
COMUNICAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO  

EMOLUMENTI PERCEPITI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA 

AI SENSI DELL’ART. 14 COMMA 1–TER DEL D.LGS. N. 33/2013 

 

 

Il sottoscritto   ROBERTO CERRETTI nato a BIELLA  (VC)   il  19/11/1962  

in qualità di Dirigente di Regione Lombardia – in distacco presso la Struttura del Commissario 

Delegato per l’emergenza e la ricostruzione dei territori lombardi colpiti dagli eventi sismici del 20 

e 29 maggio 2012  

consapevole della responsabilità penale prevista, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

Comunica  

di avere percepito nell’anno 2018 emolumenti complessivi, a carico della finanza pubblica, pari a 

Euro   104.073,83; centoquattromilasettantatre/83  

 
 
 
Il sottoscritto dichiara altresì che le informazioni sopra riportate sono complete, esaustive e 

corrispondenti al vero e si impegna a comunicarne tempestivamente ogni modifica, aggiornamento 

o elemento sopravvenuto per tutta la durata. 

        Roberto Cerretti 

 

Milano 19 aprile 2019 

Nota: 
 
Fonte: Delibera ANAC  n. 241/2017 (pubblicata sulla G.U. in data 25 marzo 2017) 
 
“Alla luce di quanto sopra, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo in questione negli “emolumenti complessivi” 
ad avviso dell’Autorità vanno ricompresi: gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale, le indennità 
e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per consulenze, incarichi aggiuntivi conferiti dalle 
amministrazioni pubbliche, anche diverse da quelle di appartenenza e dalle società partecipate direttamente 
o indirettamente dalle amministrazioni” 
 
INFORMATIVA PRIVACY: In armonia con quanto previsto dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, dal 

D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101,  il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali 

delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, si informa che tutti i dati forniti saranno trattati esclusivamente 

per le finalità istituzionali connesse all’art. 14 del d. lgs. n. 33/2013. Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Lombardia, 

nella persona del suo Presidente, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1. Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 

22 del Regolamento UE n. 679/2016, ove applicabili, con particolare riferimento all’art. 13, c. 2, lett. b), che prevede il diritto di accesso ai 

dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati. Le richieste per l’esercizio 

dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'attenzione della Direzione di Sua assegnazione. Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo 

all’Autorità di Controllo competente. 


