
ALL. 1 “MOD_Cariche/Incarichi 2019-2020 (con 

aggiornamento sino al 31/10/2020)” 

 

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 2019 e 2020 (sino al 31/10/2020) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

AGUGLIA  
CRISTIANA 

 

con delega di funzioni dirigenziali 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 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X 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 

 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 (esclusa la delega di funzioni dirigenziali):  

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 2019 devono essere indicati nell’apposita 
colonna “Annotazioni”. 

Data _30/11/2020____                    Firma1  Cristiana Aguglia  

 

 
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.  1  “MOD_Cariche/Incarichi  2019-2020  (con

aggiornamento sino al 31/10/2020)”

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 2019 e 2020 (sino al 31/10/2020)

Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome

ANGELINI PAOLA

con delega di funzioni dirigenziali 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 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) cariche presso

enti pubblici o privati

 di AVER ricoperto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) le seguenti cariche

presso enti pubblici o privati:

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni

X 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

 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 (esclusa la delega di funzioni dirigenziali): 

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 2019  devono essere indicati nell’apposita

colonna “Annotazioni”.

Data ___10 Novembre 2020____                                                  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.  1  “MOD_Cariche/Incarichi  2019-2020  (con

aggiornamento sino al 31/10/2020)”

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 2019 e 2020 (sino al 31/10/2020)

Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome

BERTI PATRIZIA

con delega di funzioni dirigenziali 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 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) cariche presso

enti pubblici o privati

 di AVER ricoperto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) le seguenti cariche

presso enti pubblici o privati:

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni

X 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

 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 (esclusa la delega di funzioni dirigenziali): 

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 2019  devono essere indicati nell’apposita

colonna “Annotazioni”.

Data _________6/11/2020                   Firma1 _______Patrizia Berti__________________

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.  1  “MOD_Cariche/Incarichi  2019-2020  (con

aggiornamento sino al 31/10/2020)”

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 2019 e 2020 (sino al 31/10/2020)

Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome

Casagrande Rossella Marica

con delega di funzioni dirigenziali 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 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) cariche presso

enti pubblici o privati

 di AVER ricoperto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) le seguenti cariche

presso enti pubblici o privati:

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni

 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

 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 (esclusa la delega di funzioni dirigenziali): 

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 2019  devono essere indicati nell’apposita

colonna “Annotazioni”.

25 novembre 2020                                                           Rossella Marica Casagrande

(firmato digitalmente)



ALL. 1 “MOD_Cariche/Incarichi 2019-2020  

(con aggiornamento sino al 31/10/2020)” 
 

 

 

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 2019 e 2020 (sino al 31/10/2020) 

 

 

Il sottoscritto ALBERTO CERVELLATI 

con delega di funzioni dirigenziali 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 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) cariche presso 

enti pubblici o privati, 

 

◼ 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. 

 

 

Ravenna 29/11/2020 

Alberto Cervellati 

(documento firmato digitalmente) 

 



ALL. 1 “MOD_Cariche/Incarichi 2019-2020 (con 

aggiornamento sino al 31/10/2020)” 

 

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 2019 e 2020 (sino al 31/10/2020) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

DARDI 
 

FULVIA 

con delega di funzioni dirigenziali 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 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) cariche presso 

enti pubblici o privati 

X   di AVER ricoperto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

Consigliere 

comunale 

Comune di Castello 

d’Argile 

Gettone di euro 

13,81 a seduta 

Mandato 

amministrativo 

2019-2024 

 

 

 
    

 

 
    

X   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 

 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 (esclusa la delega di funzioni dirigenziali):  

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 2019 devono essere indicati nell’apposita 
colonna “Annotazioni”. 

Data 25 novembre 2020                    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)

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


ALL. 1 “MOD_Cariche/Incarichi 2019-2020 (con 

aggiornamento sino al 31/10/2020)” 

 

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 2019 e 2020 (sino al 31/10/2020) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

Delle Grottaglie 
 

Antonia 

con delega di funzioni dirigenziali presso la Regione Emilia-Romagna, DICHIARA, sotto la propria 

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

xdi NON aver ricoperto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X 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 

 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 (esclusa la delega di funzioni dirigenziali):  

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 2019 devono essere indicati nell’apposita 
colonna “Annotazioni”. 

Data 06/11/2020_                    Firma1documento 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
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(Firmato digitalmente)





ALL. 1 “MOD_Cariche/Incarichi 2019-2020 (con 

aggiornamento sino al 31/10/2020)” 

 

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 2019 e 2020 (sino al 31/10/2020) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

FAVERO 
 

VALENTINA 

con delega di funzioni dirigenziali 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 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) cariche 

presso enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X  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 

 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 (esclusa la delega di funzioni dirigenziali):  

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 2019 devono essere indicati nell’apposita 
colonna “Annotazioni”. 

Data 06/11/2020                    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)

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


ALL. 1 “MOD_Cariche/Incarichi 2019-2020 (con 

aggiornamento sino al 31/10/2020)” 

 

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 2019 e 2020 (sino al 31/10/2020) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

FIORENTINI 
VALENTINA 

con delega di funzioni dirigenziali 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 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 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 

 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 (esclusa la delega di funzioni dirigenziali):  

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 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)

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it




ALL. 1 “MOD_Cariche/Incarichi 2019-2020 (con 

aggiornamento sino al 31/10/2020)” 

 
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 2019 e 2020 (sino al 31/10/2020) 

La sottoscritta  

Cognome Nome 

Franceschetti 
 

Valeria 

con delega di funzioni dirigenziali 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 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X 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 

 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 (esclusa la delega di funzioni dirigenziali):  

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 2019 devono essere indicati nell’apposita  
colonna “Annotazioni”. 

Data 27/11/2020                    Firma1 Valeria Franceschetti 

           (Documento firmato digitalmente) 

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

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


ALL.  1  “MOD_Cariche/Incarichi  2019-2020  (con

aggiornamento sino al 31/10/2020)”

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 2019 e 2020 (sino al 31/10/2020)

Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome

FRANCESCHINI SABRINA

con delega di funzioni dirigenziali 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 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) cariche presso

enti pubblici o privati

 di AVER ricoperto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) le seguenti cariche

presso enti pubblici o privati:

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni

X 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

 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 (esclusa la delega di funzioni dirigenziali): 

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 2019  devono essere indicati nell’apposita

colonna “Annotazioni”.

Data __6/11/2020______                   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. 1 “MOD_Cariche/Incarichi 2019-2020 (con 

aggiornamento sino al 31/10/2020)” 

 

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 2019 e 2020 (sino al 31/10/2020) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

Galiotto Sabrina 

con delega di funzioni dirigenziali 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 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) cariche 

presso enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 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 

 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 (esclusa la delega di funzioni dirigenziali):  

Incarico Soggetto 

Conferente 

Compenso Durata Annotazioni 

Docenza presso 

Università degli 

Studi di Ferrara 

Università degli 

Studi di Ferrara 
€ 200 2 ore 

Docenza 

autorizzata da 

RER con nota 

prot. 

AL/2019/0019533 

del 03/09/2019 

Docenza presso 

Dipartimento di 

Management – 

School of 

Economics, 

Management 

and Statistics 

“Campus di 
Rimini” 

Alma Mater 

Studiorum - 

Università di 

Bologna 

€ 200 2 ore 

Docenza 

autorizzata da 

RER con nota 

prot. 

AL/2019/0022207 

del 11/10/2019 





ALL. 1 “MOD_Cariche/Incarichi 2019-2020 (con 

aggiornamento sino al 31/10/2020)” 

 

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 2019 e 2020 (sino al 31/10/2020) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

Gherardi 
 

Lodovico 

con delega di funzioni dirigenziali 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 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 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 

 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 (esclusa la delega di funzioni dirigenziali):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

Professore a 

contratto 

 

Università del 

Piemonte Orientale 

1200 Euro 

comprensivi di 

oneri fiscali 

17.02.2020 -

30.09.2020 

30 ore di 

insegnamento 

     

 

 

    

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 _04/12/2020_____________                    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)

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


ALL. 1 “MOD_Cariche/Incarichi 2019-2020 (con 

aggiornamento sino al 31/10/2020)” 

 

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 2019 e 2020 (sino al 31/10/2020) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

GIOVANNINI 
 

MARCO 

con delega di funzioni dirigenziali 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 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) cariche presso 

enti pubblici o privati 

di AVER ricoperto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 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 

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 (esclusa la delega di funzioni dirigenziali):  

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 2019 devono essere indicati nell’apposita 
colonna “Annotazioni”. 

Data ___24/11/2020_______                     Firma1  

__Marco Giovannini  (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.  1  “MOD_Cariche/Incarichi  2019-2020  (con

aggiornamento sino al 31/10/2020)”

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 2019 e 2020 (sino al 31/10/2020)

Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome

Landi
Alessandro

con delega di funzioni dirigenziali 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 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) cariche presso

enti pubblici o privati

 di AVER ricoperto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) le seguenti cariche

presso enti pubblici o privati:

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni

X  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

 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 (esclusa la delega di funzioni dirigenziali): 

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 2019  devono essere indicati nell’apposita

colonna “Annotazioni”.

Data                   Firma1 Firmato Digitalmente

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

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

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

telematicamente.







ALL.  1  “MOD_Cariche/Incarichi  2019-2020  (con

aggiornamento sino al 31/10/2020)”

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 2019 e 2020 (sino al 31/10/2020)

Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome

MALAVOLTA CARLO

con delega di funzioni dirigenziali 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 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) cariche presso

enti pubblici o privati

 X   di  AVER ricoperto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al  31/10/2020) le seguenti

cariche presso enti pubblici o privati:

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni

Tecnico Coord  

Corsi BTSF 2019
AENOR 9.000,00 16gg

Tecnico Coord  

Corsi BTSF 2020
AENOR 4.500,00 8gg

Redazione 

articolo per 

Frutticoltura 

Mar20

New Business Media

Srl
90,00 0,5gg

 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 (esclusa la delega di funzioni dirigenziali): 

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni

Missione 

Twinning Serbia 

Dic  2019

ISZMU 2.042,00 3gg

Ispettore Centro 

saggio CBC 2019
MIPAAF 1.170,00 1gg

Ispettore Centro 

saggio SAGEA 

2020

MIPAAF 1.170,00 1gg

Ispettore Centro 

saggio LANDLAB 

2020

MIPAAF 1.170,00 1gg

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”.



ALL.  1  “MOD_Cariche/Incarichi  2019-2020  (con

aggiornamento sino al 31/10/2020)”

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 2019 e 2020 (sino al 31/10/2020)

Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome

MARINOSCI ANNARITA

con delega di funzioni dirigenziali 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 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) cariche presso

enti pubblici o privati

 di AVER ricoperto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) le seguenti cariche

presso enti pubblici o privati:

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni

X  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

 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 (esclusa la delega di funzioni dirigenziali): 

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 2019  devono essere indicati nell’apposita

colonna “Annotazioni”.

Data __06/11/2020_______                   Firma1 _____Annarita Marinosci_______________

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

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

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

telematicamente.





ALL. 1 “MOD_Cariche/Incarichi 2019-2020 (con 

aggiornamento sino al 31/10/2020)” 

 

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 2019 e 2020 (sino al 31/10/2020) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

Migliori 
Michele 

 

con delega di funzioni dirigenziali 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 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X     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 

 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 (esclusa la delega di funzioni dirigenziali):  

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 2019 devono essere indicati nell’apposita 
colonna “Annotazioni”. 

Data 9 novembre 2020                    Firma1 (documento firmato digitalmente) 

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

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


ALL. 1 “MOD_Cariche/Incarichi 2019-2020 (con 

aggiornamento sino al 31/10/2020)” 

 

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 2019 e 2020 (sino al 31/10/2020) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

OLIVUCCI 
 

STEFANO 

con delega di funzioni dirigenziali 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 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 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 

 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 (esclusa la delega di funzioni dirigenziali):  

Incarico Soggetto 

Conferente 

Compenso Durata Annotazioni 

Esperto in 

informatica 

commissione 

esaminatrice 

procedura 

selettiva interna 

per “Specialista 

programmazione 

del territorio, 

della Mobilità e 

della tutela 

Ambientale 

(BURERT 

N.252/2019) 

 

Regione Emilia-

Romagna 

- Limitato alle 

attività della 

commissione 

esaminatrice 

Compenso non 

ancora erogato 



Esperto in 

informatica 

commissione 

esaminatrice 

procedura 

selettiva 

pubblica per 

“Specialista 

gestione del 

territorio e del 

patrimonio 

pubblico 

(BURERT 

N.252/2019) 

 

Regione Emilia-

Romagna 

- Limitato alle 

attività della 

commissione 

esaminatrice 

Compenso non 

ancora erogato 

Esperto in 

informatica 

commissione 

esaminatrice 

procedura 

selettiva 

pubblica per 

“Specialista 

programmazione 

del territorio, 

della Mobilità e 

della tutela 

Ambientale 

(BURERT 

N.252/2019) 

 

Regione Emilia-

Romagna 

- Limitato alle 

attività della 

commissione 

esaminatrice 

Compenso non 

ancora erogato 

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 23/12/2020                    Firma1 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.  1  “MOD_Cariche/Incarichi  2019-2020  (con

aggiornamento sino al 31/10/2020)”

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 2019 e 2020 (sino al 31/10/2020)

Il/la sottoscritto/a 

Cognome Nome

Pappacena Andrea

con delega di funzioni dirigenziali 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 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) cariche presso

enti pubblici o privati

 di AVER ricoperto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) le seguenti cariche

presso enti pubblici o privati:

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni

X 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

 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 (esclusa la delega di funzioni dirigenziali): 

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 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)



 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.)  

Il sottoscritto Massimo Parrucci titolare di posizione organizzativa cui sono state prorogate deleghe 
di funzioni dirigenziali presso la Regione Emilia-Romagna, suoi Istituti/Agenzie, con decorrenza dal 
1/11/2020,  

DICHIARA 

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

 di NON avere ricoperto, alla predetta data o successivamente ad essa, e di non ricoprire
attualmente cariche presso enti pubblici o privati.

 di NON avere svolto, alla predetta data o successivamente ad essa, e di non svolgere
attualmente incarichi con oneri a carico della finanza pubblica.

Bologna 1 ottobre 2020 

Firmato digitalmente 
Massimo Parrucci 



ALL. 1 “MOD_Cariche/Incarichi 2019-2020 (con 

aggiornamento sino al 31/10/2020)” 

 

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 2019 e 2020 (sino al 31/10/2020) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

Passarella 

 

Vania 

 

con delega di funzioni dirigenziali 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 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

◼ 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 

 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 (esclusa la delega di funzioni dirigenziali):  

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 2019 devono essere indicati nell’apposita 
colonna “Annotazioni”. 

Data _04.12.2020                    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)

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


ALL. 1 “MOD_Cariche/Incarichi 2019-2020 (con 

aggiornamento sino al 31/10/2020)” 

 

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 2019 e 2020 (sino al 31/10/2020) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

PINGHINI ROBERTO 

con delega di funzioni dirigenziali 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 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X 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 

 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 (esclusa la delega di funzioni dirigenziali):  

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 2019 devono essere indicati nell’apposita 

colonna “Annotazioni”. 

Data 23/11/2020                    Firma1   Roberto Pinghini 

(firmato digitalmente) 

 

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

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

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



ALL. 1 “MOD_Cariche/Incarichi 2019-2020 (con 

aggiornamento sino al 31/10/2020)” 

 

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 2019 e 2020 (sino al 31/10/2020) 

La sottoscritta  

Cognome Nome 

Potena 
 

Giulia 

con delega di funzioni dirigenziali 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 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X 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 

 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 (esclusa la delega di funzioni dirigenziali):  

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 2019 devono essere indicati nell’apposita 
colonna “Annotazioni”. 

Data _06/11/2020________                    Firma1 __Giulia Potena___________ 

 
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. 1 “MOD_Cariche/Incarichi 2019-2020 (con 

aggiornamento sino al 31/10/2020)” 

 

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 2019 e 2020 (sino al 31/10/2020) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

Raimondi 
 

Attilio 

con delega di funzioni dirigenziali 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 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) cariche presso enti 

pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

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 

 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 (esclusa la delega di funzioni dirigenziali):  

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 2019 devono essere indicati nell’apposita 
colonna “Annotazioni”. 

Data _4 dicembre 2020________________                    Firma1           Attilio Raimondi 

   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




1 

 

“MOD_Dichiarazione 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.) 
 

la sottoscritta  

Cognome Nome 

SERVELLO ALESSIA 

titolare di posizione organizzativa cui sono state affidate deleghe di funzioni dirigenziali presso la Regione 

Emilia-Romagna, suoi Istituti/Agenzie, con decorrenza 01/02/2021, DICHIARA, sotto la propria 

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

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

attualmente cariche presso enti pubblici o privati. 

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

seguenti cariche, presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

     

     

     

 di NON avere svolto, alla predetta data o successivamente ad essa, e di non svolgere attualmente 

incarichi con oneri a carico della finanza pubblica. 

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

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

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

     

     

Data, 28/01/2021                       

 

  Firmato digitalmente1 

             Alessia Servello 

 

1 Il modulo, sottoscritto con firma autografa o digitale, va trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione tramite e-
mail all’indirizzo di posta elettronica Persnorm@regione.emilia-romagna.it  (in caso di firma autografa va unita copia 
di documento di identità in corso di validità). 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


ALL. 1 “MOD_Cariche/Incarichi 2019-2020 (con 

aggiornamento sino al 31/10/2020)” 

 

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 2019 e 2020 (sino al 31/10/2020) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

SORMANI 
 

DAVIDE 

con delega di funzioni dirigenziali 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 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) cariche presso  

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X  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 

 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 (esclusa la delega di funzioni dirigenziali):  

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 2019 devono essere indicati nell’apposita 
colonna “Annotazioni”. 

Data 04/12/2020                        Firma1 Ing. Davide Sormani 

(documento firmato digitalmente)  

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

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


ALL. 1 “MOD_Cariche/Incarichi 2019-2020 (con 
aggiornamento sino al 31/10/2020)” 

 
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 2019 e 2020 (sino al 31/10/2020) 
Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

Sparaco 
 

Stefania 
 

con delega di funzioni dirigenziali 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 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) cariche presso 
enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) le seguenti cariche 
presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 
 
     

 
     

 
     

 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 (esclusa la delega di funzioni dirigenziali):  

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

Docenza  Fiaso  400,00 euro 12/03/2020  
 
 

    

 
 

    

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 2019 devono essere indicati nell’apposita 
colonna “Annotazioni”. 

Data 1/12/2020                    Firma1 Stefania Sparaco (firmato digitalmente) 

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



1 

 

“MOD_Dichiarazione Cariche/Incarichi - 2020” 

 

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.) 
 

Il sottoscritto 

 

Cognome Nome 

TODESCHINI GIUSEPPE 

titolare di posizione organizzativa cui sono state affidate deleghe di funzioni dirigenziali presso la Regione 

Emilia-Romagna, suoi Istituti/Agenzie, con decorrenza 3 LUGLIO 2020, DICHIARA, sotto la propria 

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

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

attualmente cariche presso enti pubblici o privati. 

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

seguenti cariche, presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

     

     

     

  di NON avere svolto, alla predetta data o successivamente ad essa, e di non svolgere attualmente 

incarichi con oneri a carico della finanza pubblica. 

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

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

Incarico Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

     

     

     

Data 21-09-2020                                                       Firma1 TODESCHINI GIUSEPPE (firmato digitalmente) 

 

1 Il modulo, sottoscritto con firma autografa o digitale, va trasmesso al Servizio Amministrazione e Gestione tramite e-
mail all’indirizzo di posta elettronica Persnorm@regione.emilia-romagna.it  (in caso di firma autografa va unita copia 
di documento di identità in corso di validità). 

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


ALL. 1 “MOD_Cariche/Incarichi 2019-2020 (con 

aggiornamento sino al 31/10/2020)” 

 

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 2019 e 2020 (sino al 31/10/2020) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

TUGNETTI 
 

MONICA 

con delega di funzioni dirigenziali 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 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X 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 

 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 (esclusa la delega di funzioni dirigenziali):  

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 2019 devono essere indicati nell’apposita 
colonna “Annotazioni”. 

Data _25/11/2020________                    Firma1 _______Monica Tugnetti_____ 

 
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. 1 “MOD_Cariche/Incarichi 2019-2020 (con 
aggiornamento sino al 31/10/2020)” 

 
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 2019 e 2020 (sino al 31/10/2020) 
Il sottoscritto  

Cognome Nome 

VOGLI 
 

MAURO 
 

con delega di funzioni dirigenziali 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 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) cariche presso 
enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) le seguenti cariche 
presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 
 
     

 
     

 
     

 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 

 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 (esclusa la delega di funzioni dirigenziali):  

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 2019 devono essere indicati nell’apposita 
colonna “Annotazioni”. 

Data 23/11/2020                    Firma1 Mauro Vogli (firma apposta digitalmente) 

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



ALL. 1 “MOD_Cariche/Incarichi 2019-2020 (con 

aggiornamento sino al 31/10/2020)” 

 

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 2019 e 2020 (sino al 31/10/2020) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

ZANNI 
 

MARIA LUISA 

con delega di funzioni dirigenziali 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 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

X  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 

 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 (esclusa la delega di funzioni dirigenziali):  

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 2019 devono essere indicati nell’apposita 
colonna “Annotazioni”. 

Data    10 novembre 2020                                 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)

mailto:Persnorm@regione.emilia-romagna.it


ALL. 1 “MOD_Cariche/Incarichi 2019-2020 (con 

aggiornamento sino al 31/10/2020)” 

 

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 2019 e 2020 (sino al 31/10/2020) 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome Nome 

ZAVATTINI 
 

ROSANNA 

con delega di funzioni dirigenziali 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 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) cariche presso 

enti pubblici o privati 

 di AVER ricoperto nell’anno 2019 e/o nell’anno 2020 (sino al 31/10/2020) le seguenti cariche 

presso enti pubblici o privati: 

Carica Soggetto Conferente Compenso Durata Annotazioni 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

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 

 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 (esclusa la delega di funzioni dirigenziali):  

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 2019 devono essere indicati nell’apposita 

colonna “Annotazioni”. 

Data __4/12/2020_______                    Firma1 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. 


