
MOD. INCOMPATIBILITÀ

DIRIGENTI

REGIONE LOMBARDIA

DICHIARAZIONE SULL'ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

(Art. 20 D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39)

Il sottoscritto ROBERTO CERRETTI nato il

con riferimento all'incarico di Dirigente di Regione Lombardia — in distacco parziale 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

ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo
1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" e degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000

consapevole

• delle conseguenze previste all'art. 75 del D.P.R. n.445/2000, nonché delle sanzioni penali per
dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi di cui all'articolo 76 del medesimo testo
normativo;

• che ai sensi dell'art. 20, comma 5, del D.Lgs. n. 39/2013, ogni dichiarazione mendace, accertata
dall'Amministrazione, comporta l'inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al medesimo decreto per
un periodo di 5 anni, ferma restando ogni altra responsabilità;

• che lo svolgimento dell'incarico in una delle situazioni di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013
comporta la decadenza dall'incarico stesso e la risoluzione del contratto di lavoro decorso il termine
di 15 giorni dalla contestazione all'interessato da parte del Responsabile per la prevenzione della
corruzione, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 39/2013;

• che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web
istituzionale di Regione Lombardia

DICHIARA

• di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di incarichi di cui agli artt. 9, commi
1 e 2, e 12, commi 1, 2 e 3, del D. Lgs. n. 39/2013, ossia:

di non aver assunto, nel corso dell'incarico, incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da
Regione Lombardia, se l'incarico dirigenziale ricoperto comporta poteri di vigilanza o controllo sulle attività
svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati da Regione Lombardia (art. 9, comma 1, d.lgs. n.
39/2013);

di non svolgere in proprio un'attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita da Regione
Lombardia (art. 9, comma 2, d.lgs. n. 39/2013);

- di non aver assunto, nel corso dell'incarico, la carica di componente della Giunta regionale (art. 12, comma
1, d.lgs. n. 39/2013);



di non aver assunto, nel corso dell'incarico, la titolarità della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri,
Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11
della legge 23 agosto 1988, n. 400, odi parlamentare (art. 12, comma 2, digs. n. 39/2013);

di non aver assunto, nel corso dell'incarico, la carica di componente del Consiglio regionale della Lombardia
(art. 12, comma 3, lett. a), digs. n. 39/2013);

di non aver assunto, nel corso dell'incarico, la carica di componente del Consiglio di una provincia lombarda
o della Città metropolitana di Milano, o della Giunta o del Consiglio di un comune lombardo con popolazione
superiore a 15.000 abitanti, o di una forma associativa tra comuni lombardi che raggiungano assieme la
medesima popolazione (art. 12, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 39/2013);

di non aver assunto, nel corso dell'incarico, la carica di presidente o amministratore delegato di un ente di
diritto privato in controllo di Regione Lombardia (art. 12, comma 3, lett. c), d.lgs. n. 39/2013).

• che non è sopravvenuta condanna a proprio carico per uno dei reati contro la Pubblica
Amministrazione, anche con sentenza non definitiva (art. 3, D.Igs. n. 39/2013).

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente il sopravvenire di cause di incompatibilità di

cui al D. Lgs. n. 39/2013, dandone immediato avviso alla Regione Lombardia, Presidenza — U.O.
Organizzazione e personale.

Milano, 17 settembre 2020 Firma

Roberto Cerretti

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione
Digitale).



RegioneLombardia

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PER IL SERVIZIO VERIFICA DELLA RICORRENZA DI EVENTUALI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla
protezione dei dati personali 2016/679, dal D.Igs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.Igs. 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, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le
motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali (dati anagrafici) sono trattati lecitamente, ai sensi dell'art.6 lette) del regolamento UE 2016/679, al fine
di acquisire le informazioni necessarie per la verifica della ricorrenza di eventuali cause di incompatibilità a ricoprire
l'incarico per il quale Lei è stato designato/nominato ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 anche in ordine al
controllo di veridicità e per la pubblicazione della dichiarazione da Lei resa, della quale la presente informativa costituisce
parte integrante e sostanziale, e per la pubblicazione della dichiarazione resa sul sito istituzionale di Regione Lombardia
nella Sezione di amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 20 del citato d.lgs 39/2013.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti
telematiche. I medesimi dati sono trattati con modalità cartacea.
Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia
di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, in persona del Presidente pro -tempore, con sede in Piazza
Città di Lombardia n.1 -20124 Milano

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.
5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati inoltre, vengono comunicati a soggetti terzi (ARIA S.P.A. per la gestione dei dati personali sul portale internet
istituzionale), in qualità di Responsabili del Trattamento, nominati dal Titolare e potranno essere comunicati alla Procura della
Repubblica e ad altre amministrazioni anche comunali per le verifiche di veridicità dei dati dichiarati secondo le previsioni
del DPR 445/2000.
I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il
medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.
I Suoi dati saranno utilizzati per la pubblicazione sul sito istituzionale di Regione Lombardia nella sezione "Personale" di
Amministrazione Trasparente in adempimento dell'articolo 20 del D.Igs. n. 39/2013.

6. Tempi di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati illimitatamente, conformemente alle previsioni del "Titolario di classificazione e

massimario di scarto" della Giunta Regionale della Lombardia approvato con DGR 4568/2015, per i dati attinenti allo stato
giuridico e vicende del rapporto di lavoro.



7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare
riferimento all'art.13 comma 2 lettera 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'indirizzo di posta elettronica della D.G. PRESIDENZA -
U.O. Organizzazione e Personale per la Giunta - Struttura Supporto alle Strategie della Presidenza,
presidenza@pec.regione.lombardia.it, oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo con sede in Piazza Città di
Lombardia n.1 - 20124 Milano. Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.


