


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 

ANNOVI CRISTIANO 

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 04/12/2020                    Firma1 Cristiano Annovi (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/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

ARGNANI 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 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 

Presidente 
Commissione 
Concorso 
Pubblico 
 

Determinazione n. 
1051/2020 
Direttore Generale 
Risorse Europa 
Innovazione e 
Istituzioni Regione 
Emilia-Romagna 

Euro 4.348,26 lordi 22/01/2020 
25/08/2020 

compenso 
non ancora 
percepito 

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”. 

 
Bologna, 9 febbraio 2021                    Avv. Stefano Argnani 
                                                                                   (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 

ARMUZZI 
 

RENZO 

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     11/11/2020                    Firma1        Renzo Armuzzi     (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 

AURIGHI 
STEFANO 

 

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 _________23-11-2020                    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 

BADIELLO 
LORENZA 

 

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 ____12/11/2020                                      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. 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it
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

BERGAMINI FRANCESCA

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 _________________                   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 

BERNABE’ 
 

ANNAMARIA 

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 13/11/2020                   Firma1 Annamaria Bernabè (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. 



1 

 

“MOD_Cariche/Incarichi” 

 

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

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

 

Il/la sottoscritto/a  

 

Cognome Nome 

BERNARDINI MARA 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna, suoi Istituti/Agenzie DICHIARA, sotto la 

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

× di NON avere ricoperto, alla data di conferimento del predetto incarico dirigenziale o 

successivamente ad essa, e di non ricoprire attualmente cariche presso enti pubblici o privati. 

  di avere ricoperto, alla data di conferimento del predetto incarico dirigenziale o successivamente 

ad essa, e/o di ricoprire attualmente le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

     

     

     

× di NON avere svolto, alla data di conferimento del predetto incarico dirigenziale o successivamente 

ad essa, e di non svolgere attualmente incarichi con oneri a carico della finanza pubblica. 

  di avere svolto, alla data di conferimento del predetto incarico dirigenziale o successivamente ad 

essa, e/o di svolgere attualmente i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 

(escluso l’incarico dirigenziale conferito dall’Amministrazione): 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

     

     

     

Data ___31/12/2020__________                    Firma1 __MARA BERNARDINI___________________ 

 

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

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


�Regione Emilia-Romagna 
ALL. 2 "MOD_Cariche/lncarichi 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.3 3 /2013, ss.mm.) 

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

li/la sottoscritto/a 

Cognome Nome 

BERTI 
ELENA 

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

O 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 nelranno 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 

In utilizzo 
temporaneo 
presso 
Agenzia 

77.903,79€ 1/1/2019- Sanitaria e 
AUSL Reggio Emilia 31/U/2019 Sociale Dirigente medico 

regionale -
Regione 
Emilia-
Romagna 

.. ., ,. 
o . . • d" · · h · · compensi percep1t1 e g,a conteggiati ne/I import N.B. Nel caso di attribuzione d1 cartche/svolg1mento . t !ncar; \; l'anno 2019 devono essere indicati nell'apposita

complessivo riportato nel separato MOD_Emolument1 nguar: an 
colonna "Annotazionr'. 

· 

Data I � / I I / 'u> 2.o Firma' 

1 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministr�zione e Gestione per via telematica all'indirizzo

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

Bianchedi 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 _06/11/20________________                   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 

Bissi 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 24.11.2020                    Firma1 Paola Bissi (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 sottoscritto 

Cognome Nome 
BISULLI MIRKO 

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 

Presidente 
 

Comunione degli 
Utenti della 
centrale 
termofrigorifera del 
quartiere fieristico 
di Bologna 

0,00 1 mese circa 
Dal 
01/09/2019 al 
09/10/2019 

Dimissioni in 
occasione 
dell’Assemblea 
della 
Comunione 
degli utenti del 
09/10/2019 

     
     

 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 ____________________________________ 
 

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

BONACCURSO MARCELLO

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 novemre 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 

BONCOMPAGNI 
 

STEFANO 

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 STEFANO BONCOMPAGNI (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 

BONFIGLIOLI VALERIO 

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

a carico della finanza pubblica 

 

 

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 24/12/2020                    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 

BORIONI 
MARCO 
 

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

X di NON aver ricoperto nell’anno 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 MARCO BORIONI (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/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

Botarelli 
 

Lucio 

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 

 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 11/11/2020                    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. 

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

BRANCALEONI
CATERINA

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 novembre 2020                   Firma1 _Caterina Brancaleoni

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/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

BRENAGGI 
 
VENERIO 

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 6.11.2020                    Firma1 Venerio Brenaggi – 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/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

BRICCOLANI 
 

CATIA 

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 

COMPONENTE IN 

COMMISSIONE 

CONCORSO CFL 

FUNZIONARIO 

C/O COMUNE 

FORLI’ 

COMUNE DI FORLI’ € 348,82 18.3.2019-

22.5.2019 

€ 348,82 
Compenso 

riferito al 2019 

ma liquidato nel 

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 __18/11/2020________        Firma1 __Catia Briccolani (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

Busetto Antonella

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 9/11/2020____                   Firma1 Antonella Busetto  _______________________

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 

CAPUCCI MARCELLO 

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 09/11/2020 
 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.

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 sottoscritto  

Cognome Nome 

Carullo 
 

Nicola Domenico 
 

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 09 Novembre 2020           Nicola Domenico Carullo 
    (sottoscritto 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

Cascio
Antonio

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 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)



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 

CASSANI 
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 ___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)

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

CAVATORTI STEFANO

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

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 Stefano Cavatorti (firmato 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 2019-2020 (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 

CEVENINI BARBARA 

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 14/11/2020                     Firma1 Barbara Cevenini Barbara  

 
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 

Cottafavi 
Gianni 

 

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 _20 novembre 2020                   Firmato digitalmente 1 : Gianni Cottafavi 

 
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 

FELICE 
GIUSEPPINA 

 

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 

Presidente di 

commissione di 

concorso per cat 

D1 economico 

finanziari 

 

 

Regione Emilia-

Romagna 

Importo non 

ancora noto 

 

 Al momento 

non 

percepito 

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 ______24/11/2020___                                                        Firma1 GIUSEPPINA FELICE  

                                       (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

Ferrara Daniela 

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 _________________                   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 

Ferri 
 

Mila 

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 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

Xdi 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 ____11.11.2020_____________                    Firma1 ___________Mila Ferri (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 

FILIPPINI 
 

RITA 

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

a carico della finanza pubblica 

 

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 DICEMBRE 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 sottoscritto 

Cognome Nome 

GABRIELLI 
 

ROBERTO 

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

a carico della finanza pubblica 

 

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   Gabrielli Roberto (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

GHISOLI ROBERTO

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

Docente Università di 

Bologna – 

Fondazione Alma 

Mater

693,00 4 ore già conteggiati 

nell’importo 

complessivo 

riportato nel 

separato 

MOD_Emolumen

ti

Membro 

Organismo 

aziendale di 

valutazione

AUSL Piacenza Incarico svolto a 

titolo gratuito

Tutto l’anno, 

in corso al 

31/10/2020

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 12 nov. 20                   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 

GOVONI 
CRISTINA 

 

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  24/11/2020                    Firma1 _CRISTINA GOVONI (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 

Guicciardi 
Gloria 

 

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 

 

Componente 

supplente del 

Comitato misto 

paritetico 

previsto dall’art. 
322 del D. Lgs. 15 

marzo 2010 n. 66 

Regione Emilia-

Romagna con 

decreto del 

Presidente della 

Giunta 3 aprile 2017, 

n. 43 (pubblicato sul 

Burert n.108 del 19 

aprile 2017) 

Zero – Prestazione 

gratuita 

Nel decreto 

non è citata la 

durata 

La durata 

delle 

nomine non 

è citata 

neppure nel 

comma 3 

dell’art. 322 

del D. Lgs. 

n. 

66/2010 

 

 

    

 

 

    



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 09/12/2020                    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) 
La sottoscritta  

Cognome Nome 

GUIDA MONICA 
 

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 ___09/11/2020_____________                    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 

GUIDI 
ORTENSINA 

 

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)

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


       

  

 

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 

Gusmani 
 

Claudia 

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

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

X di NON aver ricoperto 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 

Componente 

Commissione 

esaminatrice 

Procedura 

selettiva per la 

copertura di n.29 

posti cat. D  

Amministrativo-

Giuridico. 

Regione Emilia-

Romagna 

 

Direttore Generale 

Risorse, Europa, 

Innovazione, 

Istituzioni  

D.D. n. 1050/2020 

Alla data del 

31/10/2020 

compenso non 

ancora percepito 

Dal 

22/01/2020  

al  

05/08/2020 

 

 

 

    



     

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 18.11.2020        Firma                       

 

 Claudia Gusmani 

(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 

ISLER 
 

STEFANO 

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 _26/11/2020                    Firma1 Stefano Isler   (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

