firmata digitalmente) 

1 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e 
comunicazione di servizio 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
mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


ALL.  2  “MOD_Cariche/Incarichi  2020-2021  (con

aggiornamento sino al 31/10/2021)”

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 2020 e 2021 (sino al 31/10/2021)

Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome

MONTALTI MORRIS

titolare di  incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna e le  sue Agenzie,  DICHIARA,

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

X di NON aver ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) cariche presso

enti pubblici o privati

 di AVER ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) le seguenti cariche

presso enti pubblici o privati:

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni

X di NON aver svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) incarichi con oneri

a carico della finanza pubblica

 di AVER svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) 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,  se  i  compensi  percepiti sono  già  conteggiati

nell’importo complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2020,  devono essere comunque

indicati, aggiungendo apposita precisazione nella colonna “Annotazioni”.

Data 11.11.2021  Firma1 MORRIS MONTALTI

1 Il  modulo  va  firmato  digitalmente  e  trasmesso  al  Servizio  Sviluppo  delle  risorse  umane,  organizzazione  e

comunicazione di  servizio  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 2020-2021 (con 
aggiornamento sino al 31/10/2021)” 

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 2020 e 2021 (sino al 31/10/2021) 
La sottoscritta 

Cognome Nome 

MUSCONI 
VIRG INIA 

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

X  di NON aver ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) cariche presso 
enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) le seguenti cariche 
presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

X   di NON aver svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) incarichi con oneri 
a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) 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, se i compensi percepiti sono già conteggiati nell’importo 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2020, devono essere comunque indicati, 
aggiungendo apposita precisazione nella colonna “Annotazioni”. 

Data 29 /11/2021   Firma1 _V irginia Musconi 

1 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e 
comunicazione di servizio 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 2020-2021 (con 

aggiornamento sino al 31/10/2021)” 

 

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 2020 e 2021 (sino al 31/10/2021) 

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 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 di NON aver svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

X di AVER svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) 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 ed 

Euro 872,71 per il 

periodo di proroga 

3 anni dal 

15/02/2018 

prorogato al 

28/11/2021 

Per il 2020 il 

compenso 

lordo è 

stato di 

Euro 

8.340,00. 

Tale 

importo è 

stato 

aggiunto al 

totale 

riportato 

nel modulo 

Emolumenti 



dell’anno 
2020 

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 30/11/2021                    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 2020-2021 (con

aggiornamento sino al 31/10/2021)”

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 2020 e 2021 (sino al 31/10/2021) 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome 

TERZINI FILOMENA 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna e le sue Agenzie, DICHIARA, sotto 

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

X di NON aver ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) cariche presso

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) le seguenti cariche

presso enti pubblici o privati:

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

X di NON aver svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) incarichi con oneri a

carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) 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, se i compensi percepiti sono già conteggiati nell’importo 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2020, devono essere comunque indicati,

aggiungendo apposita precisazione nella colonna “Annotazioni”.

Data 9 novembre 2021  Firma1 FILOMENA TERZINI (firmato digitalmente) 

1 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e 
comunicazione di servizio 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
mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it






ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi 2020-2021 (con

aggiornamento sino al 31/10/2021)”

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 2020 e 2021 (sino al 31/10/2021) 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome 

Zannini Roberta 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna e le sue Agenzie, DICHIARA, sotto 

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

X di NON aver ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) cariche presso

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) le seguenti cariche

presso enti pubblici o privati:

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

X di NON aver svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) incarichi con oneri

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) 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, se i compensi percepiti sono già conteggiati nell’importo 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2020, devono essere comunque indicati,

aggiungendo apposita precisazione nella colonna “Annotazioni”.

Data ____09/11/2021_____________  Firma1 

____________________________________ 

1 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e 
comunicazione di servizio 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 

(Firmato digitalmente)
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