


1 

 

ALL. 2 MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017  

 

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

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

ANNO 2017 
Il sottoscritto 

 

Cognome Nome 

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: 

- di aver ricoperto ell’a o 7 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

- di aver svolto ell’a o 7 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica: 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

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

Data 29/11/2018                    Firma1 Firmato Digitalmente 

Cristiano Annovi 

                                                           

1 Il odulo va fir ato digital e te e tras esso al Servizio A i istrazio e e Gestio e per via tele ati a 
all’i dirizzo di posta elettro i a ordi aria Pers or @regio e.e ilia-ro ag a.it 
L'i vio cartaceo tra ite posta, o seg a a a o o fax  è odalità assoluta e te residuale e o segue te solo 
all'i possi ilità ateriale di ade piere tele ati a e te. 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 
 

ALL. 2 “MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017” 
 

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

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

ANNO 2017 
Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome Nome 

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

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 
 

    

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

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

DIRIGENTE 
UFFICIO LEGALE 

 

AZIENDA USL DI 
BOLOGNA EURO 55.508,70 

PRIMO 
SEMESTRE 

2017 

SOMMA 
COMPLESSIVA 

ANNUA 
INDICATA IN 

MODELLO 
EMOLUMENTI 

2017 

DIRIGENTE 
AVVOCATURA 

 

REGIONE EMILIA 
ROMAGNA EURO 44.392,30 

SECONDO 
SEMESTRE 

2017 

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

Bologna, 5 febbraio 20191  
Avv. Stefano Argnani  
(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 

 

ALL. 2 MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017  

 

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

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

ANNO 2017 
Il/la sottoscritto/a  

 

Cognome Nome 

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: 

- di aver ricoperto ell’a o 7 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

- di aver svolto ell’a o 7 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica: 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

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

Data ___30/11/2018_                    Firma1 _____(firmato digitalmente) 

                                                        

1 Il odulo va fir ato digital e te e tras esso al Servizio A i istrazio e e Gestio e per via tele ati a 
all’i dirizzo di posta elettro i a ordi aria Pers or @regio e.e ilia-ro ag a.it 
L'i vio cartaceo tra ite posta, o seg a a a o o fax  è odalità assoluta e te residuale e o segue te solo 
all'i possi ilità ateriale di ade piere tele ati a e te. 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 

 

ALL. 2 MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017  

 

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

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

ANNO 2017 
Il/la sottoscritto/a  

 

Cognome Nome 

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: 

- di aver ricoperto ell’a o 7 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

- di aver svolto ell’a o 7 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica: 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

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

Data _30/10/2018_______________                    Firma1 

____________________________________ 

 

1 Il odulo va fir ato digital e te e tras esso al Servizio A i istrazio e e Gestio e per via tele ati a 
all’i dirizzo di posta elettro i a ordi aria Pers or @regio e.e ilia-ro ag a.it 
L'i vio cartaceo tra ite posta, o seg a a a o o fax  è odalità assoluta e te residuale e o segue te solo 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 

 

ALL. 2 MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017  

 

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

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

ANNO 2017 
Il/la sottoscritto/a  

 

Cognome Nome 

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: 

- di aver ricoperto nell’anno 7 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

NIENTE DA 

DICHIARARE 

    

 

 

    

 

 

    

 

- di aver svolto nell’anno 7 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica: 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

NIENTE DA 

DICHIARARE 

 

    

 

 

    

 

 

    

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

Bologna 13 dicembre 2018                                                                 Dr.ssa Paola Bissi 

                                                                                                                              firmato digitalmente 



1 
 

ALL. 2 “MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017” 
 

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

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

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

Carica Soggetto 
Conferente 

Compenso Durata Annotazioni 

Amministratore 
 

Mesa srl 0,00 3 mesi Cessato prima 
dell’assunzione 
in Regione 

Legale 
rappresentante 
 

Edil Bisulli di Bisulli 
Mirko e Berto s.n.c. 

0,00 3 mesi Cessato prima 
dell’assunzione 
in Regione 

Presidente 
 

Comunione degli 
Utenti della 
centrale 
termofrigorifera del 
quartiere fieristico 
di Bologna 

0,00 1 mese Nominato a 
dicembre 2017 
dall’Assemblea 
della 
Comunione 
degli utenti 

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

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

Dirigente 
professional  

Regione Emilia-
Romagna 

60.481,95 9 mesi Già 
conteggiati 
nell’importo 
complessivo 
riportato 
nel separato 
MOD 
Emolumenti 
2017 



2 
 

Valutazioni 
economico 
finanziarie 
 
 

Comune di Cinisello 
Balsamo (MI) 

21.569,60 3 mesi Già 
conteggiati 
nell’importo 
complessivo 
riportato 
nel separato 
MOD 
Emolumenti 
2017 

 
 

    

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

Data 11/12/2018                    Firma1 ____________________________________ 

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



1 

 

ALL. 2 MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017  

 

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

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

ANNO 2017 
Il/la sottoscritto/a  

 

Cognome Nome 

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: 

- di NON aver ricoperto nell’anno 7 cariche, presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

- di NON aver svolto nell’anno 7 incarichi con oneri a carico della finanza pubblica: 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

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

Data 19/11/2018       

Marcello Bonaccurso 

        Firmato digitalmente 





1 
 

ALL. 2 “MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017” 
 

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

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

ANNO 2017 
Il sottoscritto 
 

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: 

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

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

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

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

/ / / / / 

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

Data 30/10/2018                    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. 



1 

 

 

ALL. 1 MOD_e olu e ti_2017  

 

 

EMOLUMENTI COMPLESSIVI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA1  

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

ANNO 2017 
 

 

Il/la sottoscritto/a  

 

 

Cognome Nome 

BRANCALEONI CATERINA 

 

 

 

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

responsabilità, ai sensi della norma sopra indicata, di aver percepito ell’a o 7 i seguenti 

emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica: 

 

 

Data 30 novembre 2018                    Firma2 Caterina Brancaleoni 

 

                                                           

1 La dichiarazione contenuta nel Modulo è acquisita senza procedere alla relativa pubblicazione, in 

otte pe a za al Co u i ato del P eside te dell’ANAC  a zo , he ha te po a ea e te sospeso 
l’effi a ia della Deli e azio e ANAC . / , li itata e te alle i di azio i sulla pu licazione dei dati 

di ui all’a t. , o a -ter, ultimo periodo. 

L’art. 47, c. 1-bis del D.Lgs. . / , ss. ., i dividua spe ifi he sa zio i pe  le violazio i dell’o ligo di 
o u i azio e. 

 

2 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 

all’i di izzo di posta elett o i a o di a ia 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. 

Euro   88.221,42* (v. note)      

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 
 

ALL. 2 “MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017” 
 

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

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

ANNO 2017 
Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome Nome 

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: 

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

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 
NESSUNA 

    

 
 

    

 
 

    

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

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 
NESSUNO 

    

 
 

    

 
 

    

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

Data 30.10.2018                 Firma1 BRENAGGI VENERIO   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 

 

ALL. 2 MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017  

 

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

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

ANNO 2017 
Il/la sottoscritto/a  

 

Cognome Nome 

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: 

- di aver ricoperto ell’a o 7 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

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

 

    

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

 

    

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

 

    

 

- di aver svolto ell’a o 7 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica: 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

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

 

    

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

 

    

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

 

    

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

Data ___13/11/2018______   Firma1 _____Catia Briccolani ( firmato digitalmente)___ 

                                                           

1 Il odulo va fir ato digital e te e tras esso al Servizio A i istrazio e e Gestio e per via tele ati a 
all’i dirizzo di posta elettro i a ordi aria Pers or @regio e.e ilia-ro ag a.it 
L'i vio cartaceo tra ite posta, o seg a a a o o fax  è odalità assoluta e te residuale e o segue te solo 
all'i possi ilità ateriale di ade piere tele ati a e te. 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it




1 

 

ALL. 2 MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017  

 

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

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

ANNO 2017 
Il/la sottoscritto/a  

 

Cognome Nome 

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: 

- di aver ricoperto ell’a o 7 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

------ 

 

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

------ 

 

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

------ 

 

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

 

- di aver svolto ell’a o 7 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica: 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

------- 

 

……….. ……… ……… …….. 

……… 

 

……….. ……… ……… …….. 

………. 
 

……….. ………. ……… ……… 

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

Data ____12/11/2018__________                    Firma1 

____________________________________ 

 

1 Il odulo va fir ato digital e te e tras esso al Servizio A i istrazio e e Gestio e per via tele ati a 
all’i dirizzo di posta elettro i a ordi aria Pers or @regio e.e ilia-ro ag a.it 
L'i vio cartaceo tra ite posta, o seg a a a o o fax  è odalità assoluta e te residuale e o segue te solo 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 
 

ALL. 2 “MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017” 
 

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

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

ANNO 2017 
Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome Nome 

CANU MARISA 

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

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

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

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

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

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

Data __31 ottobre 2018_______________                    Firma1 _____________________ 
                                                           
1 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria Persnorm@regione.emilia-romagna.it 
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente solo 
all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 



1 

 

ALL. 2 MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017  

 

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

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

ANNO 2017 
Il/la sottoscritto/a  

 

Cognome Nome 

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 aver ricoperto ell’a o 7 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

- di aver svolto ell’a o 7 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica: 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

DIRIGENTE COMUNE MODENA 11.734,00 01/01-19/03  

 

 

    

 

 

    

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

Data 12 novembre 2018                   Firma1  firmato digitalmente 

                                                           

1 Il odulo va fir ato digital e te e tras esso al Servizio A i istrazio e e Gestio e per via tele ati a 
all’i dirizzo di posta elettro i a ordi aria Pers or @regio e.e ilia-ro ag a.it 
L'i vio cartaceo tra ite posta, o seg a a a o o fax  è odalità assoluta e te residuale e o segue te solo 
all'i possi ilità ateriale di ade piere tele ati a e te. 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it




1 

 

ALL. 2 MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017  

 

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

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

ANNO 2017 
Il/la sottoscritto/a  

 

Cognome Nome 

  

 

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

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

- di aver ricoperto ell’a o 7 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

- di aver svolto ell’a o 7 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica: 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

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

Data _________________                    Firma1 ____________________________________ 

 

1 Il odulo va fir ato digital e te e tras esso al Servizio A i istrazio e e Gestio e per via tele ati a 
all’i dirizzo di posta elettro i a ordi aria Pers or @regio e.e ilia-ro ag a.it 
L'i vio cartaceo tra ite posta, o seg a a a o o fax  è odalità assoluta e te residuale e o segue te solo 
all'i possi ilità ateriale di ade piere tele ati a e te. 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 

 

ALL. 2 MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017  

 

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

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

ANNO 2017 
Il/la sottoscritto/a  

 

Cognome Nome 

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: 

- di aver ricoperto ell’a o 7 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

- di aver svolto ell’a o 7 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica: 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

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

Data 7 nov. 18                    Firma1 ____________________________________ 

 

1 Il odulo va fir ato digital e te e tras esso al Servizio A i istrazio e e Gestio e per via tele ati a 
all’i dirizzo di posta elettro i a ordi aria Pers or @regio e.e ilia-ro ag a.it 
L'i vio cartaceo tra ite posta, o seg a a a o o fax  è odalità assoluta e te residuale e o segue te solo 
all'i possi ilità ateriale di ade piere tele ati a e te. 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it




1 

 

ALL. 2 MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017  

 

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

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

ANNO 2017 
Il/la sottoscritto/a  

 

Cognome Nome 

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: 

- di aver ricoperto ell’a o 7 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

Membro 

consulta 

Consorzio di 

bonifica Emilia 

Centrale 

 

Giunta regionale 

DGR 359/2016 

////////////////// Marzo 2016 – 

ottobre 2018 

 

 

 

    

 

 

    

 

- di aver svolto ell’a o 7 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica: 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

//////////////// 

 

    

 

 

    

 

 

    

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



2 

 

Data __11/12/2018                    Firma1 digitale (Stefano Cavatorti) 

                                                           

1 Il odulo va fir ato digital e te e tras esso al Servizio A i istrazio e e Gestio e per via tele ati a 
all’i dirizzo di posta elettro i a ordi aria Pers or @regio e.e ilia-ro ag a.it 
L'i vio cartaceo tra ite posta, o seg a a a o o fax  è odalità assoluta e te residuale e o segue te solo 
all'i possi ilità ateriale di ade piere tele ati a e te. 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 

 

ALL. 2 MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017  

 

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

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

ANNO 2017 
Il/la sottoscritto/a  

 

Cognome Nome 

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 aver ricoperto ell’a o 7 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

NESSUNA 

    

 

 

    

 

 

    

 

- di aver svolto ell’a o 7 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica: 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

NESSUNO 

    

 

 

    

 

 

    

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

Data 28/11/2018                      Firma1 CEVENINI BARBARA 

                                                           

1 Il odulo va fir ato digital e te e tras esso al Servizio A i istrazio e e Gestio e per via tele ati a 
all’i dirizzo di posta elettro i a ordi aria Pers or @regio e.e ilia-ro ag a.it 
L'i vio cartaceo tra ite posta, o seg a a a o o fax  è odalità assoluta e te residuale e o segue te solo 
all'i possi ilità ateriale di ade piere tele ati a e te. 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 

 

ALL. 2 MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017  

 

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

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

ANNO 2017 
Il sottoscritto  

 

Cognome Nome 

COCCHI ENRICO 

 

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

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

- di aver ricoperto nell’anno 7 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

- di aver svolto nell’anno 7 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica: 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

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

Data 30/11/2018                     1 Enrico Cocchi (firmato digitalmente) 

                                                           

1 Il odulo va fir ato digital e te e tras esso al Servizio A i istrazio e e Gestio e per via tele atica 
all’i dirizzo di posta elettro ica ordi aria Pers or @regio e.e ilia-ro ag a.it 
. 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 

 

ALL. 2 MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017  

 

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

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

ANNO 2017 
Il/la sottoscritto/a  

 

Cognome Nome 

Francesco Cossentino 

 

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

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

- di aver ricoperto ell’a o 7 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

Dirigente 

professional 

 

Regione Emilia-

Romagna 

93.192,31  

 
Dal 1° gennaio 

al 31 dicembre 

2017 

 

 

 

    

 

 

    

 

- di aver svolto ell’a o 7 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica: 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

Dirigente 

professional 

 

 

Regione Emilia-

Romagna 

93.192,31  

 
Dal 1° gennaio 

al 31 

dicembre 

2017 

 

 

 

    

 

 

    

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



2 

 

Data _15 novembre 2018                    Firma1 _Francesco Cossentino 

 

1 Il odulo va fir ato digital e te e tras esso al Servizio A i istrazio e e Gestio e per via tele ati a 
all’i dirizzo di posta elettro i a ordi aria Pers or @regio e.e ilia-ro ag a.it 
L'i vio cartaceo tra ite posta, o seg a a a o o fax  è odalità assoluta e te residuale e o segue te solo 
all'i possi ilità ateriale di ade piere tele ati a e te. 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 

 

ALL. 2 MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017  

 

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

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

ANNO 2017 
Il/la sottoscritto/a  

 

Cognome Nome 

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: 

- di aver ricoperto ell’a o 7 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

- di aver svolto ell’a o 7 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica: 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

P.O. Spettacolo 

Regione Emilia-

Romagna 

46.328,19 Annuale Compreso 

nel MOD 

Emolumenti 

 

 

    

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

Data _26/11/2018           Firma1    Gianni Cottafavi (firmato digitalmente) 

 

1 Il odulo va fir ato digital e te e tras esso al Servizio A i istrazio e e Gestio e per via tele ati a 
all’i dirizzo di posta elettro i a ordi aria Pers or @regio e.e ilia-ro ag a.it 
L'i vio cartaceo tra ite posta, o seg a a a o o fax  è odalità assoluta e te residuale e o segue te solo 
all'i possi ilità ateriale di ade piere tele ati a e te. 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 

 

ALL. 2 MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017  

 

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

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

ANNO 2017 
Il sottoscritto 

 

Cognome Nome 

CRISERA’ ALESSANDRO 

 

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

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

- di aver ricoperto ell’a o 7 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

======= 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

- di aver svolto ell’a o 7 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica: 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

========= 

 

    

 

 

    

 

 

    

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

Data 30/10/2018                    Firma1 ____________________________________ 

                                                           

1 Il odulo va fir ato digital e te e tras esso al Servizio A i istrazio e e Gestio e per via tele ati a 
all’i dirizzo di posta elettro i a ordi aria Pers or @regio e.e ilia-ro ag a.it 
L'i vio cartaceo tra ite posta, o seg a a a o o fax  è odalità assoluta e te residuale e o segue te solo 
all'i possi ilità ateriale di ade piere tele ati a e te. 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it




1 

 

ALL. 2 MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017  

 

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

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

ANNO 2017 
Il/la sottoscritto/a  

 

Cognome Nome 

DIEGOLI  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 aver ricoperto ell’a o 7 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

- di aver svolto ell’a o 7 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica: 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

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

Data 11 DICEMBRE 2018_________                    Firma1 

____________________________________ 

 

1 Il odulo va fir ato digital e te e tras esso al Servizio A i istrazio e e Gestio e per via tele ati a 
all’i dirizzo di posta elettro i a ordi aria Pers or @regio e.e ilia-ro ag a.it 
L'i vio cartaceo tra ite posta, o seg a a a o o fax  è odalità assoluta e te residuale e o segue te solo 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 

 

ALL. 2 MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017  

 

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

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

ANNO 2017 
Il/la sottoscritto/a  

 

Cognome Nome 

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 aver ricoperto ell’a o 7 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

- di aver svolto ell’a o 7 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica: 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

Dipendente  

ERVET SpA (Società 

in house della 

Regione Emilia 

Romagna) 

9.762,84 01/01/2017 al 

17/02/2017 

 

 

 

    

 

 

    

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

Data 07/01/2019_________________    Firma1 Daniela Ferrara (firmato digitalmente)  

 

1 Il odulo va fir ato digital e te e tras esso al Servizio A i istrazio e e Gestio e per via tele ati a 



1 

 

ALL. 2 MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017  

 

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

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

ANNO 2017 
Il/la sottoscritto/a  

 

Cognome Nome 

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: 

- di aver ricoperto ell’a o 7 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

- di aver svolto ell’a o 7 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica: 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

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

Data ___28.11.2018______________  Firma1 ____________Mila Ferri (firmato 

digitalmente) ________________________ 

                                                           

1 Il odulo va fir ato digital e te e tras esso al Servizio A i istrazio e e Gestio e per via tele ati a 
all’i dirizzo di posta elettro i a ordi aria Pers or @regio e.e ilia-ro ag a.it 
L'i vio cartaceo tra ite posta, o seg a a a o o fax  è odalità assoluta e te residuale e o segue te solo 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 

 

ALL. 2 MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017  

 

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

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

ANNO 2017 
Il/la sottoscritto/a  

 

Cognome Nome 

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 ell’a o 7 alcu ’altra carica presso enti pubblici o privati; 

- di non aver svolto ell’a o 7 alcun altro incarico con oneri a carico della finanza pubblica. 

Data __13 dicembre 2018                              Firma1 ____________________________________ 

 

1 Il odulo va fir ato digital e te e tras esso al Servizio A i istrazio e e Gestio e per via tele ati a 
all’i dirizzo di posta elettro i a ordi aria Pers or @regio e.e ilia-ro ag a.it 
L'i vio cartaceo tra ite posta, o seg a a a o o fax  è odalità assoluta e te residuale e o segue te solo 
all'i possi ilità ateriale di ade piere tele ati a e te. 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 

 

ALL. 2 MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017  

 

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

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

ANNO 2017 
Il/la sottoscritto/a  

 

Cognome Nome 

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 aver ricoperto ell’a o 7 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

Nessuna 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

- di aver svolto ell’a o 7 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica: 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

Nessuno 

 

    

 

 

    

 

 

    

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

Data ______14.01.2019___________                    Firma1 

____________________________________ 

 

1 Il odulo va fir ato digital e te e tras esso al Servizio A i istrazio e e Gestio e per via tele ati a 
all’i dirizzo di posta elettro i a ordi aria Pers or @regio e.e ilia-ro ag a.it 
L'i vio cartaceo tra ite posta, o seg a a a o o fax  è odalità assoluta e te residuale e o segue te solo 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 
 

ALL. 2 “MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017” 
 

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

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

ANNO 2017 
Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome Nome 

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

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 
Docenza 

Università di 
Bologna – 
Fondazione Alma 
Mater 

693,00 6 0re  

 
Membro esterno 
Organismo 
aziendale di 
supporto per 
valutazione 

AUSL di Piacenza Incarico a titolo 
gratuito 

Per tutto il 
2017 

 

 
 

    

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

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

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



2 
 

Data 8/11/2018                   Firma1 ____________________________________ 

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



1 

 

ALL. 2 MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017  

 

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

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

ANNO 2017 
Il/la sottoscritto/a  

 

Cognome Nome 

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: 

- di aver ricoperto ell’a o 7 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati: 

Carica 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 

 

 

    

 

 

    

 

- di aver svolto ell’a o 7 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica: 

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 

     



2 

 

 

 

 

    

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

Data 20/11018                   Firma1 ____________________________________ 

                                                           

1 Il odulo va fir ato digital e te e tras esso al Servizio A i istrazio e e Gestio e per via tele ati a 
all’i dirizzo di posta elettro i a ordi aria Pers or @regio e.e ilia-ro ag a.it 
L'i vio cartaceo tra ite posta, o seg a a a o o fax  è odalità assoluta e te residuale e o segue te solo 
all'i possi ilità ateriale di ade piere tele ati a e te. 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 

 

ALL. 2 MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017  

 

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

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

ANNO 2017 
Il/la sottoscritto/a  

 

Cognome Nome 

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: 

- di aver ricoperto ell’a o 7 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

/ 

 

    

/ 

 

    

/ 

 

    

 

- di aver svolto ell’a o 7 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica: 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

/ 

 

    

/ 

 

    

/ 

 

    

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

Data 6/11/2018                    Firma1 ____________________________________ 

                                                           

1 Il odulo va fir ato digital e te e tras esso al Servizio A i istrazio e e Gestio e per via tele ati a 
all’i dirizzo di posta elettro i a ordi aria Pers or @regio e.e ilia-ro ag a.it 
L'i vio cartaceo tra ite posta, o seg a a a o o fax  è odalità assoluta e te residuale e o segue te solo 
all'i possi ilità ateriale di ade piere tele ati a e te. 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 

 

ALL. 2 MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017  

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

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

ANNO 2017 
Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

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: 

- di aver ricoperto ell’a o 7 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

- di aver svolto ell’a o 7 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica: 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

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

Data 19 Novembre 2018             Firma1         Stefano Isler 

              firmato digitalmente 

                                                           

1 Il odulo va fir ato digital e te e tras esso al Servizio A i istrazio e e Gestio e per via tele ati a 
all’i dirizzo di posta elettro i a ordi aria Pers or @regio e.e ilia-ro ag a.it 
L'i vio cartaceo tra ite posta, o seg a a a o o fax  è odalità assoluta e te residuale e o segue te solo 
all'i possi ilità ateriale di ade piere tele ati a e te. 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 
 

ALL. 2 “MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017” 
 

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

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

ANNO 2017 
Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome Nome 

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

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

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

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

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

Data 30/11/2018                    Firma1 ____________________________________ 
                                                           
1 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria Persnorm@regione.emilia-romagna.it 
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente solo 
all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 



1 

 

ALL. 2 MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017  

 

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

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

ANNO 2017 
Il/la sottoscritto/a  

 

Cognome Nome 

LOMBINI MONICA 

 

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

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

- di aver ricoperto ell’a o 7 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

Dirigente 

 

RER 103.701,96   

 

 

    

 

 

    

 

- di aver svolto ell’a o 7 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica: 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

Dirigente 

RER 103.701,96   

 

 

    

 

 

    

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

Data _________________                    Firma1 ____________________________________ 

                                                           

1 Il odulo va fir ato digital e te e tras esso al Servizio A i istrazio e e Gestio e per via tele ati a 
all’i dirizzo di posta elettro i a ordi aria Pers or @regio e.e ilia-ro ag a.it 
L'i vio cartaceo tra ite posta, o seg a a a o o fax  è odalità assoluta e te residuale e o segue te solo 
all'i possi ilità ateriale di ade piere tele ati a e te. 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it



