
REGIONE LOMBARDIA

COMUNICAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO

EMOLUMENTI PERCEPITI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA

(Art. 13, comma 1, del decreto -legge 24 aprile 2014, n. 66; Art. 14 comma 1 -ter d.lgs. n. 33/2013)

MOD. EMOLUMENTI

COMPLESSIVI FINANZA

PUBBLICA

Il sottoscritto ROBERTO CERRETTI il e

con riferimento all'incarico 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
a norma dell'articolo 13, comma 1, del decreto -legge 24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per /a
competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del
bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione
del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria",
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89 e dell'art. 14, comma 1 ter digs. 14 marzo
2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" 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 la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web
istituzionale di Regione Lombardia

DICHIARA

di avere percepito nell'anno 2019 i seguenti emolumenti complessivil a carico della finanza pubblica:
emolumenti complessivi, a carico della finanza pubblica, pari a Euro 104.100,06 (centoquattromilacento,06)

Milano 13 maggio 2020 Firma F.to 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).

L'ANAC con la Delibera ANAC n. 241/2017 in G.U. 25 marzo 2017 ha precisato che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo in questione
negli "emolumenti complessivi" 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
L'Autorità ha richiamato, inoltre, la circolare dell'INPS nella quale 6 stato precisato che ai fini del calcolo dell'importo complessivo degli
emolumenti devono essere computate le somme comunque erogate all'interessato, nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato o
autonomo, a carico di una o più amministrazioni, ovvero di società partecipate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni
(Circolare INPS n. 153 del 24 agosto 2015).
Infine, nella medesima Delibera l'ANAC ha precisato che secondo il Dipartimento della funzione pubblica con riferimento ai trattamenti
economici, per collaborazioni autonome e per incarichi, rileva il criterio di competenza. Invece la retribuzione di risultato del personale
dirigenziale e altri analoghi emolumenti, la cui corresponsione 6 subordinata alla verifica successiva del raggiungimento degli obiettivi
assegnati nell'anno precedente, seguono il criterio della cassa. (Circolare n. 3/2014 Dipartimento Funzione Pubblica)
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RegioneLombardia

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PER IL SERVIZIO: VERIFICA RISPETTO LIMITI Al TRATTAMENTI RETRIBUTIVI COMPLESSIVI PERCEPITI DA DIPENDENTI PUBBLICI

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sullo protezione dei
dati personali 2016/679. dal Digs. 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 anagratici, dati reddituali) sono trattati lecitamente, ai sensi dell'art.6 lette) del regolamento UE 2016/679,
al fine verificare il rispetto dei limiti ai trattamenti retributivi complessivi percepiti da dipendenti pubblici ai sensi dell'art. 13, comma 1, del
decreto -legge 24 aprile 2014, n. 66,converfito, con modificozioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, e al fine di adempiere alle attività di
raccolta e pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale di Regione Lombardia nella Sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art.
14 ter Dlgs 33/2013 e per le attività di controllo della veridicità della dichiarazione da Lei rese ai sensi del DPR 445/2000, della quale la
presente informativa costituisce parte integrante e sostanziale.

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 iipologia di dati
trattati.

3. Titolare del Trattamento

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

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.

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 14, comma 1- ter del D.Igs. n. 33/2013 e vi resteranno per tre anni successivi alla
cessazione del mandato secondo le previsioni del medesimo art. 14, comma 4 del d.lgs 33/2013

6. Tempi di conservazione dei dati

Il tempo di conservazione dei dati personali è illimitato, in quanto offerenti, al trattamento economico del personale e al conto
annuale ai sensi delle previsioni del "quadro di classificazione e massimario di selezione per la conservazione e lo scarto" approvato dalla
Giunta di Regione Lombardia con deliberazione n. 4568 del 17.12.2015 e decreto 18841 del 19 dicembre 2019, Class. 3.6.

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli arti. 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 limit azione 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 presidenza@pec.regione.lombardia,it
all'attenzione del Direttore pro tempore dello U.O. Organizzazione e Personale — Struttura Supporlo alle Strategie della Presidenza oppure -a
mezzo posta raccomandata - all'indirizzo: Regione Lombardia- Giunto, Piazza Città di Lombardia, 1, all'attenzione del Direttore pro tempore
dell'area Organizzazione e Personale Giunta - Struttura Supporto alle Strategie della Presidenza
Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.
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