
ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi riguardante l’anno 2018 
e l’aggiornamento al 31/08/2019” 

 
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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 
Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

ARGNANI STEFANO 

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

 di NON aver ricoperto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) cariche presso 
enti pubblici o privati; 

 di NON aver svolto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 
a carico della finanza pubblica (eccetto ovviamente l’incarico dirigenziale conferito dalla Regione 
Emilia Romagna. 

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 2018 devono essere indicati nell’apposita 
colonna “Annotazioni”. 

 
Bologna, 21 ottobre 2019                    Avv. Stefano Argnani 
                                                                                   (firmato digitalmente) 
 



ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi riguardante l’anno 2018 
e l’aggiornamento al 31/08/2019” 

 
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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 
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: 

X di NON aver ricoperto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) cariche presso 
enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 
presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 
 
     

 
     

 
     

 di NON aver svolto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 
a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) 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 2018 devono essere indicati nell’apposita 
colonna “Annotazioni”. 

Data 16/09/2019                    Firma1  Cristiano Annovi (firmato digitalmente) 

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





ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

AURIGHI 
STEFANO 

 

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

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

X di NON aver ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X di NON aver svolto ell’a o  e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazio e):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colonna A otazio i . 

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 arta eo 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




ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi riguardante l’anno 2018 
e l’aggiornamento al 31/08/2019” 

 
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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 
Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

BERGAMINI 
 
FRANCESCA 

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

 X   di NON aver ricoperto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) cariche presso 
enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 
presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 
 
     

 
     

 
     

 X   di NON aver svolto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 
a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) 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 2018 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. 



ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi riguardante l’anno 2018 

e l’aggiornamento al 31/08/2019” 

 

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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

BERNABE’ 

 

 

ANNAMARIA 

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

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

 di NON aver ricoperto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 di NON aver svolto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) 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 2018 devono essere indicati nell’apposita 

colonna “Annotazioni”. 

Data 17/9/2019                   (FIRMATO DIGITALMENTE) 



ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

Bianchedi 
Roberta 

 

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

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

x di NON aver ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X di NON aver svolto ell’a o  e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazio e):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colonna A otazio i . 

Data _16/09/19________________                    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 arta eo 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


ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

Bissi 
 

Paola 

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

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

X di NON aver ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X di NON aver svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri a 

carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazione):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colo a A otazio i . 

Data15.10.2019                    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 arta eo 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


ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi riguardante l’anno 2018 
e l’aggiornamento al 31/08/2019” 

 
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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 
Il sottoscritto 

Cognome Nome 
BISULLI MIRKO 

 

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

 di NON aver ricoperto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) cariche presso 
enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 
presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto 
Conferente 

Compenso Durata Annotazioni 

Presidente 
 

Comunione degli 
Utenti della 
centrale 
termofrigorifera del 
quartiere fieristico 
di Bologna 

0,00 20 mesi  
Dal 
01/01/2018 al 
31/08/2019 

Nominato a 
dicembre 2017 
dall’Assemblea 
della 
Comunione 
degli utenti 

 
     

 
     

 di NON aver svolto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 
a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 
oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’incarico dirigenziale conferito 
dall’Amministrazione):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

Docente a 
contratto 
A.A. 2016-2017 
 

Università Iuav di 
Venezia 

3.200,00 Attività svolta 
nel 2017 
(5 mesi, da 
febbraio 2017 
a giugno 
2017) 

Già 
conteggiati 
nell’importo 
complessivo 
riportato 
nel separato 
MOD 
Emolumenti 
2018 

     



 
 
 

    

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 2018 devono essere indicati nell’apposita 
colonna “Annotazioni”. 

Data 18/09/2019                    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. 



ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

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: 

X di NON aver ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

X di NON aver svolto ell’a o  e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazio e):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colonna A otazio i . 

Data 16/09/2019                    Firma1 Marcello Bonaccurso 

           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 arta eo 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


ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi riguardante l’anno 2018 

e l’aggiornamento al 31/08/2019” 

 

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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

BONCOMPAGNI 
 

STEFANO 

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

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

X di NON aver ricoperto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X di NON aver svolto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri a 

carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) 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 2018 devono essere indicati nell’apposita 

colonna “Annotazioni”. 

Data 30/09/2019                    Firma1 STEFANO BONCOMPAGNI (firmato digitalmente) 

 

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

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

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



ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

BONFIGLIOLI VALERIO 

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

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

X   di NON aver ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X   di NON aver svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazione):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colo a A otazio i . 

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 arta eo 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


ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi riguardante l’anno 2018 
e l’aggiornamento al 31/08/2019” 

 
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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 
Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

BORIONI 
 
MARCO 
 

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

 

X di NON aver ricoperto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) cariche presso 
enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 
presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 
/ 

     

 

X di NON aver svolto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 
a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) 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 2018 devono essere indicati nell’apposita 
colonna “Annotazioni”. 

Data 17 settembre 2019                    Firma1 Marco Borioni (firmato digitalmente) 

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



ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

BRANCALEONI 
 

CATERINA 

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

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

 X di NON aver ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 X di NON aver svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazio e):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colo a A otazio i . 

Data 18-09-2019_________________              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 arta eo 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


ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi riguardante l’anno 2018 
e l’aggiornamento al 31/08/2019” 

 
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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 
Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

BRENAGGI 
VENERIO 
 

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

X di NON aver ricoperto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) cariche presso 
enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 
presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 
 
     

 
     

 
     

X di NON aver svolto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri a 
carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) 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 2018 devono essere indicati nell’apposita 
colonna “Annotazioni”. 

Data 30.09.2019                    Firma1 VENERIO BRENAGGI (firmato digitalmente) 
 

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



ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

BRICCOLANI 
 

CATIA 

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

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

x di NON aver ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

     

 di NON aver svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

x di AVER svolto ell’a o  e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazio e):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

Componente 

commissione di 

valutazione delle 

offerte tecniche 

nella gara per 

affidamento 

servizio 

somministrazione 

Provincia di Forlì-

Cesena 

850,00 Dal 

21/3/2018  al 

30/6/018 

850,00 

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colo a A otazio i . 

Data __20/09/2019_____________                    Firma1 ___Catia Briccolani_____________ 

 
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 arta eo 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


ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

Busetto 
 

Antonella 

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

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

X di NON aver ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X di NON aver svolto ell’a o  e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazio e):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colonna A otazio i . 

Data _____19/09/2019____________                    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 arta eo 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


ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

la sottoscritta  

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: 

X di NON aver ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X di NON aver svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri a 

carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazio e):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colonna A otazio i . 

Data  16 /09 /2016_________________                    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 arta eo 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


ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

CAPUCCI MARCELLO 

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

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

✓ di NON aver ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

• di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

✓ di NON aver svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

• di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi 

con oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazione):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colo a A otazio i . 

Data 13/11/2019                    Firma1 MARCELLO CAPUCCI (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 arta eo 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




ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

Cascio 
Antonio 

 

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

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

X di NON aver ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o  e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X di NON aver svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri a 

carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o  e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazio e):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colo a A otazio i . 

Data ______20 settembre 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 arta eo 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


ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

CASSANI 
 

PAOLA 

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

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

X di NON aver ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X di NON aver svolto ell’a o  e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri a 

carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazio e):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colonna A otazio i . 

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 arta eo 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


ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

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 NON aver ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

X di AVER ricoperto ell’a o  e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) 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 
 

     

     

X di NON aver svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri a 

carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o  e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazio e):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

     

     

     

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devono essere i dicati ell’apposita 
colo a A otazio i . 

Data 13/09/2019                    Firma1 DIGITALE: Cavatorti Stefano 

 
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 arta eo 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


ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

CEVENINI 
 

BARBARA 

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

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

 di NON aver ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 di NON aver svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazio e):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colonna A otazio i . 

Data 16/09/2019                     Firma1 BARBARA CEVENINI (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 arta eo 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


ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi riguardante l’anno 2018 
e l’aggiornamento al 31/08/2019” 

 
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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 
Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 
Cossentino 

 

Francesco 

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

X di NON aver ricoperto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) cariche presso 
enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 
presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 
 
     

 
     

 
     

 di NON aver svolto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 
a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) 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 2018 devono essere indicati nell’apposita 
colonna “Annotazioni”. 

Data _16/09/2019____________                    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. 



ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi riguardante l’anno 2018 
e l’aggiornamento al 31/08/2019” 

 
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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 
Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

COTTAFAVI 
 
GIANNI 

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

X di NON aver ricoperto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) cariche presso 
enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 
presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 
 
     

 
     

 
     

X  di NON aver svolto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 
a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) 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 2018 devono essere indicati nell’apposita 
colonna “Annotazioni”. 

Data 24 settembre 2019                     Firma1 _Gianni Cottafavi (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. 



ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

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: 

X di NON aver ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X di NON aver svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazione):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colo a A otazio i . 

Data 13/9/2019                    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 arta eo 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
mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

de Luigi 
Fabio 

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 ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X di NON aver svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri a 

carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazio e):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colo a A otazio i . 

Data 15/10/2019                    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 arta eo 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




ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

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: 

Xdi NON aver ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

Xdi NON aver svolto ell’a o  e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazio e):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colonna A otazio i . 

Data ______3 /10 /2019___________                    Firma1 Giuseppe Diegoli 

____________________________________ 
 

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 arta eo 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


ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

DOMENICONI  
 

PIERA 

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

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

X di NON aver ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X di NON aver svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri a 

carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazione):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colo a A otazio i . 

Data 17 settembre 2017 _________________                    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 arta eo 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


ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

DOSUALDO 
 

DANIELE 

 

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 ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X   di NON aver svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazione):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colo a A otazio i . 

Data _13/09/2019                    Firma1 Dosualdo Daniele 
 

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 arta eo 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


ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

FELICE 
 

GIUSEPPINA 

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

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

 di NON aver ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 di NON aver svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazio e):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colo a A otazio i . 

Data ____16/09/2019_____________                    Firma1  

        GIUSEPPINA FELICE  

 
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 arta eo 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


ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

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: 

 X di NON aver ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 X di NON aver svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazio e):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colo a A otazio i . 

Data 03/10/2019                     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 arta eo 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


ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

Mila  
 

Ferri 

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 ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

xdi NON aver svolto ell’a o  e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazio e):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colonna A otazio i . 

Data 23 sett. 2019_________________                    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 arta eo 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


____________________________________ 



ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

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 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

✓ di NON aver svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

Data16.9.2019                   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 arta eo 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
mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

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: 

x di NON aver ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X di NON aver svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri a 

carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazio e):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colonna A otazio i . 

Data 16 ottobre                    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 arta eo 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


ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

GHISOLI 
 

ROBERTO 

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

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

 di NON aver ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

X di AVER ricoperto ell’a o  e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

Membro 

organismo 

aziendale di 

supporto 

AUSL Piacenza nessuno 
Da aprile 2017 

a marzo 2020 
 

 

 
    

 

 
    

 di NON aver svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

x di AVER svolto ell’a o  e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazio e):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

Docenza Università di Bologna 

– Fondazione Alma 

Mater 

 

660 4 ore  

 

 

    

 

 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colo a A otazio i . 



Data 17/9/2019                    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 arta eo 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


ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

Govoni 
 

Cristina 

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

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

X di NON aver ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X di NON aver svolto ell’a o  e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazio e):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colonna A otazio i . 

Data 24/9/2019                    Firma1 Cristina Govoni 

 
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 arta eo 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


ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

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 18 e ell’a o  (sino al 31/08/2019) 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 18 e ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazione):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

Componente 

supplente del 

Comitato misto 

paritetico 

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

marzo 2010 n. 66 

Regione Emilia-

Romagna con 

decreto del 

Presidente della 

Giunta 3 aprile 2017, 

n. 43 (pubblicato sul 

Burert n.108 del 19 

aprile 2017) 

Zero – Prestazione 

gratuita 

Nel decreto 

non è citata la 

durata 

La durata 

delle 

nomine non 

è citata 

neppure nel 

comma 3 

dell’art. 322 

del D. Lgs. n. 

66/2010 

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colo a A otazio i . 

Data 03/10/2019                   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 Pgio e.e ilia-ro ag a.it . L'i vio arta eo 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


ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi riguardante l’anno 2018 
e l’aggiornamento al 31/08/2019” 

 
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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 
La sottoscritta 

Cognome Nome 

GUIDA 
 
MONICA 

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

X   di NON aver ricoperto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) cariche presso 
enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 
presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 
 
     

 
     

 
     

X   di NON aver svolto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 
a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) 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 2018 devono essere indicati nell’apposita 
colonna “Annotazioni”. 

Data      19/09/2019                                Firma1                           Monica Guida 

 
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 riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

GUIDI 
ORTENSINA 

 

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

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

X di NON aver ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X di NON aver svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri a 

carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazio e):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colonna A otazio i . 

Data 23/09/2019                    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 arta eo 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


ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

GUSMANI 
 

CLAUDIA  

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

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

X di NON aver ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X di NON aver svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri a 

carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazio e):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colo a A otazio i . 

Data  16.09.2019                         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 arta eo 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


ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

                       ISLER 
                     STEFANO 

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

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

X di NON aver ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X di NON aver svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri a 

carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazione):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colo a A otazio i . 

Data        30 SETTEMBRE 2109     Firma 

     Stefano Isler 

firmato digitalmente 



ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi riguardante l’anno 2018 
e l’aggiornamento al 31/08/2019” 

 
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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 
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 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) cariche presso 
enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 
presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 
 
     

 
     

 
     

 di NON aver svolto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 
a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) 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 2018 devono essere indicati nell’apposita 
colonna “Annotazioni”. 

Data 30/09/2019                    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. 



ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

La sottoscritta  

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: 

X di NON aver ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X di NON aver svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazione):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colo a A otazio i . 

Data _________________                    Firma1 MONICA LOMBINI ( F.to 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 arta eo 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


ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

Il  sottoscritto  

Cognome Nome 

Magnani  
 

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 ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 di NON aver svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazio e):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colonna A otazio i . 

Data     26 /09/ 2019                                                    Firma1           Alberto Magnani  

 
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 arta eo 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


ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

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 ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto 

Conferente 

Compenso Durata Annotazioni 

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 

Membro effettivo del 

Consiglio Direttivo 

Regio ale dell’Istituto 
Nazionale di 

Urbanistica 

CDR INU Gratuito 

Dal 

18/10/2016 

fino a fine 

carica 

Incarico a 

titolo 

personale 

 

 di NON aver svolto ell’a o  e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazio e):  



Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

Commissione 

concorso 

dirigente 

Unione di Comuni 

Bassa Romagna (RA) 

Compenso 294,22 

euro 

09/10/2017 

22/12/2017 

Erogati nel 

2018 

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colo a A otazio i . 

Data 16/09/2019                   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 arta eo 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


ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi riguardante l’anno 2018 
e l’aggiornamento al 31/08/2019” 

 
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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 
Il/la sottoscritto/a  

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 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) cariche presso 
enti pubblici o privati 

  di AVER ricoperto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 
presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 
Assistente 

volontario alla 
cattedra di 

Diritto 
Amministrativo 

UNICAL (Università 
della Calabria – 
Dipartimento di 
Economia), con sede 
in Arcavacata di 
Rende (CS) 

€ 0,00 
 

Fino al 
30/09/2019 

Incarico 
svolto a 

titolo 
gratuito su 

designazione 
del prof. 

Renato Rolli 

 di NON aver svolto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 
a carico della finanza pubblica  

  di AVER svolto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 
oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’incarico dirigenziale conferito 
dall’Amministrazione):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

Docenza 
seminariale  

UNIBO (Università di 
Bologna – 
Dipartimento di 
Veterinaria), con sede 
in Bologna (BO) 

€ 0,00  
(salvo mero 

rimborso spese 
documentate)  

 

Incarico di 
due ore 

espletato 
nella giornata 

del  
20/05/2019 

Incarico a 
titolo 

gratuito su 
designazione 

del prof. 
Alessio 

Bonaldo 
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 2018 devono essere indicati nell’apposita 
colonna “Annotazioni”. 
 
Data   16/09/2019                     Firma1  Avv. Vittorio Elio Manduca   
                (firmato digitalmente) 



ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

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: 

di NON aver ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

di NON aver svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri a 

carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazione):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colo a A otazio i . 

Data ___19/9/2019_____                    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 arta eo 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
mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it




ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

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 ell’a o 18 e/o ell’a o  sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 di NON aver svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

✓ di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazio e):  

Incarico Soggetto 

Conferente 

Compenso Durata Annotazioni 

Assistenza nella 

redazione docum. 

ciclo della 

programmazione  

Atersir Emilia 

Romagna – Bologna 

- 

7.000,00 08/03-31/10  

2018 

 

Contab.economica 

e consolidato 

 

Comune Castelnovo 

Ne’ Mo ti RE   
1.200,00 06/04-30-09 

2018 

 

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colonna A otazio i . 

Data 18/09/2019                    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 arta eo 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


ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi riguardante l’anno 2018 
e l’aggiornamento al 31/08/2019” 

 
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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 
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: 

 di NON aver ricoperto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) cariche presso 
enti pubblici o privati 

 di NON aver svolto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) 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 2018 devono essere indicati nell’apposita 
colonna “Annotazioni”. 

Data __18/09/2019__                    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. 



ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

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: 

 di NON aver ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 di NON aver svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazio e):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colo a A otazio i . 

Data 16/09/2019                    Firma1 _____Gandolfo Miserendino___ 

 
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 arta eo 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




ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

la sottoscritta  

Cognome Nome 

NICOLINI 
RITA 

 

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 ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 

X di NON aver svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colo a A otazio i . 

 

 

Data 30 SETTEMBRE 2019                    Firma1     RITA NICOLINI  

(documento 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 arta eo 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


ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

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 ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche 

presso enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X  di NON aver svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazione):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colo a A otazio i . 

Data 24 settembre 2019                    Firma1  Alessia Orsi (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 arta eo 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


ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi riguardante l’anno 2018 
e l’aggiornamento al 31/08/2019” 

 
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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 
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 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) cariche presso 
enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 
presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 
 
     

 
     

 
     

 di NON aver svolto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 
a carico della finanza pubblica 

x di AVER svolto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) 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 DI 
FERRARA 

 EURO 439,41 13/9/2018- 
16/10/2018 

 

     
     
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 2018 devono essere indicati nell’apposita 
colonna “Annotazioni”. 

Data _14/10/2019                    Firma1         Marina Orsi 

      (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 riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

Il sottoscritto  

Cognome Nome 

Paggi Gianluca 

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

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

 di NON aver ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

// // // // // 

 di NON aver svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazione):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

// 

 

// // // // 

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colo a A otazio i . 

Data 28/09/2019                      Firma1 Gianluca Paggi 

        (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


ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

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 ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 di NON aver svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazione):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colo a A otazio i . 

Data 3/10/2019                               Firma1      f.to digitalmente Tania Palazzi 

 
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 arta eo 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


ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

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 ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X  di NON aver svolto ell’a o  e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazio e):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colonna A otazio i . 

Data  16 settembre 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 arta eo 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




ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

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: 

X di NON aver ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche 

presso enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o  e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

nessuna     

X di NON aver svolto ell’a o  e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o  e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazio e):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

nessuno 

 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colo a A otazio i . 

 

Data 30/09/2019                   Firma1 _ Gino Passarini (documento 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 arta eo 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










ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

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 ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

◼ di NON aver svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazio e):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colo a A otazio i . 

Data 07-10-2019________                    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 arta eo 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




ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

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: 

 di NON aver ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 di NON aver svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o  e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazio e):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

Componente esperto 

in commissione di 

concorso 

 

Provincia di Reggio 

Emilia 

500,00 dal 15/10/2018 al 

30/11/2018  

 

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colonna A otazio i . 

Data 18/09/2019                                         Firma1 ANNA PREVIATI (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 arta eo 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


ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi riguardante l’anno 2018 
e l’aggiornamento al 31/08/2019” 

 
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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 
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 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) cariche presso 
enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 
presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 
 
     

 
     

 
     

X di NON aver svolto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 
a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) 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 2018 devono essere indicati nell’apposita 
colonna “Annotazioni”. 

Data 20/09/2019                    Firma1 MONICA RACITI (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. 



ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

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 ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

Xdi NON aver svolto ell’a o  e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazio e):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colonna A otazio i . 

Data _20.9.19________________                    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 arta eo 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


ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

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 ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso   

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 di NON aver svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazio e):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colo a A otazio i . 

Data _13.9.2019                    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 arta eo 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




ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi riguardante l’anno 2018 

e l’aggiornamento al 31/08/2019” 

 

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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

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 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) cariche 

presso enti pubblici o privati 

o di AVER ricoperto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X.  di NON aver svolto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica 

o di AVER svolto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) 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 2018 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. 







ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi riguardante l’anno 2018 
e l’aggiornamento al 31/08/2019” 

 
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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 
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 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) cariche presso 
enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 
presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 
 
     

 
     

 
     

 di NON aver svolto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 
a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) 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 2018 devono essere indicati nell’apposita 
colonna “Annotazioni”. 

Data 30/09/2019                    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. 



ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

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 ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X di NON aver svolto ell’a o  e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri a 

carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazio e):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colonna A otazio i . 

Data 13.09.2019                    Firma1 STEFANO ROTUNDO (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 arta eo 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


ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

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 ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X di NON aver svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazio e):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colo a A otazio i . 

Data 26/09/2019                     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 arta eo 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


ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

Il/la sottoscritto/a  

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 ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

x di AVER ricoperto ell’a o ell’a o  (sino al 31/08/2019) la seguente carica presso 

enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto 

Conferente 

Compenso Durata Annotazioni 

Cosigliere 

d’a i istrazio e 

 

Fondazione Italia 

Cina 
nessuno triennale 

Da luglio 

2019 

X di NON aver svolto ell’a o  e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazio e):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colo a A otazio i . 

Data 26/09/2019                    Firma1  RUBEN SACERDOTI 

        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 arta eo 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


ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

Santangelo 
 

Giovanni 

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 ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X di NON aver svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazione):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colo a A otazio i . 

Data ___13 settembre 2019_________             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 arta eo 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








ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

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 ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X di NON aver svolto ell’a o  e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazio e):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colonna A otazio i . 

Data 27/9/2019                    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 arta eo 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


ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

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 ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o  e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 di NON aver svolto ell’a o  e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

  di AVER svolto ell’a o  e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazio e):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colo a A otazio i . 

Data  17 ottobre 2019                    Firma1 Tamara Simoni 

(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 arta eo 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


ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi riguardante l’anno 2018 
e l’aggiornamento al 31/08/2019” 

 
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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 
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 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) cariche presso 
enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 
presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 
 
     

 
     

 
     

di NON aver svolto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 
a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) 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 2018 devono essere indicati nell’apposita 
colonna “Annotazioni”. 

Data 16/09/2019                    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 riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

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 ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X di NON aver svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri a 

carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazione):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colo a A otazio i . 

Data _13/09/2019_______                    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 arta eo 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


ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi riguardante l’anno 2018 
e l’aggiornamento al 31/08/2019” 

 
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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 
Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

Tommasini 
Moreno 
 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna (1), DICHIARA, sotto la propria 
responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla norma sopra indicata: 

 di NON aver ricoperto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) cariche presso 
enti pubblici o privati 

X di AVER ricoperto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) le seguenti cariche 
presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 
Consigliere 
amm.ne Fondazione FOMAL // 5 anni Da settembre 

2017 
Componente 
comitato 
direttivo 

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

Componente CPP Parroco protempore 
Crevalcore // 3 anni  

Componente 
CPAE 
 

Parroco protempore 
Crevalcore // 3 anni  

 di NON aver svolto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 
a carico della finanza pubblica 

X di AVER svolto nell’anno 2018 e/o nell’anno 2019 (sino al 31/08/2019) 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 6.919,82 3 anni da 
settembre 
2017 

Compenso 
annuo 9.000,00 
euro 

Revisore Legale 
dei Conti 
 

Comune di 
Mirandola 

0 3 anni da 
maggio 2018 

Cessato per 
dimissioni 
volontarie 
31.5.2019 

Docente 
 

SFEL – Grosseto 1.000,00 1 giornata di 
docenza nel 
2018 

 



Direttore 
Operativo 

Comune di Ferrara 108.642,44 Dipendente di 
ruolo 
comandato a 
tempo 
parziale 
dall’1.9.18 e a 
tempo pieno 
dal 1.6.19 al 
31.12.19 

Comandato 
presso 
Commissario 
Governativo 
per 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 2018 devono essere indicati nell’apposita 
colonna “Annotazioni”. 

Data 26/9/19                    Firma1 _Tommasini Moreno – firmato digitalmente 

(1) Comandato dal Comune di Ferrara dall’1.9.2018 al 31.12.2019 alla struttura del 
commissario di Governo Sisma 2012  

 

 
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 riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

VECCHIATI 
 

MARIA PAOLA 

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

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

 di NON aver ricoperto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di NON aver svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

Data    17/09/2019                    Firma1  MARIA PAOLA VECCHIATI 

 
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 arta eo 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


ALL. 2 MOD_Cariche/Incarichi riguarda te l’a o  
e l’aggior a e to al / /  

 

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 2018 e 2019 (sino al 31/08/2019) 

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 ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) cariche presso 

enti pubblici o privati 

X di AVER ricoperto ell’a o  e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) 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 

 

 
    

 

 
    

 X di NON aver svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto ell’a o 18 e/o ell’a o  (sino al 31/08/2019) i seguenti incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’i carico dirige ziale co ferito 
dall’A i istrazione):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già co teggiati ell’i porto 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguarda te l’a o 2018 devo o essere i dicati ell’apposita 
colo a A otazio i . 



Data  26 settembre 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 arta eo 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

