
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 

LEOMBRONI CLAUDIO 

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

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

 di NON aver ricoperto 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 07/11/2020                    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) 

La sottoscritta  

Cognome Nome 

Lombini 
 

 

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 10.12. 2020                    Firma1Monica Lombini ( f.to 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 

Alberto  
 

Magnani 

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 19/11/2020                    Firma1             Alberto Magnani 

 
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

MALOSSI ELETTRA

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

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

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

enti pubblici o privati

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

presso enti pubblici o privati:

Carica Soggetto

Conferente

Compenso Durata Annotazion

i

Rappresentante 

negli organi 

associativi della rete 

delle regioni e aree 

metropolitane 

europee (METREX)

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA
Gratuito

Dal 

18/11/2016 

fino a fine 

carica

Incarico 

istituzionale

Membro titolare del 

Comitato nazionale 

del programma di 

cooperazione 

territoriale europea 

2017-20 URBACT

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA
Gratuito

Dal 

28/11/2016

fino a fine 

carica

Incarico 

istituzionale

Rappresentante 

della Regione nell’ 

Assemblea del CISIS 

(formalmente 

delegato al voto)

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA
Gratuito

Dal 

21/09/2020

fino a fine 

carica

Incarico 

istituzionale

Rappresentante 

della Regione 

nell’ambito del CISIS:

Comitato 

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA

Gratuito Dal 

21/09/2020

fino a fine 

carica

Incarico 

istituzionale



Permanente Sistemi 

Statistici (CPSS)

Coordinatrice del 

Comitato Regionale 

di Statistica 

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA
Gratuito

Dal 

22/05/2020

fino a fine 

carica

Incarico 

istituzionale

Responsabile 

dell’Ufficio regionale

di Censimento del 7°

Censimento 

generale 

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA
Gratuito

Dal 

12/10/2020

fino a fine 

carica

Incarico 

istituzionale

Componente della 

Commissione 

tecnica regionale del

7° Censimento 

generale 

dell’Agricoltura 

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA
Gratuito

Dal 

12/10/2020

fino a fine 

carica

Incarico 

istituzionale

Membro supplente 

al Comitato 

paritetico ISTAT-

Regioni in materia 

statistica, istituito 

presso la Conferenza

Stato-Regioni 

CINSEDO Gratuito

Dal 4/11/2020

fino a fine 

carica

Incarico 

istituzionale

Rappresentante 

regionale al Tavolo 

tecnico regionale di 

cui al Protocollo 

d’intesa tra ISTAT, 

Regioni e Province 

autonome, ANCI ed 

UPI 

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA
Gratuito

Dal 

25/08/2020

fino a fine 

carica 

Incarico 

istituzionale

Membro effettivo 

del Consiglio 

Direttivo Regionale 

dell’Istituto 

Nazionale di 

Urbanistica

CDR INU Gratuito Dal 

18/10/2016 

fino a fine 

carica

Incarico a 

titolo 

personale

 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





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 

MANDUCA 
 
VITTORIO ELIO 

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 

Docenza 
nell’ambito del 
Corso di Laurea 
in Acquacoltura 

Università di Bologna 
Dipartimento di 
Medicina Veterinaria 
– sede di Cesenatico 

150,00 € 2 ore 
(giugno 2019) 

Compenso 
conteggiato 
nel mod. 
Emolumenti 

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  Avv. Vittorio Elio Manduca   
              (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 

MARESCA 
 

LEA 

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 19/11/2020                    Firma1 Lea Maresca (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 

MATTEI 
 

GIOVANNA 

 

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 _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

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

oneri a carico della finanza pubblica

Data 30/11/2020                   Firma1 ____________________________________

1 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica all’indirizzo

di posta elettronica ordinaria Persnorm@regione.emilia-romagna.it . L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano

o  fax)  è  modalità  assolutamente  residuale  e  conseguente  solo all'impossibilità  materiale  di  adempiere

telematicamente.

(Firmato digitalmente)



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

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

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

ANNI 2019 e 2020 (sino al 31/10/2020) 
Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

MEGGIATO 
ALESSANDRO 

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

X di NON aver ricoperto nell’anno 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 _________________                    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 

Miserendino 
 

Gandolfo 

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

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

o 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 

o 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 

o 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 Gandolfo Miserendino 

 

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 

Orsi 
 

Alessia 

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 novembre 2020                    Firma1 Alessia Orsi (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 

ORSI 
MARINA 
 

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 DI 
COMMISSIONE 

COMUNE FERRARA 878,82 2019  

 
 

    

 
 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già conteggiati nell’importo 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2019 devono essere indicati nell’apposita 
colonna “Annotazioni”. 

Data _________________                    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 

Pace Giuseppe 

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 

Docente 

 

SNA – Scuola 

nazionale 

dell’amministrazione 

Presidenza del 

Consiglio dei Ministri 

1.806,90 euro Anno 2019  

Docente 

 

SNA – Scuola 

nazionale 

dell’amministrazione 

Presidenza del 

Consiglio dei Ministri 

1.251 euro Anno 2020 (compensi 

percepiti al 

31/10/2020) 

 

 

    

 

 

Data 23 dicembre 2020                    Firma  

      Giuseppe Pace (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 

PALAZZI 
 

FRANCESCA 

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 30/11/2020                    Firma1 Francesca Palazzi (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 

Palazzi 
 

Tania 

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 9/11/2020                                                      Firma1  f.to digitalmente Tania Palazzi 

 
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 

Papili 
Stefania 

 

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 ____________________________________ 

 
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


�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.33/2013, ss.mm.) 

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

La sottoscritta 

I PARON 

Cognome I FRANCESCA 

Nome 

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

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

D X di NON aver ricoperto nell'anno 2019 e/o nell'anno 2020 (sino al 31/10/2020) cariche presso 

enti pubblici o privati 

D 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 incaric � i compensi percepiti e già conteggiati nell'importo 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguard te l'anno 2019 devono essere indicati ne/l'apposita
colonna "Annotazioni". 

Data 25/11/2020 

1 11 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
0 fr1v\ � mnrl :. lit::11 �:u:c:-nl1 lf-'3n'\On♦l"'I. .. - ... i� ...... ,_ - ------· ___ ,.__ - -•- -111! __ ·- - - -!L !l!.L\ -- - • • -· - I - -•� - -• - ·-- ·- ! �-- ... _. ____ ... t -- -- - __ ...__ 

Scansionato con CamScann 

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 

PASSARINI 
 
GINO 

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 

NULLA NULLA NULLA NULLA NULLA 

 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 

NULLA NULLA NULLA NULLA NULLA 
 

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 ____Gino Passarini 

 
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 riguardante l’anno 2018 
e l’aggiornamento 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 

PIGNATTI 
 

ONELIO 

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 

 
ASSOCIAZIONE 

CONTARE 0,00 01.01.2019/ 
31.10.2020  

     
 
     

 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 

Relatore UNIFE  03 e 04 
maggio 2019 

800,00 
 

Commissario 
concorso 
d’esame 

Unione delle Terre 
d’argine (Carpi) 

 Dal 15 al 30 
novembre 

2019 

265,51 

Relatore UNIFE 800.00 03 e 04 aprile 
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 24/11/2020     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

Porrelli Maria Gabriella

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 _6 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 

PREVIATI 
 

ANNA 

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

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

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

enti pubblici o privati 

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

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

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

carico della finanza pubblica 

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

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

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già conteggiati nell’importo 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2019 devono essere indicati nell’apposita 
colonna “Annotazioni”. 

Data 23/11/2020                   Firma1 _ANNA PREVIATI 

 
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 

RACITI 
 

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 _________________                    Firma1  F.to 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 

Rambaldi 
Brunella 

 

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 24.11.2020_________ Firma1 _Brunella Rambaldi___________________________________ 

 
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. 

 (Firmata 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

Rambaldi Paolo

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 (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 

RICCI MINGANI 
 

ROBERTO 

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

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 

ROLLI 
 

MAURIZIA 

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

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

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

enti pubblici o privati 

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

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

Presidente di 

Commissioni di 

Concorso  

 

Istituto Ortopedico 

Rizzoli 
Nessuno  4 giorni  

 

 
    

 

 
    

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 __Maurizia Rolli 

 
1 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica all’indirizzo 



1 

ALL. 1 “MOD_Emolumenti dell’anno 2019” 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 1 

(Art. 14, c. 1-ter, D.Lgs. n. 33/2013, ss.mm.)  

ANNO 2019 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome 

Rombini Fabio 

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

responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito nell’anno 2019 i seguenti 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

Data 30 novembre 2020 

(per la compilazione v. note ALL. 3) 

Totale Euro 2 : _Euro 106.072,71.

_________________________________ 

(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 

Rossi 
 

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 

 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

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 

ROTUNDO 
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 09 novembre2020                    Firma1 Stefano Rotundo 

 
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 

Roversi 
 

Elena 

 

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


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 

SACERDOTI 
 

RUBEN 

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 

Consigliere di 

amministrazione 

Fondazione Italia-

Cina 
nessuna triennale  

 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 ___27/11/2020                    Firmato digitalmente1  

Ruben Sacerdoti 

____________________________________ 

 
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 

Santangelo 
 

Giovanni Pietro 

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 novembre 2020_                    Firma1 ____________________________________ 

 
1 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica all’indirizzo 
di posta elettronica ordinaria Persnorm@regione.emilia-romagna.it . L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano 
o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 

Firmato digitalmente

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


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

aggiornamento sino al 31/10/2020)” 

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

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

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

Il sottoscritto 

Cognome Nome 

SCHEDA 
 

ALBERTO 

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 

Nucleo di 

Valutazione 

COMUNE DI CAVA 

MANARA  
1.850,00 € 

01/01/20-

31/12/20 

Compenso 

annuo 

formazione Unione 

Pedemontana 

Parmense 

4.500,00 € 1/1/2020-30/6/20 Compenso 

NON ancora 

erogato 

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già conteggiati nell’importo 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2019 devono essere indicati nell’apposita 
colonna “Annotazioni”. 

Data 25/11/2020                    Firma1 Alberto Scheda 

 
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 

Schipani 
Teresa Maria Iolanda 

 

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 ___11.11.2020____                    Firma1 __Teresa Maria Iolanda Schipani_________ 

 
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 

SCORRI 
 

STEFANIA 

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     Stefania Scorri 

         (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 

Simoni 
 
Tamara 
 

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 23.12.2020                    Firma1  Tamara Simoni 
 

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) 
La sottoscritta 

Cognome Nome 
Soldati Antonella 

 

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

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

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

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 
 
     

 
     

 
     

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

 di AVER svolto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) i seguenti incarichi con 
oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’incarico dirigenziale conferito 
dall’Amministrazione):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già conteggiati nell’importo 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2019 devono essere indicati nell’apposita 
colonna “Annotazioni”. 

Data 20/11/2020                    Firma1  Antonella Soldati (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 

Tedeschi 
 

Mariapia 

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 18/11/2010________                    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 

Tommasini 
Moreno 
 

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

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

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

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

Consigliere 
amm.ne 
 

Fondazione Fomal // 5 anni 

Da settembre 
2017, incarico 
cessato per 
dimissioni 
30.11.19 

Componente 
comitato 
direttivo 
 

Bussola ONLUS // 3 anni 
Da aprile 2016, 
rinnovato ad aprile 
2019 

 
Componente CPP 

Parroco protempore 
Crevalcore // 3 anni  In regime di 

proroga 

Componente 
CPAEE 

Parroco protempore 
Crevalcore // 3 anni 

Cessato per 
dimissioni 
volontarie 
30.11.19 

 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 

OIV 
 

Comune di Fano 8.294,92 3 anni da 
settembre 
2017, 
rinnovato per 
altri 3 nel 
2020 

Compenso 
annuo 
9.000,00 
euro 



Revisore Legale 
dei conti 

Comune di 
Mirandola 

9.000,00 3 anni da 
maggio 2018 

Cessato per 
dimissioni 
volontarie 
31.5.19 

Dirigente 
 

Comune di Ferrara 85.900,00 Dipendente di 
ruolo sino al 
30.11.19  

Comandato 
presso 
Commissario 
Sisma 2012 

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 _12/12/20                    Firma1 _Tommasini Moreno 

 

(documento firmato digitalmente) 

 
1 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica all’indirizzo 
di posta elettronica ordinaria Persnorm@regione.emilia-romagna.it . L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano 
o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 



ALL.  2  “MOD_Cariche/Incarichi  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

Tommasi
Roberto 

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 ___13.11.2020_                   Firmato digitalmente da1 Roberto Tommasi

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

VERDINI
ELEONORA

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

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

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

enti pubblici o privati

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

presso enti pubblici o privati:

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni

Membro 

Collegio dei 

sindaci  

Associazione 

Università 

Verde di 

Bologna

Assemblea dei soci 
dell’Associazione 
Università Verde 
di Bologna

NESSUN 

COMPENSO
3 ANNI IN CORSO

 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 29 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)




