
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

                                       Nome PIERNO EUGENIO
                                   Telefono 0817962147
                                           E-mail eugenio.pierno[at]regione.campania.it

                                    Nazionalità ITALIANA

TITOLI DI STUDIO ED

ESPERIENZA LAVORATIVA

                             Titolo di Studio Laurea in Scienze dell'Informazione
               Esperienze professionali    
                       (incarichi ricoperti)

1997 – 2006
Funzionario Responsabile del Centro di Calcolo della Seconda
Università degli Studi di Napoli
2006 – 2008
Dirigente Responsabile del Sistema Informativo Regionale – 
CRED
Regione Campania
2008 - 2013
Dirigente Responsabile del Servizio di Tutela Ambientale e 
Conservazione della Natura presso lo S.T.A.P. di Avellino
2013 - 2017
Dirigente Responsabile della Unita' Operativa Dirigenziale 
“Automazione Procedure, Sigaru, Sigrep, Cedel, Badge” Sistemi 
Informativi per la Gestione e l'Amministrazione delle Risorse 
Umane dell'Ente Regione Campania presso la Direzione 
Generale Risorse Umane a Napoli.
2017 ad oggi
Dirigente Responsabile della Unita' Operativa Dirigenziale 
“Sistemi Informativi del Personale” presso la Direzione Generale 
Risorse Umane a Napoli

                    Capacita' linguistiche Inglese: ottimo
                       Capacita' nell'uso 
                            delle tecnologie

Elevatissima, vedi Laurea

  Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, ecc., ed 
ogni altra informazione che il 
dirigente ritiene di dover pubblicare

-  Percorso  formativo  a  moduli  in  Area  Manageriale  sui  temi:
"Cooperazione  e  Concertazione  Istituzionale",  "Project
Management", "Gestione Risorse Finanziarie", “Project Financing
e  Finanza  Innovativa"  -  RSO/STOA'/Universita'  Federico  II  -
Centro Direzionale Napoli, da Aprile a Giugno 2006 .
-  Corso di  Formazione SSPA su "Il  nuovo codice degli  appalti
pubblici"  -  Scuola  Superiore  della  Pubblica  Amministrazione  -
Reggia di Caserta, Ottobre 2006.
-  Piano  di  Formazione  in  Area  Manageriale,  Laboratorio  di
analisi/intervento sul tema "Le nuove modalita' di progettazione



dei  Fondi  Comunitari:  Logical  Framework  e  Cycle  Project
Management" - RSO/STOA'/Universita'  Federico II  - Via Marino
Turchi e Centro Direzionale Napoli, da Ottobre 2006 a Febbraio
2007.
-  Seminario  sul  Processo  di  Valutazione  delle  prestazioni
dirigenziali  -  Formez,  Centro  di  Formazione  e  Studi  -  Palazzo
Armieri, Novembre 2007.
- Seminario di Formazione in Area Manageriale con ATS RSO -
RSO STOA' - Palazzo Armieri, Novembre 2007.
-  Intervento  di  Formazione  sulla  Programmazione  P.O.R.
Campania 2007-2013 - Formare in Campania - Centro Congressi
Tiempo, Centro Direzionale Napoli, da Maggio a Luglio 2008.
- Programma di Analisi e Bilancio delle competenze manageriali
dei  Dirigenti  della  Regione Campania,  Dicembre 2014/Gennaio
2015.
-  Webinar  su  “Trasparenza  Amministrativa  e  Open  Data  in
Regione  Campania”   promosso  dal  Progetto  “Programma
Integrato  di  interventi  per  favorire  lo  sviluppo  della  Capacità
Istituzionale  delle  Amministrazioni  della  Regione  Campania  -
Linea  3  Supporto  all'implementazione  di  processi  di
semplificazione amm.va e digitalizzazione”, Formez, Marzo 2015.
 - Corso su “Anticorruzione e Cultura dell'Integrita'” promosso dal
Progetto  “Programma  integrato  di  interventi  per  favorire  lo
sviluppo  della  capacità  istituzionale  delle  amministrazioni  della
Regione Campania”, Formez, da Settembre a Ottobre 2015.
-  Corso  di  aggiornamento  in  materia  di  armonizzazione  dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni
pubbliche, 17a edizione, Formap, da Maggio a Giugno 2016.



 

Decreto Presidente Giunta n. 95 del 05/05/2017

 
Dipartimento 50 -  Nuovo Ordinamento

 

Direzione Generale 14 - Direzione generale per le risorse umane

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE AL DOTT. EUGENIO PIERNO, MATR.

20433. 

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

 n. 36 del  8 Maggio 2017



 

 

 
 

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 D.G.R n. 478 del 10/09/2012, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 619/2016, di 

approvazione, tra l’altro, dell’articolazione delle strutture ordinamentali; 
e. la D.G.R. n. 237 del 28/04/2017 ad oggetto: “Interpello per il conferimento di incarichi 

dirigenziali di Responsabile di Staff e U.O.D.”; 
 
VISTI, altresì  
 
a. l’art. 40, comma 2 del Regolamento n. 12/2011; 
b. l’art. 7 del Disciplinare approvato con D.G.R. n. 479 del 10/09/2012 e ss. mm. e ii.; 
c. l’art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013; 
 
PRESO ATTO che  
 
a.  con la citata D.G.R. n. 237 del 28/04/2017 la Giunta regionale ha disposto il conferimento 

dell’incarico di Responsabile della U.O.D. “Sistemi Informativi del Personale”, codice 50.14.10, 
presso la Direzione Generale per  le Risorse Umane, al dott. Eugenio Pierno, matr. 20433; 

b.  in data 04/05/2017, con prot. n. 0320102, è stata acquisita agli atti della Direzione Generale per le 
Risorse Umane la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità, resa 
dal citato dirigente ai sensi del decreto legislativo n. 39/2013; 

 
RITENUTO , per l’effetto, di conferire al dott. Eugenio Pierno, matr. 20433, l’incarico di Responsabile 
della U.O.D. “Sistemi Informativi del Personale”, codice 50.14.10, presso la Direzione Generale per  le 
Risorse Umane, stabilendo, in conformità a quanto disposto dalla Giunta Regionale nella D.G.R. 237 del 
28/04/17, la durata dell’incarico in tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto accessivo 
individuale; 
                                                       
 

D E C R E T A 
 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 
                                                       

1. di conferire al dott. Eugenio Pierno, matr. 20433, l’incarico di Responsabile della U.O.D. “Sistemi 
Informativi del Personale”, codice 50.14.10, presso la Direzione Generale per  le Risorse Umane; 

2. di stabilire in anni tre, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto accessivo individuale, 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 al precedente punto, si intende anticipato alla stessa data di cessazione; 

4. di dare mandato al Direttore Generale per le Risorse Umane per la notifica del presente atto al 
dott. Pierno e per la  stipula del relativo contratto accessivo individuale; 
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5. di trasmettere il presente atto all’Assessore al Personale, al Capo di Gabinetto, al Direttore 
Generale per le Risorse Umane, ai competenti uffici della Segreteria di Giunta per gli 
adempimenti consequenziali e al B.U.R.C. per la pubblicazione. 

        
                     DE LUCA 

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

 n. 36 del  8 Maggio 2017



    
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 EUGENIO PIERNO nato a NAPOLI il, in qualità di Dirigente della Giunta della Regio-
ne Campania, in ordine al conferimento dell’incarico di Responsabile della U.O.D. “Sistemi Infor-
mativi del Personale”, codice 50.14.10, presso la Direzione Generale per  le Risorse Umane, con-
ferito  con  DGRC  n.  237  del  28/04/2017,  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 im-
pegnandosi 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 pre-
sente istanza;

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

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

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

Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Cam-
pania, 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 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 pre-
sentazione della presente istanza;
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 Oppure (specificare) ........................................................................................;

Di non aver ricoperto l'incarico di presidente od amministratore delegato di un ente di diritto pri-
vato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma asso-
ciativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della Regio-
ne Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la presentazione della presente istan-
za;

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

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

 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, sottose-
gretario 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 co-
mune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, si-
tuati 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 abitan-
ti, 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 dichiara-
zione 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 diri-
genziali.

Luogo e data  NAPOLI, 4 Maggio 2017                                              Documento firmato da
                                                                                                        EUGENIO PIERNO  

                                                                                                                                                           
 
                                                                                                 (ex art.22 D.P.C.M. 13/11/2014)

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 ri-
chiesti ed utilizzati
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