
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 

DIAZZI 
 

MORENA 

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 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

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    Morena Diazzi 

Originale 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  

Cognome Nome 

DRAGHETTI 
 

LEONARDO 

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 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

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 Leonardo Draghetti (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 

Ferrecchi 
 

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 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

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 __25-11-2021_______________                    Firma1 

____________________________________ 

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

(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 

FRIERI 
 

FRANCESCO RAPHAEL 

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 

 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 lordo Durata Annotazioni 

 

Docenza 

ComPA fvg CENTRO DI 

COMPETENZA PER LA 

PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

Euro 240,00 03/04/2020 Già conteggiati 

nell’importo 

complessivo nel 

Mod_emolumenti 

2020 

Docenza Università di Napoli 

“Parthenope” – Corso 

DHRM 

Euro 276,49 22/04/2021  

Docenza Università degli Studi di 

Udine - Master in 

“Dirigere e governare le 

istituzioni” 

Euro 884,79 26/03/2021 – 

30/04/2021 

 

     

 

Data  30/11/2021                    Firmato digitalmente FRANCESCO RAPHAEL FRIERI 



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 

LELI 
ADRIANO 

 

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 

 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 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  

Gara Lavori  

Pubblici 

 

MIT 3.150,00 € 3.150,00 € Incarico già segnalato 

nella precedente 

dichiarazione, 

terminato nel mese di 

settembre 2021 e non 

ancora pagato 

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 26 novembre 2021                    Firma1 Adriano Leli (firmato digitalmente) 

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

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


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

aggiornamento sino al 31/10/2021)” 

 

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

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

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

Il sottoscritto 

Cognome Nome 

Mazzotti 
 

Valtiero  

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 

 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 Valtiero Mazzotti______________ 

 
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 

METTA DONATO 

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/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 

Membro si 
commissione di 
concorso 
 

Arpea (Agenzia 
Erogazioni in 
Agricoltura Regione 
Piemonte) 

Euro 9.000,00 Lug. – nov. 
2021 

Importo 
massimo 
stimato al 
lordo di 
oneri e IRAP) 

 
 

    

 
 

    

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 dicembre 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 

NICOLINI 
 

RITA 

 

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

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

X di NON aver ricoperto 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, 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 NOVEMBRE 2021                                                  Firma1              D.ssa Rita Nicolini 

                                                                                                                                          (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. 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 

Orlando 
 

Andrea 

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 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

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 03/11/2021                    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
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