
Direttore Generale Brianza Energia Ambiente SpA 

COGNOME E NOME NOMINA e INCARICO CV DICHIARAZIONE art.20 D.Lgs 39/2013 COMPENSI
importi di viaggi di 

servizio e missioni 

DICHIARAZIONI D.Lgs 33/2013 - 

art.14 c.1 lett. d) e e)

DICHIARAZIONI D.Lgs 33/2013 - 

art.14 c.1 lett. f)

CAMBIAGHI ALBERTO
nomina del 18.06.2013 al 17.06.2016. 

Nomina del 01.06.2016
link dichiarazione resa il 25.03.2014

Retribuzione annua lorda € 174.098  Di cui 

componente legata alla valutazione di 

risultato € 21.661

 €                   2.705,95 Scarica il documento

DICHIARAZIONE art.20 D.Lgs 39/2013 COMPENSI
importi di viaggi di 

servizio e missioni 

DICHIARAZIONI D.Lgs 33/2013 - 

art.14 c.1 lett. d) e e)

DICHIARAZIONI D.Lgs 33/2013 - 

art.14 c.1 lett. f)

dichiarazione resa il 15.10.2015

Retribuzione annua lorda € 169.913  Di cui 

componente legata alla valutazione di 

risultato € 13.521

 €                       806,53 Scarica il documento

DICHIARAZIONE art.20 D.Lgs 39/2013 COMPENSI
importi di viaggi di 

servizio e missioni 

DICHIARAZIONI D.Lgs 33/2013 - 

art.14 c.1 lett. d) e e)

DICHIARAZIONI D.Lgs 33/2013 - 

art.14 c.1 lett. f)

dichiarazione resa il 25.05.2016

Retribuzione annua lorda € 189.819  Di cui 

componente legata alla valutazione di 

risultato € 14.311

 €                       886,04 Scarica il documento

DICHIARAZIONE art.20 D.Lgs 39/2013 COMPENSI
importi di viaggi di 

servizio e missioni 

DICHIARAZIONI D.Lgs 33/2013 - 

art.14 c.1 lett. d) e e)

DICHIARAZIONI D.Lgs 33/2013 - 

art.14 c.1 lett. f)

dichiarazione resa il 13.11.2017

Retribuzione annua lorda € 199.406*  Di cui 

componente legata alla valutazione di 

risultato € 12.114

 €                       526,09 Scarica il documento

DICHIARAZIONE art.20 D.Lgs 39/2013 COMPENSI
importi di viaggi di 

servizio e missioni 

DICHIARAZIONI D.Lgs 33/2013 - 

art.14 c.1 lett. d) e e)

DICHIARAZIONI D.Lgs 33/2013 - 

art.14 c.1 lett. f)

dichiarazione resa il 11.09.2018

Retribuzione annua lorda € 183.383  Di cui 

componente legata alla valutazione di 

risultato € 12.214

 €                   1.321,84 Scarica il documento

DICHIARAZIONE art.20 D.Lgs 39/2013 COMPENSI**
importi di viaggi di 

servizio e missioni 

DICHIARAZIONI D.Lgs 33/2013 - 

art.14 c.1 lett. d) e e)

DICHIARAZIONI D.Lgs 33/2013 - 

art.14 c.1 lett. f)**

dichiarazione resa il 03.06.2019  €                   1.770,56 Scarica il documento Scarica il documento

*di cui € 17.230,00  Compenso per incarico di Direttore Generale Bea Gestioni come da  Delibera CdA di BEA Gestioni e BEA Spa del 13.10.2017

**A seguito della Delibera ANAC n. 586 del 26.06.19 viene reintrodotto l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi all’art. 14, co. 1, del D.Lgs. n. 33/2013

Direttore Generale anno 2014

anno 2015

anno 2016

anno 2017

anno 2018

anno 2019

http://www.beabrianza.it/wp-content/uploads/2018/02/CV-Cambiaghi.pdf
http://www.beabrianza.it/wp-content/uploads/2018/02/dich-DG-2014-lett-d.pdf
http://www.beabrianza.it/wp-content/uploads/2018/02/dich.-cariche-GEN-2015-cambiaghi.pdf
http://www.beabrianza.it/wp-content/uploads/2018/02/dichiarazioni-DG-2016-lett-d.pdf
http://www.beabrianza.it/wp-content/uploads/2018/02/Prot-11083-DG-Bea-lett-d-e-nov17.pdf
http://www.beabrianza.it/wp-content/uploads/2018/10/DG-Modelli-B-e-C-da-pubblicare.pdf
http://www.beabrianza.it/wp-content/uploads/2019/07/Cambiaghi-d-e.pdf
http://www.beabrianza.it/wp-content/uploads/2019/12/cambiaghi-situazione-patrimoniale.pdf

