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Vincenzo Perlrice

. Gennaio \ Maggio 2019 - Assessorato Regionale dcll'Agricoltura
dcllrr Sviluppo Rulalc c dclla Pcsca McditL'tranca - I)ipalrinrcnto
della Pesca Mediterranea incarico dì consulenza a supporto del

Dirigente Cenerale "sull'inipatto della proposta clel nuovo FEAI!'IP

2012\,2A27 sulla ;resca in Sicilia;

. FebbraiolSettembre 2018 Conmrissario Strarrdinario
dell'lstitutoRegitinale del\iino e clell'Olir-i - IRVO;

. Febbraiolluglio 2018 Cornmissario Stlaor:dinario Consorzio

di llonilica Sicilia Occidentale :

. Gennaio \Dicembre 2018 Cr:ordinatore ilella Segreteria 
"fecnica

deil'Uiiicio di diretta coilaborazione dell'Assessrre Recionale

deli'AgLicoltura dello svilLrppo rurale e della Pesca §4editerra;a;
. Luglio 2016 \Gennaio 2018, Assessorato ltegionale dclle

Autrxomie locali e della lrunzione pubblica - Ilitrrartimento deìla
F*unzione Pubblica e del Personale - Dirigente de I Servizio l5 -
Provveditorato e servizi generali :

. tr-uglio\Novembre 2016 e Aprile\Ciugwfi$|1 - Assessor;:tcr

R*gionale delle Autonornie locali e iìella frunzione prLrlrb]ica -
Dipartimento d*lla F'unzione Pubblica e dcl Persorrale

Dirigente acl inlerirn del Servizio 17 - ALrtoparco Regionale;
n llicemhre 201S\Luglio }Aff Assessorato Itegionale dell*

Autonornie locali e clella Funzione pul-rblica - Dipartirnentr: clella
Funzione Priblrlica e del Personale - Dirigente del Servizio
Autoparco Regionale:

. h{arzo 2015 comrnissario ad acta - IstitLrto Superiore di
( iiorna li:nr,r;

" Gennaio\Settemtrre 2tll§ Capo della Segreteda 'Iecnica clell'lllIìcio
di Cahinetto ilell';{ssessore Regirnale per I'lstluzione e la

Formazionc Profèssionale;

. Febbraio\Dicembre 2CI14 - Assessorato Regionale della Famigiia"

delle Politiche Sociali e del Lavorc' Dipartimento Regionale del

Liìvoro . dell'lmpiego . ilell'orientamento . dei servizi e ele lle attività

v



lirrnrative - Dìrigente ad intoriin ciel Sewizio VI
rcndisontazirrne iixdi Cr:iaunitari , \Jazionali e ltegionali;

' Lugli* ?{}i3 \ l}i*eurbre t0l4 - Assessorato lì.cgionale della

Farlriclia. deilc llolitiche Sociali e dei l.avoro llipaltinrentrr
Itegionale clel [-avrro" dell'lmpiego " dell'orientamento " dei servizi e
delle attivit;ì ti-.rmatir,* - Dirigente lieri,izio V - &,{onitoraggio e- ci.-rntrolli di sp*sa comullitarìs:
- §'li.lr: it*raggir: dcg I i i nterventi fì nanziati da} I'Un ione L,urr:pea.

- lìealizz*ziane e coorriinamento dei contLolli r,[i prinro live]]ir

- V*rìl'ica dclia coruetta applicazior:e ciella normativa . ctelÌa cort'ctta

esecrLzione delle proeetiure e della risprtndenza ai criteri di srieziiine

aPPror,ali.

- Redazione di apposite pixe di controilo per la verifica di sistenra delle

ntlività inere*ti ia pro-qranimazione e gestione del POR IrSE Sicilia.
. §"laggio 2tX)41 Luglio 2{)13 Asscssr-rrato trdegionale Agricoltura e }::orestc -

Ilirìgente responsabile clelVivaio F'eilerico I'auisrn - ('e ntrir l{egionalc pc,r il
Vivaismo nel setiore agricolo.

Prircipuli Ltttit,itù lccnicht :

- Irr*glirnrmilziortc " gesti*ne. controlli rendicontazioue progelti.

- []rordinamento e laccordr: delle aitivitii rilèribili all'attuazione dei programnri

linanziali e dri rclativi atti e slrurneuti di tttuazione.

- Rappcirti con Enli e istituzioni <ii r:ilerirnento per I'atluazione di proxramr:ii"

- Verilich* dclla spesa elJbttuata sui progetti in capo ailc stmtture dirette .

- r\nalisi d*l vivaismo resionale . pianificazicne intervenli: conlroll-. e risannmentr,r

all'i*lerno ilelle tilitLe agricok ili intreresse regiouale in orrlile aila normativ* di
settorc.

- Riordino del nucleo di premcltiplicazione della Regione Siciiiana e riqualilicaziLine

ciei c*ntri azieudali del Vivaio Liovernativo.

- Recupero della fìruziimalità r tiel molo del Vivaio Federico Par.ilsen in amhillr

inienraziorrale.

- ;\rTiilisi lecnico ec*tir:micit ilell'agruuicc,itur"a sicilia*a con riguardo aliii prohlematica

irrdutta iltl vinrs iiella ilelia tdstezza elegli agmu:i - decreh nririisteriaie di lotta

obhligl toria del ll novembrr' l**{r.
- Recupero della bibliot*ca siol'i*a del Vivaio: conservrziorte ilel patrir.nolio iihraLio di

rilev;rntc iuteresse storico e scientiflco, faialoqazione e monitoraggio liliri su

supprorlo inloLuratico specilìco"

- I{ecupero dellc collezioni cielle tirvole portinnesti selezionirte dal Paulsen e

RLrggeri.

Ì\' i uc i y; tl i ttl I i r i t it u n n in i,tt r u t it e e ge s t i o n at' i:
.{'odice dei conlLatti puhhlici relatir,i a lavori. selvizi e toruitur,: in attuaziorre de}le

direttive :i)04i 17rf t' e X}{]4i I lìrC il.
*lìegoìantento dell'i\rnrninistrazìonc rcgionale sullc rnodalità di athdanrento di lavori

pLrbbl ici nred ianti' cottinro-appalto.
rNornte dclia lcgg* t*gronale 2 agosio lil{}1. n. 7 e con Ie norn:c della legge regionirle 1t)

rnaggio i{){}.ì, n.7: Legge quat{ro i* inateria di lavcri puhblici. (G.tr.lì,.§. n. ll del l1

maggio 1003).

eÌ\orme in nraterra di opeLe pubbliche . ilisciplina degli appalti di lavori puhblici, tli

IrruìiiiriJ . ,li 'tn izi .

- R.egolanlento cleil'Amnriuistrazicine regionale sulle modalità di afiidanrento di l*voLi

puhtrl ici nreiliante cottimo-appalto.

- Nonue della leggi: r'egionaìc 2 agosto 20{}1, n. 7 c con lc nonne tlella legge regionale 19

ntaqcio lil{il" n. 7: Legge quadro in matcria di lavori puhblici. {G.iJ.lì".S^ n. l-l del 11
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rnag*io Ì{}{},ì}.

Nornte in n:atcri;r ili operc puhbliche . ilisciplina riegli appaiti di lavori pubblici" cti

' fbrnitura. di sen,izi e nei settori esciusi. Prinle direttive di attuazione .

- Sicurezza slll ial,oro,norlne per la prevenzione degli infoLturri suì lavrrlr; - direttive n.

Silill0?l(.1-.i. " n.8?,/605i(llrii. n. ?,3:47ilt.b.y,. n. B6ilSB/CEE e n. 88i{r42r(llH in

ntaleria di protezione iiei lavoLatori coniiit rischi deLivanli ria esposizione ad agerrti

chirnici . {ìsici e biok'r-qicidurante il lavoro - D",creto L*gislativo l9 settenibre 1994" n.

fi:() ,

- Nirffie in rnaleria di procedirrenlo arnministrativo e di dir:ittr di accesso ai documenti

aurministr"ativi.

- Noma in filateria rli prccedurr per assullzioni pressti le anruriristrazioni e gli enti

pubhiici. ari.49 eiella l..R.n"l5 del 05\11\1004 . D.P. del05 Aprile 2005 criteri per

fu nnazionc del le graduatorie.

. Ilicemrbre 28{}i lMarzqr 2{}04 Assess<;rato iìegionale Agricoltura - l]iparliniento
ileg. interventi strLrtturali - Servizic svilLrppo locale aitivita'agro-amlrienlali - U.O.

02{} rttivila' r:onti'ollo birilogico Osservatoritr Regionale delle hlalattie delie Piante

cli lralernl* Ili rigi:nte lìesponsahile.

ltrint:ipuli uttit iiù tecnitltc;

- {.ollabcrazionc per la predisposizione di misLrre di dit"*sa iìiosanitaria .

- {'ontroll* nell'amhilo del piar,a P.S.R" Sicilia Reg. C'[I 1],(7,99:.

- Coorclinarnento iini cùrltrùili - lì.eg. CEII 115i.99. l09l e IrSR. Sicilia.

- {iltinrizzazir:n* delie procedure del!'attività di contlollc nell'ar:'ihito dcl P.S.R. al

finc di aunlentarc I'etÌìcacilt e I'etlicienza.

- Ottinrizzaz-ione c nrigliolanrciìt{r quantitativo dcllc indagini arralitiche efl*ttuate

ncll'ambito del [teg. f[".1]. 1257iqg * P§[{ Sicilia i\4is. F1A" }]lt3e l{.eg. CflL.

2{}lAqZ IMis. Al e A2.

- conti"ollo nell'anrbìto del Programnia di Sviluppo Rurale {PSR) ;

- analisi e canrpiouamenti pressa le relative aeiende;

- rie*rcii applicata i* rnaieria fìtr-rsanitaLia"

" ì$!)2 - ?(l(}iì Assessorata Regii:nale ,\gricoltura e I'roresl* - []ir"ezii:ne I -

interveuti s{r:Lrlturali agricoltura Ossen'atorio per }e h,taiattie dellt liante -
Iiakmrci Dirigente l*eni*t:,

I' r ì nt' i g;*i i itti i i, i I u ti: t n i t kt: ;

- h,{isrire Ci prolezione conlr0 l'iiltf(}duzion* e la diflìrsione nei teritorio iìella

Iìepubhlica itaiiana di r;rganisrni nocivi aì veg*tali o ai prodotti v*gctali.

- DcL:gato 5p*ciale pei lc malattie de lle piantc.

- lspettore lìti;sarrital'i*.

- CooLdinaiore r*spousahile del gLuppo di lavoro Segreteria ckila

[]irezione clel l'0ssen'alorio^

- Cr-rordinatore Responsabile degli aspetli orgar:izzalivi e iìrnzionali dell'Lltircio

ispcttii,o ceft if"rcazione fìtosanitaria.

- R*spursabile dei urLrppo,\urcmeteretrlogico.

- ilcspr:nsabi le eelt i tì cazirxe vol,oritaria.

- Controllo *e il'ainbito del piano P-§.R. §icilia Reg. C[ìi257199;

- Eilèttuazione rJeicontrolli presso aziende adeLenliaiReg. CF,1257iiYti.l09l e

I,$l §icilia 1251Lj9.

- Cùmponrnte rlei -*ruppo eli lavorc pLesso il\,linistero nella qualità iii *strierlo

per la revisirrirc ilella L. 18 riugnc 19i1" ri. !)87 Disposizio*ipcL la dif,csa dellc

pia*te cohivate e dei pitdotti asrari dalle cause nenrichc e sui relativi -iervizi.
. l"uglio I991\l]ieemhre 1992 Assessorato ìì.cginnale Agricoltura *
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Fùreste -Ilirezione I - intelventi strLrtturali asricoltLu* - Scrvizi alkr

sviluppo - SOAT 5-i Cul!rsano - IliLigente tecÀco.

{' rintipul i ult it'ttà t a c nic l*: :

- intervi:mii ili valorizzazi*ne ed anrnlodcmanrentc in strutture aziendali;

- irterventi eli divulgazi*li*, assistrnza lecnìca alie azierde agricoie e attività di

proittozione .

datore di lavoro Istitnti Istruzione Statali
Tipo di impiego Contratto a tempo determinato

qualifica Insegnante

date 1989\ 1991

lsrRuzrorue E FoRMMToNE

. Date (da - a)

litoli tli stuilio , u{lL,stt.}li t:t»",ti t'tsnt'cgni c tcwiui.u'i

- i"ttestato [[ caurbiamento uella Pui;blica Anrininislrazione e la consap*voiczza

de i ruolnSicilia - Sardegna i\4aggio 191)7

- ;ttieslato i.seninario de ! XX; ccrsri ili aggiclnarnento per IspettoLi fitosanitari -

Lentro ili Aildesiramenlo pro lessi*naie agricol,: "Fran[escrl l;lanciuì "

- \4aggio 1997 Attestatc Corsu rli agsiornamento per Delegati Specirli per le

r:raÌatlie dcìL: piarrt* §icilia Sar:degna
* Setlernbre 199{r lcrtilirate of iraining Coid tleatrlent ccrtilicatian training

:\Ptr{{5 - Protelencting Anreriean Aqriu:rrlture - {triteci States Deparlernent ol''

,'\gricLrliure

- Nùvenrbrc 1995 Attestato s*minario di siudicorso di aggiornanrento per

ì)tltgati lìpecinli pe r le uralattie delle piante ('*ntro di i\dtlestramertio

pro i essionalc agricolil "Francesc,r l4a*cini "

" 199{} 1991 liivuleatore agric*lo ptliia]ente titolo spccialisticc post

unii,crsitalio rrell* divulgazione agricola; ter"rniche di divulgazione - f.l.F.[].A . Sicilia -
Sardcgna

. Novemhre 1989\ hf*nzo lgSCI lìr:rsa di studio Ricerca e Sperimertazione in agricoltura.

pressrr i'Universitrì degli siudi di Pal*rmo Prr''vincia Regionale rii Palerruo - Economiu

agraria

. l(uvtrubre I989 \&'I*rzc 199{l Agronorno Attuazione del progetto Costa Palerntu

lrcogestione - Servizi amirientali l-,i berc pLolèssìo* iita
* [98S - É*Sq borsa di studi* e tbrmazione trì"icerca e sperimentazionr iu agricoltura

ilnte eli sviluppo agricolo

" I986 -É{i87 Attestnto X,XXI Corso annuale:nrarketirrg, orqauizzazione della

prcduzitine " r:ontrolli gestionc . tìnanza aziendale " rirganizzazinne del persmale" Lelazioni

inilustLiali " dirtzi*rte aziendale . metorli quantitàtivi e analisi econonliche. ISIIIA -

lstifuto S*periore per Imprendit*ri e Dirigenti i* Azicncla

" i9S7 trscrizione albo consuleuti tr:cnii:i del -siudice J'Libunal* *ivile e pelale di

Paleri:ro

r l9fl6 r\b!litazione all'esercizio della litieLa prolessione di a-9r,:n,;tno e iscrizio*e

all'Albo

o { q,§5- A 990 consule nza in attività di rice Lchc - [ lnivcrsitiì riegli studi tti

[]alelnr,r - lstitutr rli F.conomia Agraria
o { 985 Attestato IV cors* di qualilìeazione ed aggiomlìmefil.o sui credit* agrariir
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,tre*rÉec*iiì §:-cr,xr*miea tgrari:r dei {ie*rg*{iii rsi Firanee

* ì *SS *)relr.:iqr",',tr,itrr*t{i lecuii:* ** *clnoliilci ,Jclla ricllv*l"lioni: lgrunlicoi;r,,
I.ii 1,.1.1

t*i.r-ffi
lr/irlnrr t'rcLrr lrnrranr

Ai-rRr LrNcua

lruclrse

. Capacità di iettura Buoi,ro

. Capacita di scrittura Bus11e

- Capacità espi'essione orale Buoro

Car,AorrqECO|'.4PETENZETECNiCHE orTrr.a:,r

Con cr>ntputer. eitrezzature specifiche.
ntacchtnari. ecc

Pagna j - Cutriculum vitae di Vincenzo pernlce



Urrentonr rNFoRMMloNr Pubblicazioni

l. Ir*rnicc V,. Ilolicatpo &4." Catnpesi S., Iluglia S." Cas.rarà À. i20l0i
{ìrapevine gcrrntrplasnr characterization at Federico Paulsen ltursrr}i : arnprlographic
analvsis " Scientia Horticr:ltr"rrae ({-t§}i: fi304-42i8i. in relèraggio"
2. Irernic* V.. PolicaLpo h4.. DLago A. i2010). Vucazionalita territoriale: ia
DOL hfonreale.
3. I}enricc V .. Priicupo h,4. (2{:010). Niiroge n leal'uptake in olive trees
(Olea eLirope;r) in relatio* at {orm anil phenoiogical phase, Scientia HrrtieultLrrae
(ISSN: 0104-4238) . In ref'eraggio.
4. Pernice V.. Policalpo e,{. i2010). biitrogen competitive abilitS arnong
orsans iklrir:o a season in eariy ;ind late floweling peach {Prunus persica)
cLrltivars. §cieriiia F{orticulturae ltS§N: 0301-11i8) . ln relèraggiri tr-IORI'ì5-175 .

5. tr'emir \r.. PolicaLpo M.. Campr.si S". PLi.siia 5." Cassalil A. (:010) .

tarutteriz.tar.itxe Viticola Della lloc klamertino: Agro-Iìenologia. lnfirrrnattx'e

. Ag131li.'' (l§§ìoi:ti02{}-{t6r§9t;

6. P*rttice V." lltilìcarlro M.. fianrpesi S.. liuglia S., Cassarà A. (20i01. l,a
vi ticoìtura nelÌ'isola i1ì Pantel leria. l nltrnnatore Agrario (iSSN : 0020-06,§tl):

7. Pernice V .. Poiicarpo h4." llrago A.. Fonrana C.. Cattaheliott* D. (2009) .

V:cazionalitii ten'it*riale : la I)OC hzlalvasia delie Lipari. llConvegno Nazionale iii
ViticoltLrrr . 1,1- I I luglio 2008, ft,'Ia;'saizr. I tal,r,"

8. ltcrnice V .. Policarp* e4. i2008). A fo4essina ]a I]O{l è una vela r,ocr.rzio*c
. Ild" l'errà - I{egi,.rne §iciiianr,l Assessoralo AgLicotrtur* * Iioreste. 2i3 66-6i .

9. Pernice \'." Poiicarpo h4"" Drago A .. Iartabe llotta D. i:{}{iBi . Vine grorving

descLiption o1'Àeolian archipelago. \"ll lnternational leLroir'{.ongress. 1t)-l-ì lvlay'.

N-l,on. S',vitzerland pp. 183-8q.

10. Penrice V ." Poliearpo &{", Di &tino {ì., CaLtahellotta I}. {2008) .

Agtoe limatic ehar;rcterization of'h4onreaie DOC appeiiation lirL vine gLowin* . VII
lntemational'lerroir Congress. 1q-21 h{ai. },tr,von. Srvitzerland pp. 1S#-96.

. I l. llcrnice V". Llarrpesi §", {'assarà A.. Puglia S." lir'rlicarpo M., Lanati D .

Marchi I].. i20tl8). Recupero e valorizzazione ilel {emroplasma viticolo presente

presso il Vivaio "Fe-derico Pauisen iVF'P)". trn Viticollura ert enologia di Sicilia. Ed.
-[etra 

- Regitrne Siciliana Assessoritto AgLicoltura e FoLeste, pp. 122-132.

t2. FeLnice V ." []Lago A.. Fcni*na G.. Policarpo 1\4. {20f}8i . Caratterizzazir.rne

hiii-*limalica dclla viticoltuLa siciìiana: l'*sempio dell'aLcipeiago tielle holie. in
Vitic*ltriLn ed enolcgia di Sicilia. Erl. Terrà - R.egionr Siciliana Asse:si:ralo

i\gricolti;ra e Fore-,ìfe. pp. t-13-138.

13. l)crnicc V . (1986i . [,'Agricoltura ni:l mome ntur attuale" Peliodico Si,iluppo

Agric*ki"

ll/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propriaresponsablilla, dr essere consapevole detle sanzioni penali previste datlart. 76 det D.p.r, 445/2000
nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibtzrone di atti falsr o contenenti dati non piit rispondenti a verità.
Autorizza iltrattamento dei dati personalialsensl del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in mateia di protezione dei dati
personali" e del D.Lgs. 10 agosto 2018, n.101 "Adeguamento al Regolamento UE 2016/6T9'

Luogo e data

?Q*, " L3-o5 -2otf 0l§/
( F irnra au a n1ez7(J AI SCNSI
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