CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Rocca Roberto
09/04/1955
I Fascia
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI
Dirigente Generale - Incaricato per la gestione del settore
Turismo e della rappresentanza dell’Italia nelle grandi org.
internazionali e la gestione di fondi strutturali

Numero telefonico
dell’ufficio

0667232131

Fax dell’ufficio

0667232430

E-mail istituzionale

roberto.rocca@beniculturali.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle
tecnologie

Laureato in Giurisprudenza all'Università La Sapienza di Roma
nel 1980
- Procuratore legale e poi Avvocato dal 1981.
- Funzionario dal 1982 e dal 1/01/1993 Dirigente della PCM Dip. del Turismo (nel 2000 Dir. Gen. per il Turismo del MAP
e nel 2006 Dip. per lo sviluppo e la competitività del turismo
della PCM), dal 10/04/2001 Vicario del Direttore Generale,
dal 28/02/2008 al 31/12/2009 Direttore Generale dell’Ufficio
per la prog. e il coord. delle politiche turistiche, dal
1/01/2010 al 21/06/2012 capo dell’Ufficio delle politiche
turistiche per la prog., il coord. e le relazioni istituzionali del
DSCT della PCM. Dal 21/06/2012 al 10/06/2013 Direttore
Generale dell’Ufficio per le Politiche del Turismo Dal
10/06/2013 fino al 21/10/2013 ha svolto come Consigliere
della Presidenza del Consiglio dei Ministri l’incarico di
Direttore Generale presso il Dipartimento Affari regionali,
Turismo e sport con incarico relativo alla rappresentanza
dell’Italia nelle grandi organizzazioni internazionali in
materia di turismo, alla gestione di fondi strutturali e di
grandi progetti di sviluppo del turismo Italiano. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente

- Oltre ad aver frequentato corsi di specializzazione
post-universitari in Informatica ed in Lingua Inglese,
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Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Roberto Rocca ha approfondito alcune specifiche materie
amministrative: - Disciplina Comunitaria degli Appalti
Pubblici - Collegio Europeo di Parma 1989; - Politica
Industriale Comunitaria - Camera di Commercio di Ferrara
1990; - Libera circolazione delle persone e dei servizi Collegio Europeo di Parma 1992; - Tutela dell'Ambiente
nella CEE - Collegio Europeo di Parma 1992; - Lavori
pubblici: la nuova normativa comunitaria e nazionale Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 1994;
- Dirigente Generale del MIBACT dal 22/10/2013 incaricato
per la gestione del settore Turismo e della rappresentanza
dell’Italia nelle grandi organizzazioni internazionali in
materia di turismo, della gestione di fondi strutturali e di
grandi progetti di sviluppo del turismo Italiano. Nell’ambito
di tale incarico da ottobre 2013 Roberto Rocca è stato
eletto, in rappresentanza dell’Italia, Vicepresidente dell’ETC
(European Travel Commission), ente di promozione
turistica della Commissione Europea con il compito di
promuovere la destinazione Europa nel mondo;
rappresenta l’Italia nel Comitato Turismo dell’OCSE (di cui
l’Italia ha la Presidenza) e nel Consiglio Esecutivo nonché
nella commissione per il budget e il programma (di cui
l’Italia ha la vicepresidenza) dell’UNWTO (Agenzia
mondiale del turismo delle Nazioni Unite).
- Negli anni precedenti l’Avv. Rocca aveva ricoperto
numerosi incarichi all’interno del Dipartimento del Turismo
della Presidenza del Consiglio dei Ministri (dal 2000 al 2006
Direzione del Turismo del Ministero dell’Industria): - dal
1993 al 2001 ha diretto l’Ufficio" Promozione all'estero e
vigilanza Enit"; - dal 1995 al 1998 è stato responsabile delle
competenze in materia di incentivi alle infrastrutture
turistico-alberghiere nelle aree depresse del territorio
nazionale; - dal 1999 al 2001 ha curato l’istituzione e la
prima gestione del “Fondo nazionale di garanzia per il
consumatore di pacchetto turistico”; - nel 1998 è stato
responsabile del servizio “Trattamento economico dei
dipendenti dei Dipartimenti Turismo e Spettacolo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri”; - dal 1999 al 2001 ha
diretto l’ufficio “Affari generali e gestione delle strutture” dei
Dipartimenti Turismo e Spettacolo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri”;
- - dal 1997 al 2001 è stato responsabile del sito Internet del
Dipartimento del Turismo e componente del Comitato per
l’automazione del Ministero dell’Industria; - dal 1989 al
2001 ha svolto le funzioni di Ufficiale Rogante per la stipula
di contratti in forma pubblica-amministrativa e per la
formazione dei processi verbali di aggiudicazione nelle aste
e nelle licitazioni private"; - dal 2003 al 2005 è stato
rappresentante del MAP nel Comitato esecutivo
interministeriale per lo sviluppo del portale di promozione
nazionale “Italia.it” - dal 2003 al 2005 è stato componente
della Consulta Nazionale per il Turismo; - dal 2002 al 2004
ha rappresentato l’Italia a Bruxelles nel Comitato consultivo
per il Turismo della Commissione Europea;
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- - nel 2003 è stato il responsabile per il Turismo nei gruppi di
lavoro della Commissione Europea durante il semestre di
Presidenza Italiana dell’U.E. - Nella veste di Vicedirettore
Generale del Turismo, dal 2005 al 2006 ha svolto le
funzioni vicarie del Direttore Generale, ha diretto l'ufficio
“Programmazione e controllo“ ed è stato reggente
dell’ufficio “Incentivi”, ha coordinato l’attività finalizzata alle
opportunità di investimenti esteri in Italia ed italiani
all’estero nel turismo, ha presieduto numerose Commissioni
bilaterali per il Turismo (India, Russia, Ucraina) e dal 2004
al 2008 è stato il responsabile per l’Italia del gruppo di
lavoro per l’applicazione dell’accordo ADS Turismo con la
Cina. Inoltre dal 2005 al 2007 è stato il responsabile della
segreteria del Comitato Nazionale per il Turismo
- - Dal mese di settembre 2006 fino alla nomina a dicembre
del Capo del Dipartimento, Roberto Rocca ha coordinato il
Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. - Dal 6 febbraio
2007 fino al 27 febbraio 2008 Roberto Rocca ha svolto
compiti di coordinamento dell’Ufficio per la programmazione
e il coordinamento delle politiche turistiche, coordinando
anche la Commissione ristretta del Comitato delle politiche
turistiche istituita nel 2007.
- L’Avv. Roberto Rocca è inoltre stato: - Docente in
"Legislazione e programmazione turistica in Italia" al Master
post laurea in "Hospitality Management" dal 1988 al 1995 Consulente per la valutazione di progetti di imprenditorialità
turistica e Docente nei corsi dell’I.G. s.p.a (Società per
l’Imprenditorialità Giovanile poi Sviluppo Italia ed oggi
Invitalia s.p.a.) dal 1999 al 2004 - Collaboratore di alcuni
periodici ( "La Regione" e "Il settimanale delle Regioni" ) dal
1991 al 1995 - Presidente e Componente di varie
Commissioni di Collaudo "Tecnico-Amministrativo" di
progetti Nazionali e Regionali finanziati ai sensi della legge
556/88 e 237/93
- - Presidente della delegazione Italiana del Gruppo di lavoro
Italia-Russia per il Turismo. - Presidente della delegazione
Italiana del Gruppo di lavoro Italia-India per il Turismo Presidente della delegazione Italiana del Gruppo di lavoro
Italia-Ucraina per il Turismo. - Presidente supplente del
Comitato di gestione del Fondo nazionale di garanzia per il
consumatore di pacchetto turistico”.
- Inoltre l’Avv. Rocca in precedenza ha ricoperto i seguenti
incarichi: - Consigliere di Amministrazione, Vice Presidente
della Commissione Urbanistica e Membro del Collegio
Arbitrale di Disciplina dell'Ente Autonomo "Parco Nazionale
D'Abruzzo" dal 1987 al 1994; - Consigliere di
Amministrazione del Ministero del Turismo e dello
Spettacolo dal 1984 al 1989 e dal 1991 al 1993; Segretario del Consiglio di Amministrazione del Ministero
del Turismo e dello Spettacolo dal 1989 al 1991; Componente
della
Segreteria
del
Comitato
di
Coordinamento Stato-Regioni per la Programmazione
3

CURRICULUM VITAE

turistica dal 1985 al 1990; - Componente e Segretario della
Commissione decentrata del progetto F.E.P.A. Funzionalità ed efficienza della Pubblica Amministrazione
dal 1985 al 1987;
- - Componente del Collegio Sindacale dell'E.T.I. - Ente
teatrale Italiano - dal 1986 al 1991; - Componente del
collegio Sindacale dell'Ente Lirico "Giovanni da Palestrina"
di Cagliari dal 1989 al 1993; - Componente del collegio
Sindacale dell'ACI "Automobil Club d'Italia" - dal 1994 al
1998; - Componente e Segretario della Commissione
Nazionale di Alta Vigilanza sui programmi di Impiantistica
Sportiva in Italia ex legge 65/87 dal 1988 al 1998; Responsabile
della
Segreteria
Operativa
della
Commissione Tecnica di valutazione per le leggi di
incentivazione turistica 556/88 e 237/93 dal 1989 al 1998;
- Oltre ad aver frequentato corsi di specializzazione
post-universitari in Informatica ed in Lingua Inglese,
Roberto Rocca ha approfondito alcune specifiche materie
amministrative: - Disciplina Comunitaria degli Appalti
Pubblici - Collegio Europeo di Parma 1989; - Politica
Industriale Comunitaria - Camera di Commercio di Ferrara
1990; - Libera circolazione delle persone e dei servizi Collegio Europeo di Parma 1992; - Tutela dell'Ambiente
nella CEE - Collegio Europeo di Parma 1992; - Lavori
pubblici: la nuova normativa comunitaria e nazionale Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 1994;
- Roberto Rocca, già Cavaliere dal 1991 ed Ufficiale dal
1999, dal 2003 è Commendatore dell'Ordine: "Al Merito
della Repubblica Italiana"; inoltre è Cavaliere dell’Ordine
Equestre di Sant’Agata della Repubblica di San Marino dal
2011, Membro Benemerito dell'Ordine Accademico
Superiore del Lauroceraso e Componente del Comitato
Scientifico del S.U.H.A. 1994. L’Avv. Rocca è inoltre Socio
del Rotary Club dal 1989. Ha svolto il servizio militare
nell’esercito come Ufficiale di complemento.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI
dirigente: Rocca Roberto
incarico ricoperto: Dirigente Generale - Incaricato per la gestione del settore Turismo e della rappresentanza dell’Italia nelle
grandi org. internazionali e la gestione di fondi strutturali
stipendio tabellare
€ 55.397,39

posizione parte
fissa
€ 36.299,70

posizione parte
variabile
€ 52.946,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

altro*
€ 415,48

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 145.058,57

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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