
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 

LEOMBRONI CLAUDIO 

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 

 

Fondazione Scuola 

Beni Attività culturali 

euro 480,00  11/9/2019 La Fondazione è del 

Ministero della 

Cultura. Compenso 

ricevuto a settembre 

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”. 

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. 

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 

Magnani 
 

Alberto 

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 _08/11/2021________________                    Firma1  Alberto Magnani____ 

 
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

MALOSSI ELETTRA

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

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

 di NON aver ricoperto nell’anno 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

Rappresentante 

negli organi 

associativi della rete 

delle regioni e aree 

metropolitane 

europee (METREX)

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA
Gratuito

fino a 

31/05/2021

Incarico 

istituzionale

Membro titolare del 

Comitato nazionale 

del programma di 

cooperazione 

territoriale europea 

2017-20 URBACT

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA
Gratuito

fino a 

31/05/2021

Incarico 

istituzionale

Rappresentante della 

Regione nell’ 

Assemblea del CISIS 

(formalmente 

delegato al voto)

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA
Gratuito

fino a 

31/05/2021

Incarico 

istituzionale

Responsabile 

dell’Ufficio regionale 

di Censimento del 7° 

Censimento generale 

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA
Gratuito

fino a 

31/05/2021

Incarico 

istituzionale

Componente della 

Commissione tecnica 

regionale del 7° 

Censimento generale 

dell’Agricoltura 

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA
Gratuito

fino a 

31/05/2021

Incarico 

istituzionale

Membro supplente al 

Comitato paritetico 

CINSEDO Gratuito fino a 

31/05/2021

Incarico 

istituzionale



ISTAT-Regioni in 

materia statistica, 

istituito presso la 

Conferenza Stato-

Regioni 

Rappresentante 

regionale al Tavolo 

tecnico regionale di 

cui al Protocollo 

d’intesa tra ISTAT, 

Regioni e Province 

autonome, ANCI ed 

UPI 

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA
Gratuito

fino a 

31/05/2021

Incarico 

istituzionale

Membro effettivo 

del Consiglio 

Direttivo Regionale 

dell’Istituto 

Nazionale di 

Urbanistica

CDR INU Gratuito Dal 

18/10/2016 

fino a fine 

carica

Incarico a 

titolo 

personale

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

a carico della finanza pubblica

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

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

dall’Amministrazione): 

Incarico Soggetto 

Conferente

Compenso Durata Annotazioni

Componente 

commissione 

esaminatrice – 

procedura selettiva 

pubblica D.1 “Specialista

programmazione del 

territorio, della mobilità 

e della tutela 

ambientale”

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA

20/12/2019

15/10/2020

Corrisposto 

in cedolino

N.B. Nel caso di attribuzione di cariche/svolgimento di incarichi, i compensi percepiti e già conteggiati nell’importo

complessivo riportato nel  separato MOD_Emolumenti riguardante l’anno 2019  devono essere indicati nell’apposita

colonna “Annotazioni”.

Data _________________                   Firma1 ____________________________________

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

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

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

telematicamente.

(Firmato digitalmente)



ALL.  2  “MOD_Cariche/Incarichi  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

MALVOLTI 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 sottoscritto   

Cognome Nome 

MANDUCA 
 
VITTORIO ELIO 

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 13/12/2021                      Firma1  3  Avv. Vittorio Elio Manduca 
                     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 

MARESCA LEA 

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 16/11/2021                    Firma1              Lea Maresca 

 
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 

MATTEI 
GIOVANNA 

 

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 01/12/2021                    Firma1 ____________________________________ 

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

(Firmato digitalmente)

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


ALL.  2  “MOD_Cariche/Incarichi  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

MEDICI 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 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 essere comunque

indicati, aggiungendo apposita precisazione nella colonna “Annotazioni”.

Data 30/11/2021                   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 

Meggiato 
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: 

 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 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. 

(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 

Miserendino 
 

Gandolfo 

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 Gandolfo Miserendino 

 
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 

NATALI 
RICCARDO 

 

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 

 

Componente 

Commissione 

Concorso 

Comune di 

Comacchio 

670,00 1 mese riportato nel 

separato 

MOD_Emolumenti 

riguardante l’anno 
2020 

 

Componente 

Commissione 

Concorso 

Nuovo Circondario 

Imolese 

386,00 1 mese  

 

Formazione a 

dipendenti PA 

ComPA FVG 200,00 1 giornata  



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__                    Firma1 ____ RICCARDO NATALI (f.to in 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/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

ORSI 
 

ALESSIA 

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, 24/11/2021                    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 

ORSI 
MARINA  
 

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 6 / 1 1 / 2 0 2 1                                   Firma1         Marina O rsi 
 

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 

PADOVANI 
 

ANNA 

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 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 

Paggi Gianluca 

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 

Dirigente Ufficio5 

del 

Provveditorato 

Opere Pubbliche 

Toscana, Marche 

e Umbria 

 

Ministero delle 

Infrastrutture e 

delle Mobilità 

Sostenibili 

€83.449,06 
(cfr.:https://trasparenza.mit.gov.it/ 

archiviofile/mit/Personale/ 

Dirigenti/II_Fascia_stipendi_2019_.pdf) 

Dal 01/01/2021 al 

31/12/2023 

In Regione 

Emilia 

Romagna in 

aspettativa dal 

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”. 

Data 30/11/2021                      Firma1 Gianluca Paggi 

        (firmato digitalmente) 

 

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

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi 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 

PALAZZI 
 

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: 

 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 

Commissione di 

concorso costituita 

con determinazione 

n. 11622 del 

18/6/2021 

Regione Emilia-Romagna € 1.399,80 18 giugno 2021 

- 28 luglio 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 25/11/2021                        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 

Palazzi 
 

Tania 

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 10/11/2021                    Firma1 F.to digitalmente Tania Palazzi 

 
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 

Papili 
 

Stefania 

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 _________________                    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 

PARMEGGIANI 
DAVIDE 

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 

Dirigente LLPP  Comune di San 

Lazzaro 

60.511,70 365gg compensi percepiti sono già 

conteggiati nell’importo 
complessivo riportato nel separato 

MOD_Emolumenti 

 

 

    

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 (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
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 

Passarini 
 

Gino 

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)

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


ALL. 2 “MOD_Cariche/Incarichi 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.) 

Anno 2021 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

PELLEGRINI FEDERICA 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna e le sue Agenzie con decorrenza 

01/11/2021, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla 

norma sopra indicata: 

X di NON aver ricoperto, alla predetta data o successivamente ad essa, e di non ricoprire 

attualmente cariche presso enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto alla predetta data o successivamente ad essa, e di ricoprire attualmente le 

seguenti cariche presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X di NON aver svolto, alla predetta data o successivamente ad essa, e di non svolgere incarichi con 

oneri a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto, alla predetta data o successivamente ad essa, e di svolgere attualmente i 

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

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

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

Data 14/01/2022                    Firma1 Federica Pellegrini (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

Pirazzoli
Maurizio

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 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

Presidente Avis 

Emilia-Romagna

Eletto dai soci, 

elezione di secondo 

livello

nessuno 2021/2024

Trattasi di 

attività 

volontaria

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 essere comunque

indicati, aggiungendo apposita precisazione nella colonna “Annotazioni”.

Data Bologna, 9 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)



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 

Predieri 
 

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 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

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 _________________                    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 

RACITI 
 
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 13/12/2021                    Firma1  MONICA RACITI (f.to 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 



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 

rambaldi 
 

brunella 

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 ____10.11.2021_____________                    Firma1 _Brunella 

Rambaldi___________________________________ 

 
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 

(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

Rambaldi Paolo

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.



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 

RICCI MINGANI 
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: 

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 _________________                    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 

ROLLI 
 

MAURIZIA 

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 __30.11.21                             Firma1 __Maurizia Rolli_ 

 
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 

Rombini  
 

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 12 novembre 2021                Firma1     Fabio Rombini  

 
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 

(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

Rossi Elena

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.

(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 

 ROTUNDO 
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 8 .11.2021                    Firmato digitalmente Stefano Rotundo 



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 

ROVERSI 
 

ELENA 

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 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
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 

Santangelo  
 

Giovanni 

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 novembre 2021                    Firma1 _Giovanni Santangelo  (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 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.) 

Anno 2021 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

Saponaro 
Alessio 

titolare di incarico dirigenziale presso la Regione Emilia-Romagna e le sue Agenzie con decorrenza 

15/10/2021 DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai fini della pubblicazione prevista dalla 

norma sopra indicata: 

 di NON aver ricoperto, alla predetta data o successivamente ad essa, e di non ricoprire 

attualmente cariche presso enti pubblici o privati 

X di AVER ricoperto alla predetta data o successivamente ad essa, e di ricoprire attualmente le 

seguenti cariche presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

Componente del 

Direttivo 

 

SIEP Società italiana 

epidemiologia 

psichiatrica 

Nessuno 2 anni 

E’ una 
società 

scientifica, 

con finalità 

scientifiche, 

sulla Salute 

mentale 

 

 
    

 

 
    

 di NON aver svolto, alla predetta data o successivamente ad essa, e di non svolgere incarichi 

con oneri a carico della finanza pubblica 

 di AVER svolto, alla predetta data o successivamente ad essa, e di svolgere attualmente i 

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

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

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



Data 14/01/2022                    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




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

  SCHEDA
ALBERTO

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

Formazione

Università 

politecnica delle 

Marche
600 30aprile 2021

Compenso per 

seminario

formazione Università di 

Cagliari
1.150

24-25 

settembre 

2020

Compenso per 

seminario

formazione
Unione Montana 

Valli Trebbia e 

Luretta

900 29/01/2020
Compenso per 

seminario

Commissione di 

concorso

Unione Terre 

d’argine (MO)
602,27

Novembre 

-dicembre 

2020

Compenso già 

conteggiato nel 

MOD_emolumenti

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 Novembre 2021                   Firma1      Alberto Scheda

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 

Schipani 
 

Teresa Maria Iolanda  

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 _24.11.2021                    Firma1 Teresa Maria Iolanda 

 
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 

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 

Scorri 
 

Stefania 

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 23/11/2021                    Firma   Stefania Scorri 

        (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 

Simoni 
 
Tamara 

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                    Firma1 Tamara Simoni (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 
Soldati 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: 

  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 Antonella Soldati (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 

TABELLINI PIERO 

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              Piero T abellini (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 

TEDESCHI 
 

MARIAPIA 

 

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 

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 

CONCORSO 

 

ER-GO Agenzia 

regionale per il 

diritto agli Studi 

Superiori 

Lordo 

€ 2.656,90 

26/4/2021 – 

25/6/2021 

 

 

 

    

 

 

    

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 ____________________________________ 

 
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 

TOMMASI 
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: 

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 (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 _ _ _ 16 .11.2021_ _                     Firmato digitalmente da Roberto Tommasi 



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 

TOMMASINI 
MORENO 
 

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 

Componente 
comitato 
direttivo 

ONLUS –  Bussola // 

2019  –  marzo 
2021 
Aprile 2021 –  
marzo 2023 

Carica a 
titolo 
gratuito 

Componente CPP 
Parroco pro-
tempore Parrocchia 
Crevalcore 

// 3 anni In regime di 
prorogatio 

 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 

OIV 
 

Comune di Fano 9 .000,00 euro anno Sett. 2017  –  
Agosto 2020 
Ottobre 2021 
–  Settembre 
2024 

Compenso 
indicato 
nell’apposito 
modulo 

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 3 0/ 11/ 2021                     Firma1 _ _ T ommasini Moreno 
 

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. 



(documento 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 TUMIATI DAVIDE 

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 

 

 

COMUNE 

CALDERARA DI 

RENO 

€ 39.088,76 
25/02/2020-

31/12/2020 
 

 

 

COMUNE 

CALDERARA DI 

RENO 

€    6.884,29 
01/01/2021-

28/02/2021 
 

 

 

COMMISSARIO 

DELEGATO ART.1 DL 

N.74/2012 

€ 46.485,86 
01/03/2021-

31/10/2021 
 

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 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 sottoscritto TUMIATI DAVIDE 

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 

 

 

COMUNE 

CALDERARA DI 

RENO 

€ 39.088,76 
25/02/2020-

31/12/2020 
 

 

 

COMUNE 

CALDERARA DI 

RENO 

€    6.884,29 
01/01/2021-

28/02/2021 
 

 

 

COMMISSARIO 

DELEGATO ART.1 DL 

N.74/2012 

€ 46.485,86 
01/03/2021-

31/10/2021 
 

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 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 

VERDINI 
 
ELEONORA 

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 Collegio 
dei sindaci  
Associazione 
Università Verde 
di Bologna 

 

Assemblea dei soci 
dell’Associazione 
Università Verde di 
Bologna 

NESSUN 
COMPENSO 3 ANNI 

CONCLUSO 
IN OTTOBRE 
2021 

 
     

 
     

 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 3 0 N O V EMB RE2021                    Firma1 F. to digitalmente 
ELEO N O RA V ERD IN i 

 
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

VEZZANI
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 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 ___10/12/2021____                   Firma1  Claudia Vezzani (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 sottoscritto 

Cognome Nome 

Vicini 

 

Paolo 

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

della pubblicazione prevista dalla norma sopra indicata: 

 X di NON aver ricoperto nell’anno 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 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 Comm. 

Concorso 

1 posto D area 

tecnica, tecnico 

scientifica, 

elaborazione dati 

 

Sapienza Università di 

Roma 

            312,37  Erogati nel 

2021 e non 

conteggiati nel 

Modello 

Emolumenti 

2020 

Presidente Comm. 

Concorso 15 posti D 

area amministrativo 

gestionale 

 

Sapienza Università di 

Roma 

464,63  Erogati nel 

2021 e non 

conteggiati nel 

Modello 

Emolumenti 

2020 

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

Data 13 dicembre 2021                    Firma1  

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

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it

