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INFORMAZIONI PERSONALI Mario Pera 
 

  

 Via Fonti Coperte,  52  - 06124  Perugia - Italia  

 075-5748347     339-4047649        

mario.pera@pg.camcom.it  

  

 

Sesso Maschio | Data di nascita 25/03/1965 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

POSIZIONE PROFESSIONALE 
ATTUALMENTE RICOPERTA 

Segretario Generale della Camera di Commercio di Perugia 

 Abilitazione  all’esercizio della professione di dottore commercialista a seguito di 

superamento di Esame di Stato, nella sessione novembre 1991. 

Iscritto nel registro dei revisori contabili di cui all’art. 11 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 

27.01.1992 n. 88, istituito presso il Ministero della Giustizia, perché in possesso dei requisiti 

per essere iscritto nell’albo dei dottori commercialisti (attualmente albo dei dottori 

commercialisti ed esperti contabili) . 

Vincitore di corso-concorso pubblico per titoli ed esami per “funzionario amministrativo - 

contabile, VIII qualifica funzionale” presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura di Perugia, nell’anno 1992. 

Vincitore di corso-concorso pubblico per titoli ed esami per “funzionario economico - 

statistico, VIII qualifica funzionale” presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura di Perugia, nell’anno 1992. 

Assunto in servizio presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 

Perugia a decorrere dal 1° luglio 1992 quale funzionario amministrativo - contabile, ex VIII 

qualifica funzionale. 

Responsabile del servizio amministrativo- contabile e del personale della Camera di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Perugia  a decorrere da marzo 1995 

Vincitore nell’anno 1999 di concorso pubblico per titoli ed esami alla qualifica di Dirigente 

della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Perugia, profilo Vice 

Segretario Generale. 

A decorrere dal 1° novembre 1999 dirigente della Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di Perugia, profilo Vice Segretario Generale. 

A decorrere dal 18.04.2003 iscritto nell’elenco dei Segretari Generali di Camere di 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

Commercio art. 20 Legge 29.12.1993 n. 580 e del D.M. 19.06.1995 n. 422. 

Dal 1° novembre 1999 al 30 novembre 2007 ha svolto le mansioni di dirigente dell’area 

amministrativo-contabile e del personale della Camera di Commercio Industria Artigianato 

e Agricoltura di Perugia, coordinando le attività e i procedimenti degli uffici ragioneria, 

personale e stipendi, gestione patrimonio, statistica, prezzi e protesti e sovrintendendo alle 

attività amministrativo- contabili dell’azienda speciale Promocamera. 

A decorrere dal mese di giugno 2003 e fino al 30 novembre 2007 ha svolto “ad interim” 

l’incarico di Provveditore della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 

Perugia a seguito di dimissioni del Provveditore titolare. 

Incaricato delle funzioni di responsabile unico del procedimento (R.U.P.) a norma della 

Legge 11.02.1994 n. 109 in occasione di lavori e opere di ristrutturazione e adeguamento 

di immobili di proprietà dell’Ente. 

Dal 1° dicembre 2007 ha svolto le mansioni di dirigente dell’area servizi amministrativi alle 

imprese e regolazione del mercato, sovrintendendo alle attività delle unità organizzative 

registro imprese, albi, ruoli e commercio estero, albo imprese artigiane, metrico e 

regolazione del mercato. Dal 1° marzo 2008 è Conservatore del Registro Imprese della 

Camera di Commercio di Perugia. 

Segretario Generale della Camera di Commercio di Perugia dal 21 febbraio 2011 con 

contratto di lavoro di durata triennale. Con delibera n. 66 dell’11.06.2019 la Giunta 

camerale ha disposto il rinnovo dell’incarico di Segretario Generale fino al 30.06.2020 

ovvero, se precedente, fino alla conclusione del procedimento di costituzione della Camera 

di Commercio dell’Umbria. 

Direttore di www.obiettivoimpresaweb.it  blog editoriale della Camera di Commercio di 

Perugia 

Direttore Responsabile del periodico trimestrale della Camera di Commercio di Perugia 

“Listino dei Prezzi degli Immobili della Provincia di Perugia” 

Iscritto nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione 

istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica (D.P.R. 09.05.2016 n. 105) 

 Laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Perugia nell’anno 

accademico 1988-1989 con la tesi dal titolo “Sviluppi quali - quantitativi delle funzioni 

economiche di adattamento delle imprese mercantili”. 

http://www.obiettivoimpresaweb.it/
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Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C2 C2 C2 C2 C2 

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Partecipazione a corsi di 
formazione e aggiornamento 

professionale 

▪ Partecipazione a corsi di  formazione e  aggiornamento professionale  presso l’Istituto 

“Guglielmo Tagliacarne” in Roma su tematiche relative alle attività professionali di 

competenza, in particolare corsi per pianificazione strategica, direzione per obiettivi, 

controllo di gestione 

▪ Partecipazione al corso di formazione “Competenze manageriali comunicative e di 

leadership: gli strumenti di direzione organizzativa” organizzato dal Centro di Formazione 

Imprenditoriale S.c.r.l. (gennaio-marzo 2005) 

▪ Partecipazione al seminario di formazione “Riordino normativo in materia in tema di tutela 

della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 09.04.2008 n. 81) - Innovazioni, 

responsabilità, proposte operative” Centro Congressi Jazz Hotel - Perugia, 19 giugno 

2008 

▪ Partecipazione ai lavori del Gruppo di Lavoro “Conservatori del Registro Imprese” presso 

Unioncamere Toscana a decorrere dall’anno 2009 

▪ Partecipazione ai lavori del Gruppo di Lavoro “Segretari Generali delle Camere di 

Commercio della Toscana e dell’Umbria” a decorrere dall’anno 2011 

▪ Partecipazione al corso di formazione “CreAttività” condotto dal consulente dr. Armando 

Ravasi - Roma, 1 Novembre 2015 

Altri incarichi attualmente in 
essere 

▪ Direttore editoriale del periodico “Obiettivo Impresa” edito dalla Camera di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura di Perugia. A decorrere dall’anno 2015 il suddetto 

periodico è confluito nel blog www.obiettivoimpresablog.it  

▪ Componente della commissione di studio istituita con delibera della Giunta della Camera 

di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Perugia n. 19 del 4 febbraio 2005: 

“Basilea 2 - Effetti sul sistema imprenditoriale locale” 

▪ Componente effettivo della Deputazione di Borsa Merci della Camera di Commercio di 

Perugia a decorrere dall’anno 2007 

▪ Componente del Comitato Unico garanzie su finanziamenti e capitale di rischio di Gepafin 
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S.p.A. 

▪ Componente del Consiglio di Amministrazione di Intercam S.c.r.l. 

Incarichi pregressi ▪ Componente effettivo della delegazione di parte pubblica per la contrattazione in sede 

decentrata presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Perugia. 

▪ Titolare della delega a rappresentare il datore di lavoro nella commissione permanente 

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Perugia a 

norma del D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 (Disposizioni in materia di tutela della salute e della 

sicurezza dei luoghi di lavoro). 

▪ Rappresentante della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Perugia 

in seno al Comitato tecnico di Confidi - Confindustria Perugia per la valutazione di 

pratiche di concessione di credito alle P.M.I. assistito da fondo di garanzia. 

▪ Partecipazione in qualità di delegato tecnico della Camera di Commercio di Perugia al 

Tavolo Generale dell’Alleanza presso la Regione dell’Umbria. 

▪ Partecipazione in qualità di delegato tecnico della Camera di Commercio di Perugia 

all’Osservatorio Speciale sul Credito istituito dal Governo nazionale a decorrere dall’anno 

2009, operativo presso la Prefettura di Perugia. 

▪ Componente del Nucleo di Valutazione per la valutazione delle domande presentate dalle 

vittime dell’estorsione e dell’usura per l’accesso ai benefici previsti dalla legge 23.02.1999 

n. 44. 

▪ Rappresentante della Camera di Commercio di Perugia presso l’Osservatorio Speciale 

sul Credito dal 01.04.2009 al 14.09.2010 presso la Prefettura di Perugia. 

▪ A decorrere dal 01.03.2011 Liquidatore del Centro di Formazione Imprenditoriale S.c.r.l.   

società consortile creata dalla Camera di Commercio di Perugia avente per oggetto la 

formazione professionale di personale con qualifiche direttive di aziende e enti privati e 

pubblici. La procedura di liquidazione si è conclusa nel mese di gennaio 2015 
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Competenze professionali ▪ Significativa conoscenza delle tecniche di gestione, sviluppo e valorizzazione delle risorse 

umane e di gestione delle relazioni sindacali e  buona conoscenza delle tecniche di 

pianificazione strategica, organizzazione e controllo. 

▪ Possiede una buona conoscenza delle caratteristiche economico - sociali del territorio 

della provincia in cui risiede e delle strutture del sistema camerale. 

▪ In attuazione del programma strategico di promozione, sostegno e sviluppo delle imprese 

della Camera di Commercio di Perugia, ha acquisito competenze nelle attività di verifica e 

controllo della documentazione amministrativa e di progetto inerente la concessione di 

contributi e provvidenze economiche a favore delle imprese. 

Competenze informatiche ▪ Conoscenza di alcuni applicativi informatici di frequente utilizzo ( Microsoft Office : word, 

excell, access; internet, posta elettronica). 

▪ Conoscenza degli applicativi informatici in uso presso le Camere di Commercio per la 

gestione della contabilità economica (Oracle Applications, OFA) e per la consultazione del 

registro imprese. 

▪ Buona conoscenza delle prassi di organizzazione e di impiego delle procedure 

informatiche per la gestione dei flussi documentali (programmi di gestione informatica del 

servizio archivio e protocollo) 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 
 

 

Perugia, 7 aprile 2020      Mario Pera 

 

 

 

Il sottoscritto attesta sotto la propria responsabilità a norma del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. che i titoli, le 
competenze e i requisiti professionali posseduti sono veritieri. 

 

 

 Perugia, 7 aprile 2020      Mario Pera 

 

Partecipazione a convegni, 
congressi e seminari in qualità di 

relatore 

▪ Perugia, complesso di S. Giuliana, 3 dicembre 2007 “La Camera di Commercio fa centro” 

▪ Perugia, Camera di Commercio, 10 giugno 2008 “Mercato telematico della pubblica 

amministrazione - Consip S.p.A.” 

▪ Perugia, 25 novembre 2008 “La Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa - Stato di 

attuazione dell’Istituto e prospettive” 

▪ Perugia, 10 dicembre 2008 “Dalla proposta di acquisto al preliminare di compravendita” Perugia, 16 

marzo 2009 “Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) per il 2009” 

▪ Perugia, 29 aprile 2009 “Legge regionale 23/12/2008 n. 25 - Nuove modalità di iscrizione all’Albo 

delle Imprese Artigiane - Incontro informativo con i rappresentanti dei Comuni e delle associazioni 

artigiane” 

▪ Perugia, 16 luglio 2009 - Scuola di Pubblica Amministrazione di Pila (Perugia) - “L’acquisizione di 

beni e servizi in regime di public e-procurement presso un'amministrazione pubblica: l'esperienza 

della Camera di Commercio di Perugia” nell’ambito della presentazione degli sportelli “E-Proc per le 

Pubbliche Amministrazioni” organizzato dalla Direzione Territoriale Economia e Finanze di Perugia 

▪ Perugia, 29 marzo 2010 “Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) per il 2010” 

▪ Perugia, 31 marzo 2010 “La Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa - L'avvio della fase 

obbligatoria” 

▪ Perugia, 25 settembre 2010 “L’impegno della Camera di Commercio di Perugia nel settore 

ambientale” nell’ambito de “Diritti in festa - Festival dei Consumatori e degli Utenti”. 

Patente di guida Patente B 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

 

▪ Autore della rubrica del “Editoriale” della rivista “Obiettivo Impresa” a decorrere dal n. 3/2010 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


