
ALL.  2  “MOD_Cariche/Incarichi  2020-2021  (con

aggiornamento sino al 31/10/2021)”

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 2020 e 2021 (sino al 31/10/2021)

Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome

Alivernini 
Flavio

titolare di  incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna e le  sue Agenzie,  DICHIARA,

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

x di NON aver ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) cariche presso

enti pubblici o privati

 di AVER ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) le seguenti cariche

presso enti pubblici o privati:

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni

X di NON aver svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) incarichi con oneri

a carico della finanza pubblica

 di AVER svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) 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,  se  i  compensi  percepiti sono  già  conteggiati

nell’importo complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2020,  devono essere comunque

indicati, aggiungendo apposita precisazione nella colonna “Annotazioni”.

Data ___________10/12/2021______                   Firma 1 

________________________________                                          Flavio Alivernini____

1 Il  modulo  va  firmato  digitalmente  e  trasmesso  al  Servizio  Sviluppo  delle  risorse  umane,  organizzazione  e

comunicazione di  servizio  per  via  telematica  all’indirizzo  di  posta  elettronica  ordinaria  Persnorm@regione.emilia-

romagna.it .  L'invio  cartaceo  (tramite  posta,  consegna  a  mano  o  fax)  è  modalità  assolutamente  residuale  e

conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.

(Firmato digitalmente)



ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi 2020-2021 (con 
aggiornamento sino al 31/10/2021)” 

 
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 2020 e 2021 (sino al 31/10/2021) 
Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

Ambrosini 
 
Cristina 

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

 di NON aver ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) cariche presso 
enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) le seguenti cariche 
presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 
 
     

 
     

 
     

 di NON aver svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) incarichi con oneri 
a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) i seguenti incarichi con 
oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’incarico dirigenziale conferito 
dall’Amministrazione):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

DOCENZA 
 

Accademia Belle Arti 
di Brera - Milano 

2324,00 euro Gennaio-
giugno 2020 

Già 
conteggiato  

 
 

    

     
N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, se i compensi percepiti sono già conteggiati nell’importo 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2020, devono essere comunque indicati, 
aggiungendo apposita precisazione nella colonna “Annotazioni”. 

Data ___23/11/2021                    Firma1 ____________________________________ 
 

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

(Firmato digitalmente)



ALL.  2  “MOD_Cariche/Incarichi  2020-2021  (con

aggiornamento sino al 31/10/2021)”

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 2020 e 2021 (sino al 31/10/2021)

Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome

Andreani Sara

titolare di  incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna e le  sue Agenzie,  DICHIARA,

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

 di NON aver ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) cariche presso

enti pubblici o privati

 di AVER ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) le seguenti cariche

presso enti pubblici o privati:

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni

 di NON aver svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) incarichi con oneri

a carico della finanza pubblica

 di AVER svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) 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,  se  i  compensi  percepiti sono  già  conteggiati

nell’importo complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2020,  devono essere comunque

indicati, aggiungendo apposita precisazione nella colonna “Annotazioni”.

Data __23 Novembre 2021___                   Firma1 ___Sara Andreani____

1 Il  modulo  va  firmato  digitalmente  e  trasmesso  al  Servizio  Sviluppo  delle  risorse  umane,  organizzazione  e

comunicazione di  servizio  per  via  telematica  all’indirizzo  di  posta  elettronica  ordinaria  Persnorm@regione.emilia-

romagna.it .  L'invio  cartaceo  (tramite  posta,  consegna  a  mano  o  fax)  è  modalità  assolutamente  residuale  e

conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.

(Firmato digitalmente)



ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi 2020-2021 (con 

aggiornamento sino al 31/10/2021)” 

 

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 2020 e 2021 (sino al 31/10/2021) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

ANNOVI 
CRISTIANO 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna e le sue Agenzie, DICHIARA, sotto 

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

X di NON aver ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X di NON aver svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) incarichi con oneri a 

carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) 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, se i compensi percepiti sono già conteggiati nell’importo 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2020, devono essere comunque indicati, 

aggiungendo apposita precisazione nella colonna “Annotazioni”. 

Data 9/11/2021                    Firma1 CRISTIANO ANNOVI (firmato digitalmente) 

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

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it
mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi 2020-2021 (con 
aggiornamento sino al 31/10/2021)” 

 
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 2020 e 2021 (sino al 31/10/2021) 
Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

ARGNANI STEFANO 

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

 di NON aver ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) cariche presso 
enti pubblici o privati 

 di NON aver svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) incarichi con oneri 
a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) i seguenti incarichi con 
oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’incarico dirigenziale conferito 
dall’Amministrazione):  

 Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

Presidente 
Commissione 
Concorso 
Pubblico 
 

Determinazione n. 
105 1/2020 
Direttore Generale 
Risorse Europa 
Innovazione e 
Istituzioni Regione 
Emilia-Romagna 

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

compenso 
non ancora 
percepito al 
31/12/2020 

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, se i compensi percepiti sono già conteggiati nell’importo 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2020, devono essere comunque indicati, 
aggiungendo apposita precisazione nella colonna “Annotazioni”. 
 
 
Bologna, 13 gennaio 2022                    Avv. Stefano Argnani 
                                                                                   (firmato digitalmente) 
 



ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi 2020-2021 (con 

aggiornamento sino al 31/10/2021)” 

 

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 2020 e 2021 (sino al 31/10/2021) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

ARMUZZI 
 

RENZO 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna e le sue Agenzie, DICHIARA, sotto 

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

 di NON aver ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 di NON aver svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) 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, se i compensi percepiti sono già conteggiati nell’importo 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2020, devono essere comunque indicati, 

aggiungendo apposita precisazione nella colonna “Annotazioni”. 

Data   11/11/2021                                  Firma1   Renzo Armuzzi     (firmato digitalmente) 

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

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it
mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


ALL.  2  “MOD_Cariche/Incarichi  2020-2021  (con

aggiornamento sino al 31/10/2021)”

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 2020 e 2021 (sino al 31/10/2021)

Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome

AURIGHI
STEFANO

titolare di  incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna e le  sue Agenzie,  DICHIARA,

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

x di NON aver ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) cariche presso

enti pubblici o privati

 di AVER ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) le seguenti cariche

presso enti pubblici o privati:

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni

x di NON aver svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) incarichi con oneri

a carico della finanza pubblica

 di AVER svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) 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,  se  i  compensi  percepiti sono  già  conteggiati

nell’importo complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2020,  devono essere comunque

indicati, aggiungendo apposita precisazione nella colonna “Annotazioni”.

Data 15/11/2021                   Firma1 ____________________________________

1 Il  modulo  va  firmato  digitalmente  e  trasmesso  al  Servizio  Sviluppo  delle  risorse  umane,  organizzazione  e

comunicazione di  servizio  per  via  telematica  all’indirizzo  di  posta  elettronica  ordinaria  Persnorm@regione.emilia-

romagna.it .  L'invio  cartaceo  (tramite  posta,  consegna  a  mano  o  fax)  è  modalità  assolutamente  residuale  e

conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.

(Firmato digitalmente)



ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi 2020-2021 (con 

aggiornamento sino al 31/10/2021)” 

 

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 2020 e 2021 (sino al 31/10/2021) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

BADIELLO 
 

LORENZA 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna e le sue Agenzie, DICHIARA, sotto 

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

X di NON aver ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X  di NON aver svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) 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, se i compensi percepiti sono già conteggiati nell’importo 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2020, devono essere comunque indicati, 

aggiungendo apposita precisazione nella colonna “Annotazioni”. 

Data _____12/11/2021__                    Firma1 _____(firmato digitalmente)_______ 

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

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it
mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it
mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it
mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


ALL.  2  “MOD_Cariche/Incarichi  2020-2021  (con

aggiornamento sino al 31/10/2021)”

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 2020 e 2021 (sino al 31/10/2021)

la sottoscritta 

Cognome Nome

BERGAMINI
FRANCESCA

titolare di  incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna e le  sue Agenzie,  DICHIARA,

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

x di NON aver ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) cariche presso

enti pubblici o privati

x di NON aver svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) incarichi con oneri

a carico della finanza pubblica

Data 10/11/2021                   Firma ____________________________________

(Firmato digitalmente)



ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi 2020-2021 (con 

aggiornamento sino al 31/10/2021)” 

 

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 2020 e 2021 (sino al 31/10/2021) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

BERNABE’ 
ANNAMARIA 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna e le sue Agenzie, DICHIARA, sotto 

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

 di NON aver ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 di NON aver svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) 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, se i compensi percepiti sono già conteggiati nell’importo 

complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2020, devono essere comunque indicati, 

aggiungendo apposita precisazione nella colonna “Annotazioni”. 

Data 9/12/2021                   Firma   firmato digitalmente 



ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi 2020-2021 (con 

aggiornamento sino al 31/10/2021)” 

 

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 2020 e 2021 (sino al 31/10/2021) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

BERNARDINI 
 

MARA 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna e le sue Agenzie, DICHIARA, sotto 

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

 di NON aver ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

di NON aver svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) incarichi con oneri a 

carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) 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, se i compensi percepiti sono già conteggiati nell’importo 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2020, devono essere comunque indicati, 

aggiungendo apposita precisazione nella colonna “Annotazioni”. 

Data ___09-12-2021______________                    Firma1 Mara Bernardini_________________ 

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

(Firmato digitalmente)

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it
mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it




ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi 2020-2021 (con 

aggiornamento sino al 31/10/2021)” 

 

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 2020 e 2021 (sino al 31/10/2021) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

Bertozzi Gabriele 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna e le sue Agenzie, DICHIARA, sotto 

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

X  di NON aver ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 di NON aver svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

X di AVER svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) i seguenti incarichi con 

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

Incarico Soggetto 

Conferente 

Compenso Durata Annotazioni 

Responsabile 

settore 

Comune di Sissa 

Trecasali 

39.837,02 1.1.2020 – 

11.10.2020 

Dipendente – importo già 

compreso nell’All.1 

Dirigente settore 

 

Comune di 

Cremona 

15.693,40 12.10.2020 – 

31.12.2020 

Dipendente – importo già 

compreso nell’All.1 

Responsabile 

settore  

Unione Terre 

Verdiane 

6.347,00 01.03.2020 – 

11.10.2020 

Incarico ex comma 557 

L.311/2004 – importo già 

compreso nell’All.1 

Commissario di 

esame 

Università studi 

di Parma 

1.102,34 01.06.2020 – 

30.09.2020 

Albo ingegneri - – 

importo già compreso 

nell’All.1 

Commissario di 

gara 

Comune di 

Collecchio 

300,00 Febbraio 

2020 

– importo già compreso 

nell’All.1 

Commissario di 

gara 

Comune di 

Neviano 

1.000,00 Giugno 2019 – importo già compreso 

nell’All.1 

Commissario di 

gara 

 

Comune di Felino 400,00 Luglio 2020 – importo già compreso 

nell’All.1 



Commissario di 

gara 

Comune di 

Torrile 

1.200,00 Maggio 2019 – importo già compreso 

nell’All.1 

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, se i compensi percepiti sono già conteggiati nell’importo 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2020, devono essere comunque indicati, 

aggiungendo apposita precisazione nella colonna “Annotazioni”. 

Data _25.11.2021                    Firma1 ____________________________________ 

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

(Firmato digitalmente)

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it
mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


ALL.  2  “MOD_Cariche/Incarichi  2020-2021  (con

aggiornamento sino al 31/10/2021)”

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 2020 e 2021 (sino al 31/10/2021)

Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome

bianchedi roberta

titolare di  incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna e le  sue Agenzie,  DICHIARA,

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

Xdi NON aver ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) cariche presso

enti pubblici o privati

 di AVER ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) le seguenti cariche

presso enti pubblici o privati:

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni

Xdi NON aver svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) incarichi con oneri

a carico della finanza pubblica

 di AVER svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) 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,  se  i  compensi  percepiti sono  già  conteggiati

nell’importo complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2020,  devono essere comunque

indicati, aggiungendo apposita precisazione nella colonna “Annotazioni”.

Data _09/11/2021________________                   Firma1 

____________________________________

1 Il  modulo  va  firmato  digitalmente  e  trasmesso  al  Servizio  Sviluppo  delle  risorse  umane,  organizzazione  e

comunicazione di  servizio  per  via  telematica  all’indirizzo  di  posta  elettronica  ordinaria  Persnorm@regione.emilia-

romagna.it .  L'invio  cartaceo  (tramite  posta,  consegna  a  mano  o  fax)  è  modalità  assolutamente  residuale  e

conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.

(Firmato digitalmente)



ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi 2020-2021 (con 

aggiornamento sino al 31/10/2021)” 

 

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 2020 e 2021 (sino al 31/10/2021) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

Bissi 
 

Paola 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna e le sue Agenzie, DICHIARA, sotto 

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

X di NON aver ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X di NON aver svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) incarichi con oneri a 

carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) 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, se i compensi percepiti sono già conteggiati nell’importo 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2020, devono essere comunque indicati, 

aggiungendo apposita precisazione nella colonna “Annotazioni”. 

Data 10.12.2021                    Firma1 Paola Bissi (firmato digitalmente)  

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

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it
mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi 2020-2021 (con 
aggiornamento sino al 31/10/2021)” 

 
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 2020 e 2021 (sino al 31/10/2021) 
Il sottoscritto  

Cognome Nome 
BISULLI MIRK O 

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

 di NON aver ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) cariche presso 
enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) le seguenti cariche 
presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 
 
     

 
     

 
     

 di NON aver svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) incarichi con oneri 
a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) 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, se i compensi percepiti sono già conteggiati nell’importo 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2020, devono essere comunque indicati, 
aggiungendo apposita precisazione nella colonna “Annotazioni”. 

Data ____23/11/2021   ___                    Firma1 ____________________________________ 

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

(Firmato digitalmente)



ALL.  2  “MOD_Cariche/Incarichi  2020-2021  (con

aggiornamento sino al 31/10/2021)”

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 2020 e 2021 (sino al 31/10/2021)

Il sottoscritto 

Cognome Nome

BONACCURSO                                                       MARCELLO

titolare di  incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna e le  sue Agenzie,  DICHIARA,

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

X di NON aver ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) cariche presso

enti pubblici o privati

 di AVER ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) le seguenti cariche

presso enti pubblici o privati:

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni

X di NON aver svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) incarichi con oneri a

carico della finanza pubblica

 di AVER svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) 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,  se  i  compensi  percepiti sono  già  conteggiati

nell’importo complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2020,  devono essere comunque

indicati, aggiungendo apposita precisazione nella colonna “Annotazioni”.

Data 9 novembre 2021                                    Firma1 (firmato digitalmente)

1 Il  modulo  va  firmato  digitalmente  e  trasmesso  al  Servizio  Sviluppo  delle  risorse  umane,  organizzazione  e

comunicazione di  servizio  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  2020-2021  (con

aggiornamento sino al 31/10/2021)”

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 2020 e 2021 (sino al 31/10/2021)

Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome

BONCOMPAGNI STEFANO

titolare di  incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna e le  sue Agenzie,  DICHIARA,

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

 di NON aver ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) cariche

presso enti pubblici o privati

 di AVER ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) le seguenti cariche

presso enti pubblici o privati:

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni

 di NON aver svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) incarichi con oneri

a carico della finanza pubblica

 di AVER svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) 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,  se  i  compensi  percepiti sono  già  conteggiati

nell’importo complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2020,  devono essere comunque

indicati, aggiungendo apposita precisazione nella colonna “Annotazioni”.

Data 09/11/2021                   Firma1 STEFANO BONCOMPAGNI

1 Il  modulo  va  firmato  digitalmente  e  trasmesso  al  Servizio  Sviluppo  delle  risorse  umane,  organizzazione  e

comunicazione di  servizio  per  via  telematica  all’indirizzo  di  posta  elettronica  ordinaria  Persnorm@regione.emilia-

romagna.it .  L'invio  cartaceo  (tramite  posta,  consegna  a  mano  o  fax)  è  modalità  assolutamente  residuale  e

conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.

(Firmato digitalmente)



ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi 2020-2021 (con 
aggiornamento sino al 31/10/2021)” 

 
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 2020 e 2021 (sino al 31/10/2021) 
Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

BONFIGLIOLI 
VALERIO 
 

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

 di NON aver ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) cariche presso 
enti pubblici o privati 

 di NON aver svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) incarichi con oneri 
a carico della finanza pubblica 

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, se i compensi percepiti sono già conteggiati nell’importo 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2020, devono                     
Firma1 ____________________________________ 

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

(Firmato digitalmente)



ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi 2020-2021 (con 
aggiornamento sino al 31/10/2021)” 

 
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 2020 e 2021 (sino al 31/10/2021) 
Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

BORIONI 
 
MARCO 

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

X  di NON aver ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) cariche presso 
enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) le seguenti cariche 
presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 
 
     

 
     

 
     

X  di NON aver svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) incarichi con oneri a 
carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) 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, se i compensi percepiti sono già conteggiati nell’importo 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2020, devono essere comunque indicati, 
aggiungendo apposita precisazione nella colonna “Annotazioni”. 

Data 09 /11/2021                    Firma1 _MARC O  B O RIO N I (firmato digitalmente) 
 

1 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e 
comunicazione di servizio 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 2020-2021 (con 

aggiornamento sino al 31/10/2021)” 

 

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 2020 e 2021 (sino al 31/10/2021) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

Botarelli 
 

Lucio 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna e le sue Agenzie, DICHIARA, sotto 

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

X di NON aver ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

/ / / / / 

 

 
    

 

 
    

X   di NON aver svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) 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, se i compensi percepiti sono già conteggiati nell’importo 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2020, devono essere comunque indicati, 

aggiungendo apposita precisazione nella colonna “Annotazioni”. 

Data 12/11/2021                             Firma1 Lucio Botarelli (firmato digitalmente) 

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

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it
mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi 2020-2021 (con 

aggiornamento sino al 31/10/2021)” 

 

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 2020 e 2021 (sino al 31/10/2021) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

BRANCALEONI 
 

CATERINA 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna e le sue Agenzie, DICHIARA, sotto 

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

X di NON aver ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X di NON aver svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) 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, se i compensi percepiti sono già conteggiati nell’importo 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2020, devono essere comunque indicati, 

aggiungendo apposita precisazione nella colonna “Annotazioni”. 

Data 9-11-2021                  Firma1  Caterina Brancaleoni 

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

(Firmato digitalmente)

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it
mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi 2020-2021 (con 
aggiornamento sino al 31/10/2021)” 

 
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 2020 e 2021 (sino al 31/10/2021) 
Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

BRENAGGI 
VENERIO 
 

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

X   di NON aver ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) cariche presso 
enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) le seguenti cariche 
presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 
 
     

 
     

 
     

X  di NON aver svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) incarichi con oneri a 
carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) 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, se i compensi percepiti sono già conteggiati nell’importo 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2020, devono essere comunque indicati, 
aggiungendo apposita precisazione nella colonna “Annotazioni”. 

Data 11.11.2021                    Firma1 Venerio Brenaggi - firmato digitalmente 
 

1 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e 
comunicazione di servizio 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 2020-2021 (con 

aggiornamento sino al 31/10/2021)” 

 

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 2020 e 2021 (sino al 31/10/2021) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

BRICCOLANI 
 

CATIA 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna e le sue Agenzie, DICHIARA, sotto 

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

X di NON aver ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

     

     

     

 di NON aver svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

X di AVER svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) i seguenti incarichi con 

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

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

Presidente 

commissione 

concorso 

pubblico per 

Funzionario 

agroforestale  

Regione Emilia -

Romagna 

 Euro 8.164,60 Dal 08.01.2020 

al 20.10.2020  

compenso 

percepito a 

febbraio 

2021 sul 

cedolino 

stipendiale 

     

     

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, se i compensi percepiti sono già conteggiati nell’importo 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2020, devono essere comunque indicati, 

aggiungendo apposita precisazione nella colonna “Annotazioni”. 

Data __11.11.2021_____                    Firma1 _ Catia Briccolani (firmato digitalmente)___ 

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

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it
mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


ALL.  2  “MOD_Cariche/Incarichi  2020-2021  (con

aggiornamento sino al 31/10/2021)”

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 2020 e 2021 (sino al 31/10/2021)

Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome

Busetto Antonella

titolare di  incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna e le  sue Agenzie,  DICHIARA,

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

X di NON aver ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) cariche presso

enti pubblici o privati

 di AVER ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) le seguenti cariche

presso enti pubblici o privati:

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni

X di NON aver svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) incarichi con oneri

a carico della finanza pubblica

 di AVER svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) 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,  se  i  compensi  percepiti sono  già  conteggiati

nell’importo complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2020,  devono essere comunque

indicati, aggiungendo apposita precisazione nella colonna “Annotazioni”.

Data 15/11/2021___                   Firma1 ____________________________________

1 Il  modulo  va  firmato  digitalmente  e  trasmesso  al  Servizio  Sviluppo  delle  risorse  umane,  organizzazione  e

comunicazione di  servizio  per  via  telematica  all’indirizzo  di  posta  elettronica  ordinaria  Persnorm@regione.emilia-

romagna.it .  L'invio  cartaceo  (tramite  posta,  consegna  a  mano  o  fax)  è  modalità  assolutamente  residuale  e

conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.

(Firmato digitalmente)



ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi 2020-2021 (con 

aggiornamento sino al 31/10/2021)” 

 

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 2020 e 2021 (sino al 31/10/2021) 

la sottoscritta  

Cognome Nome 

CANU 
MARISA 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna e le sue Agenzie, DICHIARA, sotto 

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

X  di NON aver ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X  di NON aver svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) 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, se i compensi percepiti sono già conteggiati nell’importo 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2020, devono essere comunque indicati, 

aggiungendo apposita precisazione nella colonna “Annotazioni”. 

Data 21 novembre 2021                    Firma1 ____________________________________ 

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

(Firmato digitalmente)

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it
mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi 2020-2021 (con 

aggiornamento sino al 31/10/2021)” 

 

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 2020 e 2021 (sino al 31/10/2021) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

CAPUCCI MARCELLO 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna e le sue Agenzie, DICHIARA, sotto 

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

X di NON aver ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) cariche 

presso enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X di NON aver svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) 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, se i compensi percepiti sono già conteggiati nell’importo 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2020, devono essere comunque indicati, 

aggiungendo apposita precisazione nella colonna “Annotazioni”. 

Data 23/11/21                    Firma1 MARCELLO CAPUCCI (firma digitale) 

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

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it
mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi 2020-2021 (con 

aggiornamento sino al 31/10/2021)” 

 

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 2020 e 2021 (sino al 31/10/2021) 

Il sottoscritto  

Cognome Nome 

Carullo 
Nicola Domenico 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna e le sue Agenzie, DICHIARA, sotto 

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

X di NON aver ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X di NON aver svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) incarichi con oneri a 

carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) 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, se i compensi percepiti sono già conteggiati nell’importo 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2020, devono essere comunque indicati, 

aggiungendo apposita precisazione nella colonna “Annotazioni”. 

Bologna, 09 novembre 2021                          Nicola Domenico Carullo 

          (sottoscritto digitalmente) 



ALL.  2  “MOD_Cariche/Incarichi  2020-2021  (con

aggiornamento sino al 31/10/2021)”

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 2020 e 2021 (sino al 31/10/2021)

Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome

Cascio Antonio 

titolare di  incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna e le  sue Agenzie,  DICHIARA,

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

 di NON aver ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) cariche presso

enti pubblici o privati

 di AVER ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) le seguenti cariche

presso enti pubblici o privati:

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni

 di NON aver svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) incarichi con oneri

a carico della finanza pubblica

 di AVER svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) i seguenti incarichi con

oneri  a  carico  della  finanza  pubblica  (escluso  l’incarico  dirigenziale  conferito

dall’Amministrazione): 

Incarico Soggetto 

Conferent

e

Compenso Durata Annotazioni

PROCEDURA REALATIVA ALLA 

MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE RIVOLTA AI 

DIRIGENTI REGIONALI ASSUNTI 

A TEMPO INDETERMINATO PER 

IL CONFERIMENTO 

DELL'INCARICO DI DIRETTORE 

DELL'AGENZIA REGIONALE PER 

LO SVILUPPO DEI MERCATI 

TELEMATICI - INTERCENT-ER,

Atto del Dirigente 

DETERMINAZIONE Num. 

1286 del 26/01/2021 

regione Emilia 

Romagna

Compenso 

commissione 

esame erogato 

in busta paga 

agosto 21: € 

1690

Prot. 

22.07.2021.0671733.I_Richiesta_pagamento_c

ompenso_Commissione_dipendenti_DG_Inter

center



N.B. Nel  caso  di  attribuzione  di  cariche/svolgimento  di  incarichi,  se  i  compensi  percepiti sono  già  conteggiati

nell’importo complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2020,  devono essere comunque

indicati, aggiungendo apposita precisazione nella colonna “Annotazioni”.

Data _18 novembre 21                   Firma1 ___Antonio Cascio ___

1 Il  modulo  va  firmato  digitalmente  e  trasmesso  al  Servizio  Sviluppo  delle  risorse  umane,  organizzazione  e

comunicazione di  servizio  per  via  telematica  all’indirizzo  di  posta  elettronica  ordinaria  Persnorm@regione.emilia-

romagna.it .  L'invio  cartaceo  (tramite  posta,  consegna  a  mano  o  fax)  è  modalità  assolutamente  residuale  e

conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.

(Firmato digitalmente)





ALL.  2  “MOD_Cariche/Incarichi  2020-2021  (con

aggiornamento sino al 31/10/2021)”

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 2020 e 2021 (sino al 31/10/2021)

Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome

CAVATORTI STEFFANO

titolare di  incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna e le  sue Agenzie,  DICHIARA,

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

X di NON aver ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) cariche presso

enti pubblici o privati

 di AVER ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) le seguenti cariche

presso enti pubblici o privati:

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni

X di NON aver svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) incarichi con oneri a

carico della finanza pubblica

 di AVER svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) 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,  se  i  compensi  percepiti sono  già  conteggiati

nell’importo complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2020,  devono essere comunque

indicati, aggiungendo apposita precisazione nella colonna “Annotazioni”.

Data 09/11/2021                   Firma1 STEFANO CAVATORTI (in formato digitale)

1 Il  modulo  va  firmato  digitalmente  e  trasmesso  al  Servizio  Sviluppo  delle  risorse  umane,  organizzazione  e

comunicazione di  servizio  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 2020-2021 (con 
aggiornamento sino al 31/10/2021)” 

 
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 2020 e 2021 (sino al 31/10/2021) 
Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

CAVICCHI 
 
RENATA 

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

X  di NON aver ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) cariche presso 
enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) le seguenti cariche 
presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 
 
     

 
     

 
     

X  di NON aver svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) incarichi con oneri a 
carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) 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, se i compensi percepiti sono già conteggiati nell’importo 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2020, devono essere comunque indicati, 
aggiungendo apposita precisazione nella colonna “Annotazioni”. 

Data 13/12/2021                    Firma1 Renata Cavicchi (firmato digitalmente) 
 

1 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e 
comunicazione di servizio 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 2020-2021 (con 

aggiornamento sino al 31/10/2021)” 

 

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 2020 e 2021 (sino al 31/10/2021) 

La sottoscritta  

Cognome Nome 

CEVENINI 
 

BARBARA 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna e le sue Agenzie, DICHIARA, sotto 

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

 di NON aver ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 di NON aver svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) 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, se i compensi percepiti sono già conteggiati nell’importo 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2020, devono essere comunque indicati, 

aggiungendo apposita precisazione nella colonna “Annotazioni”. 

Data 15/11/2021                    Firma1 Barbara Cevenini (firmato digitalmente) 

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

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it
mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi 2020-2021 (con 

aggiornamento sino al 31/10/2021)” 

 

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 2020 e 2021 (sino al 31/10/2021) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

CINTORI CHRISTIAN 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna e le sue Agenzie, DICHIARA, sotto 

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

 di NON aver ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

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

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

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

 di NON aver svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) 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, se i compensi percepiti sono già conteggiati nell’importo 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2020, devono essere comunque indicati, 

aggiungendo apposita precisazione nella colonna “Annotazioni”. 

 

Data 18 novembre 2021                      Firma1   Christian Cintori  
   (documento firmato digitalmente) 

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

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi 2020-2021 (con 

aggiornamento sino al 31/10/2021)” 

 

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 2020 e 2021 (sino al 31/10/2021) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

 
 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna e le sue Agenzie, DICHIARA, sotto 

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

 di NON aver ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 di NON aver svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) 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, se i compensi percepiti sono già conteggiati nell’importo 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2020, devono essere comunque indicati, 

aggiungendo apposita precisazione nella colonna “Annotazioni”. 

Data _________________                    Firma1 ____________________________________ 

 
1 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e 
comunicazione di servizio 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. 

Cisbani Luca

29/11/2021

(Firmato digitalmente)

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it
mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it




ALL.  2  “MOD_Cariche/Incarichi  2020-2021  (con

aggiornamento sino al 31/10/2021)”

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 2020 e 2021 (sino al 31/10/2021)

Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome

Cossentino
Francesco

titolare di  incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna e le  sue Agenzie,  DICHIARA,

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

Xdi NON aver ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) cariche presso

enti pubblici o privati

 di AVER ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) le seguenti cariche

presso enti pubblici o privati:

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni

Xdi NON aver svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) incarichi con oneri

a carico della finanza pubblica

 di AVER svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) 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,  se  i  compensi  percepiti sono  già  conteggiati

nell’importo complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2020,  devono essere comunque

indicati, aggiungendo apposita precisazione nella colonna “Annotazioni”.

Data __11/11/2021___                   Firma1 ____________________________________

1 Il  modulo  va  firmato  digitalmente  e  trasmesso  al  Servizio  Sviluppo  delle  risorse  umane,  organizzazione  e

comunicazione di  servizio  per  via  telematica  all’indirizzo  di  posta  elettronica  ordinaria  Persnorm@regione.emilia-

romagna.it .  L'invio  cartaceo  (tramite  posta,  consegna  a  mano  o  fax)  è  modalità  assolutamente  residuale  e

conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.

(Firmato digitalmente)



ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi 2020-2021 (con 
aggiornamento sino al 31/10/2021)” 

 
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 2020 e 2021 (sino al 31/10/2021) 
Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

COTTAFAVI 
GIANNI 
 

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

X  di NON aver ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) cariche 
presso enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) le seguenti cariche 
presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 
 
     

 
     

 
     

 di NON aver svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) incarichi con oneri 
a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) 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, se i compensi percepiti sono già conteggiati nell’importo 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2020, devono essere comunque indicati, 
aggiungendo apposita precisazione nella colonna “Annotazioni”. 

Data 29  novembre 2021                    Firma digitale 1 Gianni Cottafavi 
 

1 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e 
comunicazione di servizio 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 2020-2021 (con 

aggiornamento sino al 31/10/2021)” 

 

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 2020 e 2021 (sino al 31/10/2021) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

CRISERA’ 
 

ALESSANDRO 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna e le sue Agenzie, DICHIARA, sotto 

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

X di NON aver ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X di NON aver svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) 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, se i compensi percepiti sono già conteggiati nell’importo 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2020, devono essere comunque indicati, 

aggiungendo apposita precisazione nella colonna “Annotazioni”. 

Data 8/11/2021                    Firma1 Firmato digitalmente 

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

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it
mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi 2020-2021 (con 
aggiornamento sino al 31/10/2021)” 

 
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 2020 e 2021 (sino al 31/10/2021) 
Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

DALLAI 
 
SIMONE 

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

X di NON aver ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) cariche presso 
enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) le seguenti cariche 
presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 
 
     

 
     

 
     

 di NON aver svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) incarichi con oneri 
a carico della finanza pubblica 

X di AVER svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) i seguenti incarichi con 
oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’incarico dirigenziale conferito 
dall’Amministrazione):  

Incarico Soggetto 
Conferente 

Compenso Durata Annotazioni 

 
Commissione di 
Concorso  

Consiglio di 
Bacino  
Brenta  

1.000,00 2 giorni Anno 2021 – 
importo già 
incluso in 
emolumenti 
2020 

Componente Autorità 
Competente VAS 
(Valutazione ambientale 
strategica) 
 

Comune di 
Asciano 

2.400,00 5 giorni circa Anno 2020 

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, se i compensi percepiti sono già conteggiati nell’importo 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2020, devono essere comunque indicati, 
aggiungendo apposita precisazione nella colonna “Annotazioni”. 



ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi 2020-2021 (con 

aggiornamento sino al 31/10/2021)” 

 

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 2020 e 2021 (sino al 31/10/2021) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

De Luigi 
 

Fabio 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna e le sue Agenzie, DICHIARA, 

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

X di NON aver ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X di NON aver svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) 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, se i compensi percepiti sono già conteggiati 

nell’importo complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2020, devono essere comunque 

indicati, aggiungendo apposita precisazione nella colonna “Annotazioni”. 

Data 9 dicembre 2021                    Firma
1
 ____________________________________ 

                                                           
1
 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e 

comunicazione di servizio 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 

(Firmato digitalmente)



                                                                                                                                                                                                 
conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente. 





ALL.  2  “MOD_Cariche/Incarichi  2020-2021  (con

aggiornamento sino al 31/10/2021)”

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 2020 e 2021 (sino al 31/10/2021)

Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome

Diegoli
Giuseppe

titolare di  incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna e le  sue Agenzie,  DICHIARA,

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

 di NON aver ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) cariche presso

enti pubblici o privati

X di AVER ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) le seguenti cariche

presso enti pubblici o privati:

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni

Direttore 

Sanitario

Istituto 

Zooprofilattico 

Sperimentale della 

Lombardia ed 

Emilia-Romagna

73.489,27
08/02/2020 

14/09/2020

 di NON aver svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) incarichi con oneri

a carico della finanza pubblica

 X di AVER svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) i seguenti incarichi

con  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica  (escluso  l’incarico  dirigenziale  conferito

dall’Amministrazione): 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni

Direttore 

Sanitario

Istituto 

Zooprofilattico 

Sperimentale della 

Lombardia ed Emilia-

Romagna

73.489,27 08/02/2020 

14/09/2020

N.B. Nel  caso  di  attribuzione  di  cariche/svolgimento  di  incarichi,  se  i  compensi  percepiti sono  già  conteggiati

nell’importo complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2020,  devono essere comunque

indicati, aggiungendo apposita precisazione nella colonna “Annotazioni”.



ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi 2020-2021 (con 

aggiornamento sino al 31/10/2021)” 

 

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 2020 e 2021 (sino al 31/10/2021) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

DOSUALDO 
 

DANIELE 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna e le sue Agenzie, DICHIARA, sotto 

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

di NON aver ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) cariche presso 

enti pubblici o privati 

    di NON aver svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) incarichi con oneri a 

carico della finanza pubblica 

Data 13/12/2021                    Firma1 DOSUALDO DANIELE_ 

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

(Firmato digitalmente)

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it
mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi 2020-2021 (con 

aggiornamento sino al 31/10/2021)” 

 

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 2020 e 2021 (sino al 31/10/2021) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

FELICE 
GIUSEPPINA 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna e le sue Agenzie, DICHIARA, sotto 

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

✓di NON aver ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 di NON aver svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

✓ di AVER svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) i seguenti incarichi con 

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

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

Presidente di 

commissione di 

concorso per cat 

D1 economico 

finanziari anno 

2020 

 

Regione Emilia-

Romagna 

7.324,20  Corrisposto 

da RER a 

feb. 2021  

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, se i compensi percepiti sono già conteggiati nell’importo 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2020, devono essere comunque indicati, 

aggiungendo apposita precisazione nella colonna “Annotazioni”. 

Data ___01/12/2021______________  GIUSEPPINA FELICE  1 ____________ 

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

(Firmato digitalmente)

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it
mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi 2020-2021 (con 
aggiornamento sino al 31/10/2021)” 

 
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 2020 e 2021 (sino al 31/10/2021) 
Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

Ferrara 
 
Daniela  

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

 X di NON aver ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) cariche presso 
enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) le seguenti cariche 
presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 
 
     

 
     

 
     

 X di NON aver svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) incarichi con oneri 
a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) 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, se i compensi percepiti sono già conteggiati nell’importo 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2020, devono essere comunque indicati, 
aggiungendo apposita precisazione nella colonna “Annotazioni”. 

Data 30/11/2021_________________                    Firma1  
 

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

(Firmato digitalmente)



ALL.  2  “MOD_Cariche/Incarichi  2020-2021  (con

aggiornamento sino al 31/10/2021)”

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 2020 e 2021 (sino al 31/10/2021)

Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome

Filippini Rita

titolare di  incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna e le  sue Agenzie,  DICHIARA,

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

 di NON aver ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) cariche presso

enti pubblici o privati

 di AVER ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) le seguenti cariche

presso enti pubblici o privati:

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni

 di NON aver svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) incarichi con oneri

a carico della finanza pubblica

 di AVER svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) 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,  se  i  compensi  percepiti sono  già  conteggiati

nell’importo complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2020,  devono essere comunque

indicati, aggiungendo apposita precisazione nella colonna “Annotazioni”.

Data 10/12/2021                   Firma1 Rita Filippini 

1 Il  modulo  va  firmato  digitalmente  e  trasmesso  al  Servizio  Sviluppo  delle  risorse  umane,  organizzazione  e

comunicazione di  servizio  per  via  telematica  all’indirizzo  di  posta  elettronica  ordinaria  Persnorm@regione.emilia-

romagna.it .  L'invio  cartaceo  (tramite  posta,  consegna  a  mano  o  fax)  è  modalità  assolutamente  residuale  e

conseguente solo all'impossibilità materiale di adempiere telematicamente.

(Firmato digitalmente)



ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi 2020-2021 (con 
aggiornamento sino al 31/10/2021)” 

 
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 2020 e 2021 (sino al 31/10/2021) 
Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 
FRANCHI FABIA 

 

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

 di NON aver ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) cariche presso 
enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) le seguenti cariche 
presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 
     
     
     

 di NON aver svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) incarichi con oneri 
a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) i seguenti incarichi con 
oneri a carico della finanza pubblica (escluso l’incarico dirigenziale conferito 
dall’Amministrazione):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

Docenza Alma mater 
Studiorum Università 
di Bologna 

1.000,00 EURO (lordi) G iorni: 
06 /03/21 –  
09 /04/21 –  
10/04/21 

 

Docenza 
 

Università degli Studi 
di Ferrara 

400,00 EURO (lordi) G iorno 
17 /04/21 

 

Docenza 
 

Università degli Studi 
di Ferrara 

400,00 EURO (lordi) G iorno 
10/06 /21 

 

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, se i compensi percepiti sono già conteggiati nell’importo 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2020, devono essere comunque indicati, 
aggiungendo apposita precisazione nella colonna “Annotazioni”. 

Data _________________                    Firma1 ____________________________________ 

 
1 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e 
comunicazione di servizio 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 2020-2021 (con 

aggiornamento sino al 31/10/2021)” 

 

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 2020 e 2021 (sino al 31/10/2021) 

Il sottoscritto 

Cognome Nome 

GABRIELLI 
 

ROBERTO 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna e le sue Agenzie, DICHIARA, sotto 

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

 di NON aver ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) cariche presso 

enti pubblici o privati 

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, se i compensi percepiti sono già conteggiati nell’importo 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2020, devono essere comunque indicati, 

aggiungendo apposita precisazione nella colonna “Annotazioni”. 

Data 11.11.2021                    Firma1  Roberto Gabrielli (firmato digitalmente) 

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

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it
mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


ALL.  2  “MOD_Cariche/Incarichi  2020-2021  (con

aggiornamento sino al 31/10/2021)”

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 2020 e 2021 (sino al 31/10/2021)

Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome

GHISOLI
ROBERTO

titolare di  incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna e le  sue Agenzie,  DICHIARA,

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

 di NON aver ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) cariche presso

enti pubblici o privati

x di AVER ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) le seguenti cariche

presso enti pubblici o privati:

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni

Membro 

Organismo 

Aziendale 

supporto 

valutazione

AUSL Piacenza
Incarico a  titolo 

gratuito
In corso 

Docenza

UNIBO – Fondazione

Alma Mater 739,20 1 giorno

Compensi 

per gli anni 

2020 e 2021 

erogati 

nell’anno 

2021

 di NON aver svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) incarichi con oneri

a carico della finanza pubblica

x di AVER svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) i seguenti incarichi con

oneri  a  carico  della  finanza  pubblica  (escluso  l’incarico  dirigenziale  conferito

dall’Amministrazione): 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni

Docenza

UNIBO – Fondazione 

Alma Mater

739,20 1 giorno



N.B. Nel  caso  di  attribuzione  di  cariche/svolgimento  di  incarichi,  se  i  compensi  percepiti sono  già  conteggiati

nell’importo complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2020,  devono essere comunque

indicati, aggiungendo apposita precisazione nella colonna “Annotazioni”.

Data 10/11/2021                   Firmato digitalmente



ALL.  2  “MOD_Cariche/Incarichi  2020-2021  (con

aggiornamento sino al 31/10/2021)”

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 2020 e 2021 (sino al 31/10/2021)

Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome

Govoni Cristina

titolare di  incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna e le  sue Agenzie,  DICHIARA,

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

X di NON aver ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) cariche presso

enti pubblici o privati

 di AVER ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) le seguenti cariche

presso enti pubblici o privati:

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni

 di NON aver svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) incarichi con oneri

a carico della finanza pubblica

X di AVER svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) i seguenti incarichi con

oneri  a  carico  della  finanza  pubblica  (escluso  l’incarico  dirigenziale  conferito

dall’Amministrazione): 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni

Esperto

Commissione 

europea

Euro 350 1 giorno

N.B. Nel  caso  di  attribuzione  di  cariche/svolgimento  di  incarichi,  se  i  compensi  percepiti sono  già  conteggiati

nell’importo complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2020,  devono essere comunque

indicati, aggiungendo apposita precisazione nella colonna “Annotazioni”.

Data _8/11/2021                   Firma1 Cristina Govoni (firmato digitalmente)

1.





ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi 2020-2021 (con 

aggiornamento sino al 31/10/2021)” 

 

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 2020 e 2021 (sino al 31/10/2021) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

Guicciardi 
Gloria 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna e le sue Agenzie, DICHIARA, sotto 

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

 X di NON aver ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 di NON aver svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 X di AVER svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) i seguenti incarichi 

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

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

Componente 

supplente del 

Comitato misto 

paritetico previsto 

dall’art. 322 del D. 
Lgs. 15 marzo 2010 

n. 66 

 

Regione 

Emilia Romagna con 

decreto del Presidente 

della Giunta 3 aprile 

2017, n. 43 (pubblicato 

sul Burert n.108 del 19 

aprile 2017) 

Zero – Prestazione 

gratuita 
Nel Decreto non 

è citata la durata 
La durata delle 

nomine non è 

citata neppure 

nel comma 3 

dell’art. 322 
del D. Lgs. n. 

66/2010 

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, se i compensi percepiti sono già conteggiati nell’importo 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2020, devono essere comunque indicati, 

aggiungendo apposita precisazione nella colonna “Annotazioni”. 

Data 09/12/2021                    Firma1 Gloria Guicciardi 

      Firmato digitalmente 

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

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it
mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi 2020-2021 (con 
aggiornamento sino al 31/10/2021)” 

 
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 2020 e 2021 (sino al 31/10/2021) 
Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

G uida Monica 
 

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

X di NON aver ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) cariche 
presso enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) le seguenti cariche 
presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 
 
     

 
     

 
     

X  di NON aver svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) incarichi con oneri 
a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) 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, se i compensi percepiti sono già conteggiati 
nell’importo complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2020, devono essere comunque 
indicati, aggiungendo apposita precisazione nella colonna “Annotazioni”. 

Data ___1 1 / 1 1 / 2 0 2 1                     Firma1 _____Monica G uida_______ 
 

1 Il modulo va firmato digitalmente e trasmesso al Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio 
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 2020-2021 (con 

aggiornamento sino al 31/10/2021)” 

 

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 2020 e 2021 (sino al 31/10/2021) 

La sottoscritta  

Cognome Nome 

GUIDI 
ORTENSINA 

 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna e le sue Agenzie, DICHIARA, sotto 

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

X di NON aver ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X di NON aver svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) incarichi con oneri a 

carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) 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, se i compensi percepiti sono già conteggiati nell’importo 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2020, devono essere comunque indicati, 

aggiungendo apposita precisazione nella colonna “Annotazioni”. 

Data 22/11/2021                    Firma1 ____________________________________ 

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

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it
mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi 2020-2021 (con 

aggiornamento sino al 31/10/2021)” 

 

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 2020 e 2021 (sino al 31/10/2021) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

GUSMANI 
 

CLAUDIA 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna e le sue Agenzie, DICHIARA, sotto 

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

X di NON aver ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 di NON aver svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

X di AVER svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) i seguenti incarichi con 

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

Incarico Soggetto 

Conferente 

Compenso Durata Annotazioni 

Componente 

Commissione 

esaminatrice 

Procedura 

selettiva per la 

copertura di 

n.29 posti cat. D 

Amministrativo-

Giuridico. 

Regione Emilia-

Romagna  
 

Direttore 

Generale 

Risorse, 

Europa, 

Innovazione, 

Istituzioni  

D.D. n. 

1050/2020  
  

Euro 3.623,55 Dal 

22/01/2020  

al  

05/08/2020  
 

Importo liquidato 

nel cedolino di 

febbraio 2021 

 



N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, se i compensi percepiti sono già conteggiati nell’importo 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2020, devono essere comunque indicati, 

aggiungendo apposita precisazione nella colonna “Annotazioni”. 

 

Data 10.12.2021                    Firma1    Claudia Gusmani 

      (firmato digitalmente) 

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

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it
mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi 2020-2021 (con 

aggiornamento sino al 31/10/2021)” 

 

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 2020 e 2021 (sino al 31/10/2021) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

ISLER 
 

STEFANO 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna e le sue Agenzie, DICHIARA, sotto 

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

X  di NON aver ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X  di NON aver svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) incarichi con oneri 

a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto nell’anno 2020 e/o nell’anno 2021 (sino al 31/10/2021) 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, se i compensi percepiti sono già conteggiati nell’importo 
complessivo riportato nel separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2020, devono essere comunque indicati, 

aggiungendo apposita precisazione nella colonna “Annotazioni”. 

 

Data 30/11/2021                           Firma     

        Stefano Isler  

  firmato digitalmente 



Data ___30 /11/21__                   Firma
1
 Giuseppe Diegoli___________________

1 Il  modulo  va  firmato  digitalmente  e  trasmesso  al  Servizio  Sviluppo  delle  risorse  umane,  organizzazione  e

comunicazione di  servizio  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.
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