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C U R R I C U L U M  V I T A E 
di 

Perna Rocco 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   PERNA ROCCO 

Data di nascita  1 gennaio 1954 

Qualifica  Dirigente  

Amministrazione  Regione Campania 

Incarico attuale  Dirigente delll'U.O.D. 11  “Operatori turistici e sostegno ai nuovi 
turismi”  -  D.G. 01 – DIP. 51 

Numero telefonico dell’ufficio  0817968987 

Fax dell’ufficio  0817968528 

E-mail istituzionale  r.perna@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio  laurea in Scienze Agrarie 

Altri titoli di studio e professionali 

 • Attestato di Manager dello Sviluppo Sostenibile nelle Aree 
Protette, rilasciato dal FORMEZ; 

• First Certificate in English, rilasciato dalla Cambridge 
University; 

• Diploma di Docente Formatore con indirizzo socio-
economico, rilasciato dal Ministero dell’Agricoltura e delle 
Foreste. 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 ESPERIENZA LAVORATIVA : 
• dal 04.08.2006 al 14.11.2013: 
        Dirigente del Servizio  04 - “Produzioni Cinematografiche e   
        Multimediali” Settore 01– A.G.C. 13; 
• dal 28.08.1999 al 03.08.2006: 
        Dirigente del Servizio 03 - Programmazione attività di    
        promozione della natura e delle attività ecocompatibili e   
        dell’Educazione  Ambientale –  Reg. Campania, Settore 01 –  
        A.G.C. 05; 
• dal 01.01.1999 al 27.08.1999:  
        Dirigente in posizione individuale – programmazione attività 
        di formazione per il personale dell’Assessorato all’Agricoltura 
        – Reg. Campania, A.G.C. 11, Settore 01; 
• Dal 01.06.1985 al 31.12.1998: 
        Docente Formatore – Organizzazione e gestione attività di   
        Alta Formazione  - C.I.F.D.A. A.C.M.; 
• dal 01.05.1980 al 30.05.1985: 
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        Ispettore Aggiunto - Reg. Campania, Ass. Agricoltura; 
• dal marzo 1979 all’aprile 1980: 
        Collaboratore di ricerca – FORMEZ. 

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI: 
• dal gennaio 2012 è Responsabile Unico del Procedimento di 

ciascun progetto relativo Azione b.2 “Organizzazione e 
partecipazione a Borse e Fiere”, dell’Ob.Op. 1.12 
dell’obiettivo Specifico 1d dell’Asse 1 – P.O.R. Campania 
2007-2013; 

• dal 2006 è Rappresentante della Regione Campania al 
Coordinamento Tecnico Nazionale in materia di Cinema; 

• dal 2006 è stato presidente di 2 commissioni giudicatrici di 
gara per coproduzioni audiovisive, teatrali e musicali e della 
commissione di monitoraggio sulle attività dell’Osservatorio 
Regionale del Turismo; 

• dal 2001 al 2006 è stato Rappresentante della Regione 
Campania al Tavolo Tecnico Nazionale permanente in 
materia di Sviluppo Sostenibile; 

• dal 2000 al 2006 è stato: 
- Responsabile Tecnico del progetto APE – Appennino Parco  
d’Europa; 

        - Responsabile delle Misure 1.11 e 3.18 del Cdp del P.O.R. 
        Campania 2000 – 2006; 
        - Componente del Comitato Tecnico Regionale dell’Autorità 

                di Bacino “Destra Sele”; 
• dal 2000 al 2004 è stato componente della Commissione 

Tecnico-Istruttoria per la Valutazione d’Impatto Ambientale 
(V.I.A.) della Campania; 

• dal 2000 al 2002 è stato Responsabile dell’attuazione 
complessiva  in Campania del Progetto “Rete sovranazionale 
dei Laboratori Ambientali Multifunzionali” INTERREG II C 
Mediterraneo Occidentale – Alpi Latine; 

• dal 1994 al 2005 è stato Componente del Comitato 
Consultivo Regionale per le Aree Naturali Protette,  ai sensi 
della L. R. n. 33 del 1 settembre 1993; 

• dal 1997 è socio e sostiene le attività dell’Associazione per 
studi e ricerche Manlio Rossi-Doria; 

COMPETETENZE DI AMMINISTRAZIONE: 
• dal 1996 al 2006 è stato componente del Consiglio Direttivo e 

dal 2000 al 2001 è stato componente della Giunta Esecutiva 
dell’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano; 

• dal 2002 al 2005 è stato componente del Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione Alario  per Ascea Velia; 

• dal 1995 al 2003 è stato componente del Direttivo Nazionale 
di Legambiente; 

Capacità linguistiche 

   INGLESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  BUONA 
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Capacità nell’uso delle tecnologie  buona capacità d’uso di Windows XP e degli applicativi. 

Altro (partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione che il dirigente ritiene di 
dover pubblicare) 

 Produzioni e Pubblicazioni:  
1. Perna Rocco  – Viajar na região da Campânia.Terra de mar, arte, 

cultura, bem-estar, assim de boa comida e vinho, slideshow, 25 
slides, Rio de Janeiro, Brasile, 2012. 

2. Perna Rocco  – I Sistemi Turistici Locali, slideshow, 40 slides, 
Castellabate, 2012. 

3. Perna Rocco  – Путешествие по Кампании Земля  искусства, 
культуры, моря, оздоровления, гастрономии и вина (traduzione 
di Gorchkova Natalia e Pizzi Bruno), slideshow, 15 slides, Mosca, 
Russia, 2012. 

4. Perna Rocco  – Campania in libertà (Progetto di turismo 
sanitario), slideshow, 49 slides, Lioni, 2011. 

5. Perna Rocco  – Turismo Scolastico: Bilancio di cinque anni 
d’esperienze, slideshow, 27 slides, Genova, 2011. 

6. Perna Rocco  – Il tedesco, lingua delle idee e delle grandi 
opportunità per il rilancio del turismo in Campania, slideshow, 16 
slides, Napoli, 2011. 

7. Perna Rocco  – Coproduzioni Audiovisive e Turismo: bilancio 
d’esperienze, slideshow, 35 slides, Avellino, 2010. 

8. Perna Rocco – The new political lines for the safeguard and the 
valorization of the mountain in Italy, slideshow, 32 slides,Terras de 
Bouro,Portogallo, 2007. 

9. Perna Rocco  – L’impegno della Regione Campania per lo 
sviluppo delle “Rotte del Turismo”, slideshow, 19 slides, Napoli, 
2007. 

10. Perna Rocco  – Parks and Environment in Italy: the national and 
regional politics for the sustainability, slideshow, 40 slides, 
Bystrzyca Klodzka, Polonia, 2007. 

11. Perna Rocco  – Turismo Scolastico: Forum per Dirigenti Scolastici 
e Insegnanti, slideshow, 34 slides, Pollica, 2007. 

12. Perna Rocco  – Il Sistema delle Aree Naturali Protette e le 
Politiche di conservazione e valorizzazione della Biodiversità in 
Campania, slideshow, 56 slides, Fisciano, 2007. 

13. Perna Rocco  – Il sostegno al cinema in Campania: aspetti 
normativi, organizzativi e finanziari, slideshow, 42 slides, Napoli, 
2006. 

14. Perna Rocco – The Protected Areas System and sustainable 
development in Campania, slideshow, 39 slides, Bragança, 
Portogallo, 2006. 

15. Perna Rocco (soggetto, sceneggiatura e regia di) – Natura 2000 
in Campania, documentario, video CD, Napoli, 2006. 

16. Perna Rocco (ideazione e progettazione di) – Il Sistema delle 
Aree Protette della Campania, mostra allestita in sei pannelli 
90x200, Roma, 2006. 

17. Perna Rocco (coordinamento editoriale di) – Campania Emozioni 
nel Blu, volume, Massa Editore, Napoli, 2005. 

18. Perna Rocco (ideazione e coordinamento editoriale di) – S.I.C. e 
Z.P.S. in Campania, doppio CdRom, Napoli, 2004. 

19. Perna Rocco (ideazione e progettazione di) – Rete Natura 2000 in 
Campania, kit divulgativo composto da: tre poster 70x100, dodici 
locandine 35x50, dieci segnalibri 5x20, Napoli, 2004. 

20. Perna Rocco (coordinamento editoriale di) – I parchi e le riserve 
naturali terrestri della Campania, volume, Imago Media, 
Piedimonte Matese,  2001. 

21. Perna Rocco (coordinamento editoriale di) – Atti del Seminario 
Internazionale di Studio su Desertificazione e Incendi, volume, 
Studio 22 srl, Napoli, 2001. 

22. Perna Rocco (prefazione di) – Paesaggio con campane, A cura di 
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Giuseppe Anzani, volume, Electa, Napoli, 2000. 
23. Perna Rocco (ideazione e coordinamento editoriale di) – Rete 

della Natura e dell’Educazione Ambientale in Campania, 
opuscolo, Stampa Tecno 2000, Pomigliano d’Arco, 2000. 

24. Perna Rocco (soggetto e sceneggiatura di) – Esperienze di 
valorizzazione dell’olivicoltura marginale, documentario, V.H.S., 
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, Vallo della Lucania, 
2000. 

25. Perna  Rocco (ideazione e coordinamento editoriale di) – Riti e 
Suoni del Cilento Antico, opuscolo, Arti Grafiche Boccia, Salerno, 
1999. 

26. Perna Rocco (soggetto e sceneggiatura di) – L’esperienza dei 
Lavori Socialmente Utili nei Parchi Nazionali della Campania: il 
Cilento e Vallo di Diano, documentario,V.H.S., Legambiente, 
Napoli, 1999.  

27. Perna Rocco (soggetto e sceneggiatura di) – L’esperienza dei 
Lavori Socialmente Utili nei Parchi Nazionali della Campania: il 
Vesuvio, documentario, V.H.S., Legambiente, Napoli, 1999. 

28. Perna  Rocco (ideazione e coordinamento editoriale di) – 
Alimentazione e cultura nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di 
Diano, opuscolo, Arti Grafiche Boccia, Salerno, 1999. 

29. Perna  Rocco – Cilento produce…Rivoluzioni! in Quaderni del 
Parco, anno V, n. 6, Salerno, 1999. 

30. Perna  Rocco (ideazione e coordinamento editoriale di) – Goletta 
verde del Parco, opuscolo, Arti Grafiche Boccia, Salerno, 1999. 

31. Perna Rocco (sceneggiatura e regia di) – Riti confraternali e 
paesaggio sonoro del Cilento Antico. documentario, V.H.S., 
Accordo di Programma Montagna Sacra, Laureana Cilento,1999. 

32. Perna  Rocco (ideazione e coordinamento editoriale di) – Sulle 
tracce dei monaci italo-greci nel Parco Nazionale del Cilento e 
Vallo di Diano, opuscolo, Arti Grafiche Boccia, Salerno, 1999. 

33. Perna  Rocco (prefazione di) – Itinerario parco, 13 proposte per il 
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, opuscolo,  Tipografia 
Santos Cantelmi s.n.c., Salerno, 1999. 

34. Perna  Rocco (ideazione e coordinamento editoriale di) - Cosa, 
Chi, Dove, Quanto, Quando si produce nel Parco, Studio Bianco, 
Salerno, Annuario 1996. Arti Grafiche Boccia, Salerno, Annuari 
1997, 1998 e 1999. 

35. Perna  Rocco – Olio, il valore nutrizionale dell’olio d’oliva nella 
dieta mediterranea e la sua presenza nella cucina cilentana.  in 
“casaparco”, anno I, n. 1, Agosto, 1998. 

36. Perna  Rocco (ideazione e coordinamento editoriale di) – Guida 
dei vini, degli oli, dei formaggi e dei salumi del Parco Nazionale 
del Cilento e Vallo di Diano, opuscolo, Arti Grafiche Boccia, 
Salerno, 1998. 

37. Perna  Rocco (ideazione e progettazione di) – l'alimentazione nel 
Cilento. Mostra allestita in 5 pannelli 90x60, Ancona, 1998. 

38. Perna  Rocco (ideazione e coordinamento editoriale di) – Cilento 
e libertà, opuscolo, Arti Grafiche Boccia, Salerno, 1998. 

39. Perna  Rocco (ideazione e progettazione di) – I Paesi della 
Rivoluzione 1799 - 1860. Mostra allestita in 16  pannelli 90x60, 
Ancona, 1998. 

40. Perna Rocco (consulenza scientifica di) - Produzione agricola e 
compatibilità ambientale. documentario, V.H.S., Mac Film, Roma, 
1997.  

41. Perna Rocco ed Altri (scritti di) - Parco Nazionale del Cilento e 
vallo di Diano, opuscolo, Studio Bianco, Salerno, 1997. 

42. Perna Rocco, Delle Piane Viola, Fregola Cesare, Paparoni 
Silvana, Sequino Vincenzo, Caldarini Carlo - Guida Bibliografica 
Ragionata per la Comunicazione. INEA, Roma, 1996.  
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43. Perna  Rocco - Il territorio-parco quale grande infrastruttura per lo 
sviluppo durevole e sostenibile del Mezzogiorno.  in Quaderni del 
Parco, anno II, n. 3, Salerno, 1996. 

44. Perna Rocco (soggetto, sceneggiatura e regia di) - Parchi e 
Occupazione. documentario, V.H.S., Legambiente, Roma, 1996.  

45. Perna Rocco (soggetto, sceneggiatura e regia di) - La lotta 
integrata nell’agrumeto. documentario, V.H.S., INEA, Roma, 1995. 

46. Perna Rocco (soggetto, sceneggiatura e regia di) - 
Agrometeorologia e Società. documentario, V.H.S., INEA , Roma, 
1995.  

47. Perna Rocco (soggetto, sceneggiatura e regia di) - Fare Video 
frontiera della divulgazione agricola: istruzioni per l’uso. 
documentario, V.H.S., INEA, Roma, 1995.  

48. Perna Rocco (a cura di) - Glossario internazionale dei termini di 
uso comune in Agrometeorologia. CIFDA ACM - UCEA, Eboli, 
1994. 

49. Perna Rocco (soggetto, sceneggiatura e regia di) - TEAGASC - i 
Servizi di Sviluppo Agricolo in Irlanda. documentario, V.H.S., 
CIFDA ACM, Eboli, 1992.  

50. Perna Rocco (soggetto, sceneggiatura e regia di) - The Teagasc 
of Ireland. documentario (in lingua inglese), V.H.S., CIFDA ACM, 
Eboli, 1992. 

51. Perna Rocco, Consolmagno Giuseppe - Prospettive della 
viticoltura nel Calore Salernitano. in Campania Agricoltura, anno  
III, n.1, Napoli, 1982. 

52. Perna  Rocco - Prospettive di sviluppo della  castanicoltura.  in 
Agricoltura e Società, anno III, n.1, Napoli, 1982. 

53. Perna  Rocco - Analisi di alcune cooperative costituite  in  base 
alla normativa della legge 285/77 per la conduzione associata dei 
terreni. in Quaderno Regionale n.33, vol.1, Formez, Napoli, 1980. 

 



 

Decreto Presidente Giunta n. 272 del 13/11/2013

 
Dipartimento 55 - Dipartimento delle Risorse Finanziarie,Umane e Strumentali

 

Direzione Generale 14 - Direzione Generale per le Risorse Umane

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE AL DR. PERNA ROCCO - MATR. 15029. 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 63 del  18 Novembre 2013



 

 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
VISTI  
a. la DGR n. 612 del 29/10/2011 di approvazione del Regolamento n. 12 “Ordinamento amministrativo 

della Giunta Regionale della Campania”, pubblicato sul BURC n. 77 del  16/12/2011; 
b. il vigente Regolamento n. 12/2011, come successivamente integrato e modificato; 
c. l’art. 6, comma 1, del citato Regolamento;  
d. la DGR n. 479/2012, come successivamente modificata, di approvazione del “Disciplinare per il 

conferimento degli incarichi dirigenziali ai dirigenti di ruolo della Giunta regionale della Campania”; 
e. l’avviso interno per il conferimento degli incarichi dirigenziali pubblicato in data 28/12/2012 sul sito 

istituzionale della Giunta regionale della Campania. 
f. la DGR n. 478/2012, come successivamente modificata, di approvazione, tra l’altro dell’articolazione 

delle strutture Ordinamentali. 
g. la DGR n. 488 del 31/10/2013 di conferimento degli incarichi dirigenziali e il relativo allegato “1”; 
 
VISTI, altresì  
a. l’art.40, comma 2 del Regolamento n. 12/2011; 
b. l’art. 7 del Disciplinare allegato alla DGR n. 479/2012 s.m.i.; 
c. l’art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013; 
 
PRESO ATTO che con la citata D.G.R.n° 488 del 31/10/2013 la Giunta regionale ha disposto il 
conferimento, tra l’altro, dell’incarico di responsabile della U.O.D. “Operatori turistici e sostegno ai 
nuovi turismi” della  "Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo"  al dott. 
PERNA  ROCCO  matr. 15029.; 

 
RITENUTO , per l’effetto, di conferire l’incarico di responsabile della U.O.D. “Operatori turistici e 
sostegno ai nuovi turismi” della  "Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo"  
al dott. PERNA  ROCCO stabilendone, in conformità a quanto disposto dalla Giunta Regionale nella 
D.G.R. n° 488 del 31/10/2013, la durata del relativo incarico in anni tre, decorrenti dalla data fissata per 
la sottoscrizione del relativo contratto ovvero dal 15/11/2013 e con la contestuale cessazione delle 
funzioni riconducibili agli incarichi attribuiti in vigenza del precedente ordinamento della Giunta 
regionale. 
 
                                                       

D E C R E T A 
 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 
1. di conferire l’incarico di responsabile della U.O.D. “Operatori turistici e sostegno ai nuovi turismi” 

della  "Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo"  al dott PERNA  
ROCCO, matr.15029; 

2. di stabilire in anni tre decorrenti dalla data fissata per la stipula del relativo contratto, ovvero dal 
15/11/2013, la durata del relativo incarico; 

3. di disporre che nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo il termine 
dell’incarico, di cui ai precedente punto, si intende anticipato alla stessa data di cessazione; 

4. di condizionare l’efficacia del presente atto al rilascio da parte dell’interessato, alla notifica del 
presente decreto, delle prescritte dichiarazioni di inesistenza di situazioni ostative e di incompatibilità 
di cui alle leggi vigenti; 

5. di trasmettere il presente atto all’Assessore al Personale, al Capo di Gabinetto, al Capo Dipartimento 
delle risorse finanziarie, umane e strumentali, al Direttore Generale delle Risorse Umane per la 
stipula del relativo contratto individuale accessivo al conferimento e per gli adempimenti 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 63 del  18 Novembre 2013



 

 

 
 

consequenziali, al Direttore Generale della  "Direzione Generale per la Programmazione Economica 
e il Turismo" per la notifica al dott. PERNA  ROCCO, ai competenti uffici della Segreteria di Giunta 
per gli adempimenti consequenziali e la pubblicazione sul B.U.R.C.   

 
 
 
           CALDORO 
 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 63 del  18 Novembre 2013



All. 1 
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Regione Campania 
 
 
Prot. 2013. 0783494        15/11/2013 

     
MODELLO DICHIARAZIONE 

 
Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del D.LGs. 08/04/2013 n. 

39 (in G.U. n. 92 del 19/04/2013, in vigore dal 04/05/2013) 
 

"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 

e 50, della legge 06/11/2012, n. 190" 
 

Dichiarazione sostitutiva  
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 

 

Il sottoscritto Rocco Perna nato/a Agropoli il 1° gennaio 1954 , in qualità di Dirigente della Giunta 
della Regione Campania, in ordine al conferimento  dell’ incarico di responsabile  del U.O.D. 
Operatori turistici e sostegno ai nuovi turismi di cui alla delibera di Giunta  n. 488 del 
31.10.2013 presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe 
e visto in particolare l'art. 20 del decreto medesimo, sotto la propria responsabilità e consapevole 
delle sanzioni previste dal comma 5 del succitato art. 20, nonché dall'art. 76 del DPR 445/2000 in 
caso di dichiarazione mendace: 

 
DICHIARA 

 
1. l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di inconferibilità di cui al citato decreto; 
 
2. l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto 
impegnandosi a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale  
In particolare dichiara: 
 

 Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei 
reati previsti dal capo I del Titolo II del libro II del codice penale; 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 

 Di non aver svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Regione Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della 
presente istanza; 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 

 Di non aver svolto in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  
dalla Regione Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della 
presente istanza; 

Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 

 Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della 
Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della presente 
istanza; 

  Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 



All. 1 

2 / 2 

  Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di 
un comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la 
presentazione della presente istanza; 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 

 Di non aver ricoperto l'incarico di presidente od amministratore delegato di un ente di diritto 
privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma 
associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della 
Regione Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la presentazione della presente 
istanza; 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 

 Di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione 
Campania;  

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 

 Di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dalla 
Regione Campania; 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 

 Di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, 
sottosegretario di Stato, parlamentare  o Commissario del Governo di cui all'art. 11 della legge 
400/88. 

 Oppure (specificare) ……………..........................................................................; 
 

 Di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Campania; 
  

 Oppure (specificare) .........................................................................................; 
 

 Di non  ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di un 
comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania; 

 Oppure (specificare) ..........................................................................................; 
 

 Di non  ricoprire la carica di presidente, di amministratore delegato o di componente dell'organo 
di indirizzo di un ente di diritto privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da 
un comune o da una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 
abitanti, situati nel territorio della Regione Campania;     

 Oppure (specificare) ..........................................................................................; 
 
Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 20 – c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza, ai sensi del 
D. Lgs 196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli 
incarichi dirigenziali.  
 

Firmato 

PERNA  ROCCO 

 
Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei 
dati personali” 
I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il 
quale sono richiesti ed utilizzati
 



All. 2 

 

MODELLO DICHIARAZIONE 
 

Dichiarazione dei compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di 
consulenza o di collaborazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. d del D. Lgs n. 33/2013 

 
 

Dichiarazione sostitutiva  
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 

 

Il sottoscritto Rocco Perna, nato/a Agropoli il 1° gennaio 1954 , in qualità di Dirigente della 

Giunta della Regione Campania, con l’ incarico di responsabile del U.O.D. Operatori turistici e 
sostegno ai nuovi turismi di cui alla delibera di Giunta  n. 488 del 31.10.2013 presa visione della 

normativa introdotta dal D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, sotto la propria responsabilità: 
 

DICHIARA 
 

   di non aver percepito alcun compenso; 
 

 di aver percepito i seguenti compensi: 
 Euro ………………… per l’incarico ………………………………………………………………;
 Euro ………………… per l’incarico ………………………………………………………………;
  

ecc. 
 
 
Il sottoscritto, consapevole che quanto riportato nella presente dichiarazione sarà pubblicato, ai 
sensi dell’art. 15 – c. 1, lett. d) del D. Lgs n. 33/2013, sul sito istituzionale della Regione Campania, 
autorizza, ai sensi del D. Lgs 196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti 
l’affidamento degli incarichi dirigenziali.  
 

Luogo e data  Napoli, 4 febbraio 2014 

 

Firmato 
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Regione Campania 
 
 
Prot.  2014. 0769953      14/11/2014 

     
 
 

MODELLO DICHIARAZIONE ANNUALE  
 
Dichiarazione di insussistenza di cause di incompat ibilità ai sensi del D.LGs. 08/04/2013 n. 

39 (in G.U. n. 92 del 19/04/2013, in vigore dal 04/ 05/2013) 
 

"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 

e 50, della legge 06/11/2012, n. 190" 
 

Dichiarazione sostitutiva  
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 

 
Il sottoscritto Rocco Perna  nato a …............. il 1 gennaio 1954 , in qualità di responsabile   del 

U.O.D. Operatori turistici e sostegno ai nuovi turi smi  presso la Direzione Generale per la 

Programmazione Economica e il Turismo  

- presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e 
visto in particolare l'art. 20, comma 2, del decreto medesimo che dispone che “nel corso 
dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di incompatibilità”;  
 
- vista la circolare n.1/2014 del Responsabile per la prevenzione della corruzione della 
Giunta regionale che prevede che le dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di incompatibilità 
devono essere presentate con cadenza annuale dalla data di dichiarazione resa all’atto di 
conferimento dell’incarico e di assunzione della carica ovvero dalla dichiarazione successivamente 
resa nel corso di svolgimento dell’incarico o della carica nei casi di insorgenza di una delle cause 
di inconferibiltà o incompatibilità; 
 
- considerata la dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità prevista dalla 
normativa già citata, presentata in data 15/11/2013 con Prot. 2013. 0783494 e agli atti dell’ufficio/ 
struttura che ha curato l’istruttoria per il conferimento dell’incarico di cui trattasi; 
 

DICHIARA 
 

l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto 
impegnandosi a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale.  
In particolare dichiara: 
 

 Di non aver svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 

 Di non aver svolto in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  
dalla Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 

Oppure (specificare) ........................................................................................; 
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 Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della 
Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 

  Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 

  Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di 
un comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione 
resa 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 

 Di non aver ricoperto l'incarico di presidente od amministratore delegato di un ente di diritto 
privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma 
associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della 
Regione Campania dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 

 Di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione 
Campania;  

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 

 Di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dalla 
Regione Campania; 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 

 Di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, 
sottosegretario di Stato, parlamentare  o Commissario del Governo di cui all'art. 11 della legge 
400/88. 

 Oppure (specificare) ……………..........................................................................; 
 

 Di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Campania; 
  

 Oppure (specificare) .........................................................................................; 
 

 Di non  ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di un 
comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania; 

 Oppure (specificare) ..........................................................................................; 
 

 Di non  ricoprire la carica di presidente, di amministratore delegato o di componente dell'organo 
di indirizzo di un ente di diritto privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da 
un comune o da una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 
abitanti, situati nel territorio della Regione Campania;     

 Oppure (specificare) ..........................................................................................; 
 
Il sottoscritto si impegna altresì ad informare immediatamente l’ufficio/struttura che cura l’istruttoria 
per il conferimento dell’incarico circa l’'eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento 
dell'incarico o della carica e comunque prima della scadenza del termine previsto per la 
presentazione della dichiarazione annuale, di una causa di inconferibilità derivante da condanna 
penale o di incompatibilità conseguente all'assunzione di una carica politica. 
 

 Si allega elenco degli eventuali incarichi e delle cariche ancora in corso o, se cessati, con 
riferimento all'arco temporale previsto negli artt. 4, 5, 7 e 8 del D.Lgs. n.39/2013, con specifica per 
ciascun incarico, dell'amministrazione o ente presso cui si ricopre la carica o si svolge l'incarico, la 
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tipologia di carica o incarico, nonché la data di nomina o di conferimento dell'incarico o di 
assunzione della carica, il termine di scadenza o di eventuale cessazione. 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 20, c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza, ai sensi del  
D.Lgs 196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli 
incarichi dirigenziali.  
 

Luogo e data  Napoli, 11.11.2014 

Firmato 

 

 

 

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei 
dati personali” 
I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il 
quale sono richiesti ed utilizzati
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Regione Campania 
 
 
Prot.  0826515 del 01/12/2015 

     
 
 

MODELLO DICHIARAZIONE ANNUALE 
 
Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del D.LGs. 08/04/2013 n. 

39 (in G.U. n. 92 del 19/04/2013, in vigore dal 04/05/2013) 
 

"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 

e 50, della legge 06/11/2012, n. 190" 
 

Dichiarazione sostitutiva  
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 

 
Il sottoscritto Rocco Perna nato a …............. il 1 gennaio 1954, in qualità di responsabile   del 

U.O.D. Operatori turistici e sostegno ai nuovi turismi presso la Direzione Generale per la 

Programmazione Economica e il Turismo 

- presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e 
visto in particolare l'art. 20, comma 2, del decreto medesimo che dispone che “nel corso 
dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di incompatibilità”;  
 
- vista la circolare n.1/2014 del Responsabile per la prevenzione della corruzione della 
Giunta regionale che prevede che le dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di incompatibilità 
devono essere presentate con cadenza annuale dalla data di dichiarazione resa all’atto di 
conferimento dell’incarico e di assunzione della carica ovvero dalla dichiarazione successivamente 
resa nel corso di svolgimento dell’incarico o della carica nei casi di insorgenza di una delle cause 
di inconferibiltà o incompatibilità; 
 
- considerata la dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità prevista dalla 
normativa già citata, presentata  con Prot. 2014. 0769953  del    14/11/2014 e agli atti dell’ufficio/ 
struttura che ha curato l’istruttoria per il conferimento dell’incarico di cui trattasi; 
 

DICHIARA 
 

l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto 
impegnandosi a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale.  
In particolare dichiara: 
 

 Di non aver svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 
 Oppure (specificare) ........................................................................................; 

 

 Di non aver svolto in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  

dalla Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 
Oppure (specificare) ........................................................................................; 
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 Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della 

Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 
  Oppure (specificare) ........................................................................................; 

 

  Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di 

un comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione 
resa 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 

 

 Di non aver ricoperto l'incarico di presidente od amministratore delegato di un ente di diritto 

privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma 
associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della 
Regione Campania dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 

 

 Di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione 

Campania;  
 Oppure (specificare) ........................................................................................; 

 

 Di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dalla 

Regione Campania; 
 Oppure (specificare) ........................................................................................; 

 

 Di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, 

sottosegretario di Stato, parlamentare  o Commissario del Governo di cui all'art. 11 della legge 
400/88. 

 Oppure (specificare) ……………..........................................................................; 

 

 Di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Campania; 

  

 Oppure (specificare) .........................................................................................; 

 

 Di non  ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di un 

comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania; 

 Oppure (specificare) ..........................................................................................; 

 

 Di non  ricoprire la carica di presidente, di amministratore delegato o di componente dell'organo 

di indirizzo di un ente di diritto privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da 
un comune o da una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 
abitanti, situati nel territorio della Regione Campania;     

 Oppure (specificare) ..........................................................................................; 

 
Il sottoscritto si impegna altresì ad informare immediatamente l’ufficio/struttura che cura l’istruttoria 
per il conferimento dell’incarico circa l’'eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento 
dell'incarico o della carica e comunque prima della scadenza del termine previsto per la 
presentazione della dichiarazione annuale, di una causa di inconferibilità derivante da condanna 
penale o di incompatibilità conseguente all'assunzione di una carica politica. 
 

 Si allega elenco degli eventuali incarichi e delle cariche ancora in corso o, se cessati, con 

riferimento all'arco temporale previsto negli artt. 4, 5, 7 e 8 del D.Lgs. n.39/2013, con specifica per 
ciascun incarico, dell'amministrazione o ente presso cui si ricopre la carica o si svolge l'incarico, la 
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tipologia di carica o incarico, nonché la data di nomina o di conferimento dell'incarico o di 
assunzione della carica, il termine di scadenza o di eventuale cessazione. 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 20, c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza, ai sensi del  
D.Lgs 196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli 
incarichi dirigenziali.  
 

Luogo e data  Napoli,  

Firmato 

 

 

 

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei 
dati personali” 
I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il 
quale sono richiesti ed utilizzati
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Regione Campania 
 
 
Prot. 0129714 del 22/02/2017 

     
 
 

MODELLO DICHIARAZIONE ANNUALE 
 
Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del D.LGs. 08/04/2013 n. 

39 (in G.U. n. 92 del 19/04/2013, in vigore dal 04/05/2013) 
 

"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 

e 50, della legge 06/11/2012, n. 190" 
 

Dichiarazione sostitutiva  
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 

 
Il sottoscritto Rocco Perna nato a Agropoli il in qualità di responsabile della UOD 0111 “Operatori 

turistici e sostegno ai nuovi turismi” presso  la Direzione Generale per la Programmazione 

Economica e il Turismo 

 
- presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e 
visto in particolare l'art. 20, comma 2, del decreto medesimo che dispone che “nel corso 
dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di incompatibilità”;  
 
- vista la circolare n.1/2014 del Responsabile per la prevenzione della corruzione della 
Giunta regionale che prevede che le dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di incompatibilità 
devono essere presentate con cadenza annuale dalla data di dichiarazione resa all’atto di 
conferimento dell’incarico e di assunzione della carica ovvero dalla dichiarazione successivamente 
resa nel corso di svolgimento dell’incarico o della carica nei casi di insorgenza di una delle cause 
di inconferibiltà o incompatibilità; 
 
- considerata la dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità prevista dalla 
normativa già citata, presentata in data 01/12/2015 con prot 826515 e agli atti dell’ufficio/ struttura 
che ha curato l’istruttoria per il conferimento dell’incarico di cui trattasi; 
 

DICHIARA 
 

l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto 
impegnandosi a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale.  
In particolare dichiara: 
 
X Di non aver svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 
X Di non aver svolto in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  
dalla Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 

Oppure (specificare) ........................................................................................; 
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X Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della 
Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 

  Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 
X Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di 
un comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione 
resa 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 
X Di non aver ricoperto l'incarico di presidente od amministratore delegato di un ente di diritto 
privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma 
associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della 
Regione Campania dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 
X Di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione 
Campania;  

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 
X Di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dalla 
Regione Campania; 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 
 
X Di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, 
sottosegretario di Stato, parlamentare  o Commissario del Governo di cui all'art. 11 della legge 
400/88. 

 Oppure (specificare) ……………..........................................................................; 
 
X Di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Campania; 
  

 Oppure (specificare) .........................................................................................; 
 
X Di non  ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di un 
comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania; 

 Oppure (specificare) ..........................................................................................; 
 
X Di non  ricoprire la carica di presidente, di amministratore delegato o di componente dell'organo 
di indirizzo di un ente di diritto privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da 
un comune o da una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 
abitanti, situati nel territorio della Regione Campania;     

 Oppure (specificare) ..........................................................................................; 
 
Il sottoscritto si impegna altresì ad informare immediatamente l’ufficio/struttura che cura l’istruttoria 
per il conferimento dell’incarico circa l’'eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento 
dell'incarico o della carica e comunque prima della scadenza del termine previsto per la 
presentazione della dichiarazione annuale, di una causa di inconferibilità derivante da condanna 
penale o di incompatibilità conseguente all'assunzione di una carica politica. 
 

 Si allega elenco degli eventuali incarichi e delle cariche ancora in corso o, se cessati, con 
riferimento all'arco temporale previsto negli artt. 4, 5, 7 e 8 del D.Lgs. n.39/2013, con specifica per 
ciascun incarico, dell'amministrazione o ente presso cui si ricopre la carica o si svolge l'incarico, la 
tipologia di carica o incarico, nonché la data di nomina o di conferimento dell'incarico o di 
assunzione della carica, il termine di scadenza o di eventuale cessazione. 
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Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 20, c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza, ai sensi del  
D.Lgs 196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli 
incarichi dirigenziali.  
 

Luogo e data  Milano 21/02/2017 

Firmato 

 

 

 

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei 
dati personali” 
I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il 
quale sono richiesti ed utilizzati 

 


