
1 

 

ALL. 2 MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017  

 

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

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

ANNO 2017 
Il/la sottoscritto/a  

 

Cognome Nome 

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 aver ricoperto ell’a o 7 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 Regionale 

dell’Istituto 
Nazionale di 

Urbanistica 

CDR INU Gratuito Dal 

18/10/2016 

fino a fine 

carica 

Incarico a 

titolo 

personale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

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

Incarico Soggetto 

Conferente 

Compenso Durata Annotazioni 

Commissione 

concorso dirigente 

Unione di Comuni 

Bassa Romagna (RA) 

Compenso 

presunto 380 

euro 

09/10/2017 

22/12/2017 

Nessuna 

erogazione 

nel 2017 

 

 

    

 

 

    

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

Data  23/11/2018                   Firma1 ____________________________________ 

 

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

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 
 

ALL. 2 “MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017” 
 

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

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

ANNO 2017 
Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome Nome 

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 aver ricoperto nell’anno 2017 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  
(non sono previsti 
neppure rimborsi 

spese) 
 

Fino al 
30/09/2019 

Incarico 
svolto a 

titolo 
gratuito su 

designazione 
del prof. 

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

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

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

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

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

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

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

N.B. È richiesta la compilazione delle 2 tabelle anche se i compensi sono stati già conteggiati nell’importo 
complessivo riportato nel separato MOD Emolumenti 2017. In tal caso si chiede di annotarlo nell’apposita 
colonna. 
 
Data   02/11/2018                     Firma1  Avv. Vittorio Elio Manduca   
                (firmato digitalmente) 

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





1 

 

ALL. 2 “MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017” 

 

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

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

ANNO 2017 
Il/la sottoscritto/a  

 

Cognome Nome 

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

NESSUNO 

 

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

pubblica: 

NESSUNO 

 

N.B. E’ richiesta la compilazione delle 2 tabelle anche se i compensi sono stati già conteggiati nell’importo 

complessivo riportato nel separato MOD Emolumenti 2017. In tal caso si chiede di annotarlo nell’apposita 

colonna. 

Data ___23/11/2018                    Firma
1
 ____________________________________ 

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

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria Persnorm@regione.emilia-romagna.it 
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente solo 

all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 



1 

 

ALL. 2 MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017  

 

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

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

ANNO 2017 
Il/la sottoscritto/a  

 

Cognome Nome 

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

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

——————— 

 

——————— ——————— —————— ————— 

——————— 

 

——————— ——————— —————— ————— 

——————— 

 

——————— ——————— —————— ————— 

 

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

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

——————— ——————— ——————— —————— ————— 

——————— ——————— ——————— —————— ————— 

——————— ——————— ——————— —————— ————— 

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

Data 27/11/2018                    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 cartaceo tra ite posta, o seg a a a o o fax  è odalità assoluta e te residuale e o segue te solo 
all'i possi ilità ateriale di ade piere tele ati a e te. 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 
 

ALL. 2 “MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017” 
 

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

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

ANNO 2017 
Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome Nome 

MUSCONI VIRGINIA 
 

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

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

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

              / 
 

                 /                   /              /          / 

 
 

    

 
 

    

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

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 
             / 

                 /                   /              /            / 

 
 

    

 
 

    

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

Data 05/12/2018                   Firma1 _  VIRGINIA MUSCONI____ 
                                                           
1 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria Persnorm@regione.emilia-romagna.it 
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente solo 
all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 



1 

 

ALL. 2 MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017  

 

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

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

ANNO 2017 
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: 

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

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

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

 

    

 

 

    

 

 

    

 

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

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

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

    

 

 

    

 

 

    

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

Data 12 DICEMBRE 2018                                               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 cartaceo tra ite posta, o seg a a a o o fax  è odalità assoluta e te residuale e o segue te solo 
all'i possi ilità ateriale di ade piere tele ati a e te. 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 
 

ALL. 2 “MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017” 
 

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

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

ANNO 2017 
Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome Nome 

MARINA ORSI 
 

  

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

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

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 
/ 

/ / / / 

     
     

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

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

/ 
 

/ / / / 

     
     

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

Data 12/12/2018                                                          Firma1  MARINA ORSI 

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



1 

 

ALL. 2 MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017  

 

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

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

ANNO 2017 
Il/la sottoscritto/a  

 

Cognome Nome 

Pace Giuseppe 

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

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

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

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

/ / / / / 

/ / / / / 

/ / / / / 

 

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

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

/ / / / / 

/ / / / / 

/ / / / / 

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

Data    11 dicembre 2018                    Firma1 ____________________________________ 

 

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

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 

 

ALL. 2 MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017  

 

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

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

ANNO 2017 
Il/la sottoscritto/a  

 

Cognome Nome 

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

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

// 

 

// // // // 

 

 

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

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

// 

 

// // // // 

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

Data 23/11/2018                      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


1 

 

ALL. 2 MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017  

 

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

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

ANNO 2017 
Il/la sottoscritto/a  

 

Cognome Nome 

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: 

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

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

nessuna 

    

 

 

    

 

 

    

 

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

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

nessuno 

 

    

 

 

    

 

 

    

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

Data 20 novembre 2018                    Firma1 (digitale) 

 

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

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 

 

ALL. 2 MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017  

 

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

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

ANNO 2017 
Il/la sottoscritto/a  

 

Cognome Nome 

 

PASSARINI 

 

GINO 

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

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

- di NON AVER RICOPERTO ALCUNA CARICA ell’a o 7, presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

NESSUNA 

 

    

 

- di NON AVER SVOLTO ell’a o 7 ALCUN INCARICO con oneri a carico della finanza 

pubblica: 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

            NESSUNO 

 

    

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

 

Data 22.11.2018                           Firma1  

f.to 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 cartaceo tra ite posta, o seg a a a o o fax  è odalità assoluta e te residuale e o segue te solo 
all'i possi ilità ateriale di ade piere tele ati a e te. 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 
 

ALL. 2 “MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017” 
CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI E INCARICHI CON ONERI A CARICO 

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

ANNO 2017 
Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome Nome 

Pignatti Onelio 
 

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

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

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

Presidente 
 

Associazione 
Contare 

€ 0,00 Da 01.01.2017 
A   31.12.2017 

 

 
 

    

 
 

    

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

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

Relatore 
 

SFEL 1.200,00 1 giorno  

Relatore 
 

UNIFE 516,14 2 giorni  

 
 

    

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

Data, 26 novembre 2018                    Firma1   Onelio Pignatti  
            (firmato digitalmente) 
                                                           
1 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria Persnorm@regione.emilia-romagna.it 
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente solo 
all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 





1 
 

ALL. 2 “MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017” 
 

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

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

ANNO 2017 
Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome Nome 

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

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 
NESSUNA 

    

 
 

    

 
 

    

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

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 
NESSUNO 

    

 
 

    

 
 

    

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

Data _30-11-2018________                    Firma1 ____________________________________ 
                                                           
1 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria Persnorm@regione.emilia-romagna.it 
L'invio cartaceo (tramite posta, consegna a mano o fax) è modalità assolutamente residuale e conseguente solo 
all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 



1 

 

ALL. 2 MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017  

 

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

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

ANNO 2017 
La sottoscritta  

 

Cognome Nome 

 

PREDIERI 

 

CRISTINA 

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

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

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

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

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

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

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

Data    12.12.2018                    Firma1       Cristina Predieri 

                                                           

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

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 

 

ALL. 2 MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017  

 

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

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

ANNO 2017 
Il/la sottoscritto/a  

 

Cognome Nome 

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 7 le seguenti cariche, presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

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

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

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

Data _26/11/2018_                    Firma1 __PREVIATI ANNA (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 cartaceo tra ite posta, o seg a a a o o fax  è odalità assoluta e te residuale e o segue te solo 
all'i possi ilità ateriale di ade piere tele ati a e te. 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it






1 
 

ALL. 2 “MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017” 
 

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

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

ANNO 2017 
Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome Nome 

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

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

     
     
 
 

    

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

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 
Dirigente 
 

Regione Emilia-
Romagna 

20.316,59 Dal 
01.10.2017 al  
31.12.2017 

 

Collaboratore 
 
 

Regione Emilia-
Romagna 

41.000,00 Dal 
01.01.2017 al 
30.09.2017 

 

 
 

    

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

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



1 

 

ALL. 2 MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017  

 

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

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

ANNO 2017 
Il/la sottoscritto/a  

 

Cognome Nome 

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: 

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

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

NULLA 

 

    

NULLA 

 

    

NULLA 

 

    

 

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

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

NULLA 

 

    

NULLA 

 

    

NULLA 

 

    

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

Data 30/11/2018                     Firma1 Elena Roversi (firmato digitalmente) 

 

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

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 

 

ALL. 2 MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017  

 

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

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

ANNO 2017 
Il/la sottoscritto/a  

 

Cognome Nome 

SACERDOT 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 7 cariche presso enti pubblici o privati. 

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

Data: 05/11/2018                     Firmato digitalmente1: Ruben Sacerdoti 

 

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

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 

 

ALL. 2 MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017  

 

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

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

ANNO 2017 
Il/la sottoscritto/a  

 

Cognome Nome 

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: 

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

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

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

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

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

Data __22 NOVEMBRE 2018              Firma1 ___GIOVANNI SANTANGELO_______________ 

                                                           

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

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it




1 

 

ALL. 2 MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017  

 

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

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

ANNO 2017 
Il/la sottoscritto/a  

 

Cognome Nome 

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: 

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

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

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

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

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

Data 28/11/20018                    Firma1 ____________________________________ 

                                                           

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

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 

 

ALL. 2 MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017  

 

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

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

ANNO 2017 
Il/la sottoscritto/a  

 

Cognome Nome 

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

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

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

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

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

Data 14-1-2019                     Firmato digitalmente1 

       Tamara Simoni 

                                                           

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

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 
 

ALL. 2 “MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017” 
 

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

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

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

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

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

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

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

Data 07/11/2018                    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. 





1 

 

ALL. 2 MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017  

 

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

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

ANNO 2017 
Il/la sottoscritto/a  

 

Cognome Nome 

Tommasi Roberto  

 

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

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

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

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

- 

 

- - - - 

- - - - - 

- - - - - 

 

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

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

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

Data ___6 novembre 2018______                      Firmato digitalmente da Roberto Tommasi 

1 

 

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

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 
 

ALL. 2 “MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017” 
 

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

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

ANNO 2017 
Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome Nome 

Tommasini Moreno 
 

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

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

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

Componente 
comitato 
direttivo 
 

Ass. Bussola Onlus /// 3 anni // 

Consigliere 
 

Consiglio Pastorale 
Parrocchiale – S. 
Silvestro Crevalcore 
(BO) 

/// 5 anni // 

Consigliere 
 

Consiglio per gli 
affari economici – 
Parrocchia S. 
Silvestro Crevalcore 
(BO) 

/// 5 anni // 

Componente Cda Fondazione FOMAL /// 5 anni // 
 
- di aver svolto nell’anno 2017 i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica: 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

OIV 
 

Comune di Fano (PU) 9.000,00 euro 
annuo 

3 anni (da 
settembre 
2017) 

Nessun 
compenso 
percepito 
nel 2017 

Revisore legale 
dei conti 
 

Comune di 
Mirandola (MO) 

9.000,00 euro 
annuo 

3 anni (da 
maggio 2018) 

Nessun 
compenso 
percepito 
nel 2017 



2 
 

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

Data ____25/1/2019                    Firma1 _Tommasini Moreno_ 

 

Nota: dichiarazione già presentata all’attuale datore di lavoro (Comune di Ferrara) 

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. 



1 

 

ALL. 2 MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017  

 

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

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

ANNO 2017 
Il/la sottoscritto/a  

 

Cognome Nome 

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

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

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

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

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

Data 31/10/2018                    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 cartaceo tra ite posta, o seg a a a o o fax  è odalità assoluta e te residuale e o segue te solo 
all'i possi ilità ateriale di ade piere tele ati a e te. 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


1 

 

ALL. 2 MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi 2017  

 

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

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

ANNO 2017 
Il/la sottoscritto/a  

 

Cognome Nome 

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

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

Membro Consiglio 

di Amministrazione 

di 

MONTECATONE 

REHABILITATION 

INSTITUTE S.P.A 

 

 

REGIONE EMILIA-

ROMAGNA 

NESSUN 

COMPENSO 

3 ANNI Incarico 

scaduto 

luglio  2017 

Membro Collegio 
dei sindaci  
Associazione 
Università Verde di 
Bologna 

 

 

Assemblea dei soci 
dell’Associazione 
Università Verde di 
Bologna 

NESSUN 

COMPENSO 

3 ANNI In corso 

 

 

    

 

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

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

     



2 

 

 

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

Data ___12 dicembre 2018                   Firma1 ____________________________________ 

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

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it

