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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 e Cognome   [ANIELLO CACACE ]  

Indirizzo Residenza  [ 16, VIA SANTA LUCIA, 80067, Sorrento (NA) Italia ] 

Recapiti Telefonici  Casa: 081.807.26.64 Telefono ufficio – diretto: 081.53.35.306 

                                                          

Cellulare: 3315020105 

 
                   E-mail certificata 

                          E-mail ordinaria 

 aniellocacace1@pec.it (posta certificata) 

posta ordinaria: aniellocacace1@aliceposta.it 

 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data e Luogo di nascita  [ SORRENTO - 01.07. 1958 ] 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   2016/2019: Componente e/o Presidente delle commissioni  di gara o delle commissioni 

giudicatrici nell’ambito delle procedure di appalto in capo alla Centrale Unica di 

Committenza della Penisola Sorrentina; 

  

2016: Conferimento nomina referente del Comune di Sorrento, quale Ente capo-fila, 

della Centrale Unica di Committenza della Penisola Sorrentina,  di cui al Decreto 

Sindacale n° 16 del 31.03.2016; 

 

2014: Conferimento incarico quale componente del comitato unico di garanzia (CUG) 

per le pari opportunità ai sensi  dell’articolo 21 della legge 183/2010 di cui alla 

determinazione del segretario  generale n° 349 del 25.03.2014; 

 

2013: Conferimento nomina di R.A.S.A. Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione 

Appaltante “Comune di Sorrento” di cui alla deliberazione di Giunta Municipale n° 

301 del 27.12.2013; 

 

2011: Assunzione del ruolo di Posizione Organizzativa all’interno del Comune di 

Sorrento con la Responsabilità per l’Area “Gare Manutenzione strade patrimonio 

edifici scolastici verde pubblico e pubblica illuminazione” e conferito con determina 

dirigenziale del Comune di Sorrento 1364 del 18.11.2011;  

 

2009: Assunzione del ruolo di Posizione Organizzativa all’interno del Comune di 

Sorrento con la Responsabilità dell’Attività di supporto specialistiche ai procedimenti 

connessi ai lavori pubblici e servizi tecnici e conferito con determina dirigenziale del 

Comune di Sorrento, n° 1005 del 10.07.2009 ininterrottamente sino al 18.11.2011; 
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2003: Assunzione del ruolo di Posizione Organizzativa all’interno del Comune di 

Sorrento con la responsabilità del Servizio di Manutenzione ed Ecologia assegnato con 

Determina Dirigenziale del Comune di Sorrento, n° 550 del 30.04.2003, sino al 

13.05.2008; 

 

2001: Affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio Comunale Ambiente e 

Manutenzione; 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Sorrento 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale  

• Tipo di impiego  Pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore Direttivo con responsabilità di Posizione Organizzativa per il Servizio Manutenzione del 
verde pubblico, pubblica illuminazione, manutenzione stradale, immobili comunali e relative 
procedure selettive nonché referente della Centrale Unica di Committenza della Penisola 
Sorrentina per conto del Comune di Sorrento, ente capo-fila dell’aggregazione dei Comuni 
Peninsulari partecipanti; 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
                       CON DATE 
 

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione con date 

 Diploma di Laurea in Economia Aziendale acquisito presso l’Università Pegaso in Napoli in 
data 13.04.2015; 

Certificazione di abilità informatica “EIPASS 7 MODULES”  numero: 6QPU9ZFQOC 
dell’11.12.2013; 

Certificazione linguistica B2 – CLA conseguita a Ottobre 2013; 

Diploma di Ragioniere e Perito Tecnico Commerciale conseguito presso l’Istituto Luigi Sturzo 
di    Castellammare di Stabia  nell’anno scolastico 1976/1977, emesso il 30.07.1977; 

Diploma del “corso di dattilografia”, autorizzato dal Consorzio Provinciale dell’Istruzione 
Tecnica di Napoli, conseguito il 15.12.1974; 

 

Formazione con date 

 
2019: Attestato di partecipazione – rilasciato in data 14.06.2019 – alla giornata 
di studio sul tema “La lotta alla corruzione tra prevenzione e repressione” 
svoltosi presso la sala consiliare del Comune di Saviano (Na), organizzato 
dalla Unione Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali “UNSCP”; 

 

2019: Attestato di partecipazione – rilasciato in data 26.02.2019 – al Seminario 
indetto dalla società Officina della Formazione svoltosi a Napoli il 26.02.2019 
sul tema “Imposta di bollo – profili sanzionatori per errata applicazione 

delle disposizioni in materia di bollo”; 

 

2017: Attestato di partecipazione – rilasciato in data 12.10.2017 - al Seminario 
organizzato dalla Società di Formazione TREVI s.r.l. di Napoli sul tema “Gli 
acquisti sotto soglia di beni e servizi dopo il decreto correttivo al codice 
degli appalto. Il nuovo artt. 36 del D. Lgs. 50/2016, la motivazione, il 
principio di rotazione e le modalità di verifica degli operatori economici. Il 
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione”; 

 

2017: Attestato di partecipazione – rilasciato in data 08.05.2017 – alla Giornata 
di Studio  organizzata dalla Provincia di Avellino sul tema “Responsabilità 
amministrativa per danno erariale”; 

 

2016: Attestato di partecipazione – rilasciato in data 19.07.2016 - al Seminario 
organizzato dalla Scuola di Formazione Giuridica Luigi Graziano in Caserta sul 
tema “Gli appalti sotto soglia ed il Mercato Elettronico della P.A dopo il D. 
Lgs. N° 50/2016 ed il D. Lgs. 97 del 25.05.2016”; 
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2016: Attestato di partecipazione al convegno sul tema “Comuni Campani 
cantiere della riforma appalti” svoltosi a Napoli il 18.01.2016 organizzato 

dall’ASMEL; 

 

2015: Attestato di partecipazione alla giornata formativa svoltasi ad angri il 
4.11.2015 sul tema “Centrali Uniche di Committenza e affidamento dei 
contratti pubblici” organizzato dalla Fondazione Ifel e dall’ANCI Campania; 

 

2014: Certificato di esperto in contratti pubblici  – rilasciato in data 17.07.2014 
– come riconoscimento per aver superato l’esame finale dell’E-Seminar sul 
tema “Il corretto svolgimento delle gare d’appalto e il nuovo sistema 
Avcpass”; 

 

2014: Certificato di esperto in procedure di acquisto nella PA  – rilasciato in 
data 17.07.2014 – all’E-Seminar sul tema “Le procedure di acquisto nella 
P.A.: soggetti aggregatori, mercato elettronico e centrali di 
committenza”organizzato dalla società di formazione Professional Accademy; 

 

2014: Attestato di partecipazione – rilasciato in data 14.07.2014 – all’E-
Seminar sul tema “Le nuove procedure di acquisto nella P.A.: soggetti 
aggregatori, mercato elettronico e centrali di committenza”organizzato 
dalla società di formazione Professional Accademy; 

 

2014: Attestato di partecipazione – rilasciato in data 10.07.2014 – all’E-
Seminar sul tema “Il corretto svolgimento delle gare d’appalto e il nuovo 
sistema Avcpass” organizzato dalla società di formazione Professional 
Accademy; 

 

2013: Attestato di partecipazione – rilasciato in data 13.09.2013 – al corso sul 
tema “Esercitazione pratica su convenzioni CONSIP e Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione” ; 

 

2012: Attestato di partecipazione – rilasciato in data 05.10.2012 – alla lezione 
del Seminario di aggiornamento sul tema “Il codice dei contratti pubblici 
nelle novelle normative del 2012 ed alla luce dei recenti orientamenti 
giurisprudenziali” svoltosi a Benevento il giorno 5.10.2002; 

 

2011: Attestato di partecipazione – rilasciato in data 14.04.2011 - al Convegno 
organizzato dalla Divisione Formazione di Mediagraphic s.r.l.  in Salerno sul 
tema “Il regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici e le 
questioni operative relative alla tracciabilità dei flussi finanziari”; 

 

2010: Attestato di partecipazione – rilasciato in data 22.11.2010 - al Seminario 
organizzato dalla Scuola di Formazione Giuridica Luigi Graziano in Caserta dal 
9 al 22.11.2010 sul tema “Il nuovo regolamento di attuazione del codice dei 
contratti pubblici” 

 

2010: Attestato di partecipazione tenutosi a Napoli il 5.3.2010 sul tema “Il 
Piano casa”;  

 

2009: Partecipazione al Corso di Aggiornamento svoltosi a Nola il 21.04.2009 
sul tema “Gli appalti pubblici nella nuova disciplina nazionale e regionale: 
“”Le novità introdotte dal terzo decreto correttivo. Profili di 
responsabilità penale ed amministrativo-contabile””, organizzato dalla 
Struttura Territoriale Puglia, Campania, Calabria e Basilicata della Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione Locale; 
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2009: Attestato di partecipazione – rilasciato in data 3.3.2009 – al Master su 
“Diritto e Pratica dell’Espropriazione – La dichiarazione di pubblica utilità 
– Il nuovo procedimento di espropriazione – I rapporti tra la normativa 
nazionale e regionale” tenuto dalla Scuola di Formazione giuridica “Luigi 
Graziano”; 
 
2006: Attestazione di partecipazione – rilasciato in data 8.3.2006 - al Master 
sul “Procedimento di realizzazione di un’opera pubblica” organizzato dalla 
Scuola di formazione giuridica Luigi Graziano; 
 
2005: Attestazione di Partecipazione - rilasciato in data 15.12.2005- al Master 
in “Gestione della Gara d’Appalto” organizzato dalla Scuola di formazione 
giuridica Luigi Graziano (Dirittoitalia.it); 
 
2003: Attestato di superamento con profitto dell’esame finale – rilasciato in 
data 17.07.2003-  per la partecipazione alla seconda edizione del Master di 
specializzazione in Diritto, Finanza e Pianificazione Ambientale 
organizzato dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e dalla 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione nell’anno 2002; 
 
2003: Partecipazione al convegno “La legge finanziaria per l’anno 2003 ed il 
bilancio di previsione degli Enti Locali” organizzato dall’Associazione 
Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali tenutosi a Piano di Sorrento il 
giorno 22.03.2003; 
 
2002: Attestato di Formazione n° 1251 del 3.4.2002 rilasciato dalla S.C. 
Venture s.r.l. di Milano per la partecipazione al Corso su “Il sistema di 
gestione integrato qualità e ambiente in conformità alle norme 
internazionali Uni En Iso 9001 e Uni En Iso 14001:1996”; 
 
2002: Corso di formazione su “Strumenti operativi per ottenere un 
Finanziamento Europeo” presso la Learrning Resources Associates tenutosi 
a Roma i giorni 4 e 5 luglio 2002; 
 
2001: Partecipazione al Seminario indetto dall’ISCEA sas sulle “Novità 
apportate in materia di appalti per l’esecuzione di lavori pubblici dal 
Regolamento attuativo della legge Merloni approvato con D.P.R. n° 554 
del 21.12.1999 e D.M. 154 del 19.04.2000” tenutosi dal 8.5.2001 al 
10.05.2001; 
 
1997: Attestazione di partecipazione al corso dell’Istituto di Studi 
Coordinamento economia Aziendale di Napoli indetto sul tema “Finanza 
Locale e Bilancio di Previsione 1998”  svoltosi in Napoli  dal 29.09.1997 
al’1.10.1997; 
 
1996: Attestazione di partecipazione al corso indetto dall’Istituto di Studi 
Coordinamento economia aziendale di Napoli indetto sul tema “La 
programmazione ed il finanziamento delle opere pubbliche: I mutui, i 
B.O.C. e l’autofinanziamento nel nuovo sistema finanziario degli Enti 
Locali” svoltosi dal 20.11.1996 al 22.11.1996; 
 

 

 

 

 

   

• Qualifica conseguita   
2019:  Conferimento incarico di Posizione Organizzativa all’interno del 
Comune di Sorrento con la Responsabilità per l’Area “Gare Manutenzione 
strade patrimonio edifici scolastici verde pubblico, pubblica 
illuminazione e Centrale Unica di Committenza della Penisola Sorrentina” 
conferito con determina dirigenziale del Comune di Sorrento n° 806  
dell’1.7.2019 (confermativa della precedente Posizione Organizzativa 
conferita a partire dal 2003); 
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2016: Conferimento nomina componente della Centrale Unica di 
Committenza della Penisola Sorrentina  di cui al Decreto Sindacale n° 16 
del 31.03.2016; 
 
2014: Conferimento incarico quale componente del comitato unico di 
garanzia (CUG) per le pari opportunità ai sensi  dell’articolo 21 della legge 
183/2010 di cui alla determinazione del Segretario  Generale n° 349 del 
25.03.2014; 
 

2013: Conferimento nomina di R.A.S.A. Responsabile dell’Anagrafe per la 
Stazione Appaltante “Comune di Sorrento” di cui alla deliberazione di 
Giunta Municipale n° 301 del 27.12.2013; 
 

2011: Assunzione del ruolo di Posizione Organizzativa all’interno del 
Comune di Sorrento con la Responsabilità per l’Area “Gare Manutenzione 
strade patrimonio edifici scolastici verde pubblico e pubblica 
illuminazione” e conferito con determina dirigenziale del Comune di 
Sorrento n° 1364 del 18.11.2011;  
 
2009. Assunzione del ruolo di Posizione Organizzativa all’interno del 
Comune di Sorrento con la Responsabilità dell’Attività di supporto 
specialistiche ai procedimenti connessi ai lavori pubblici e servizi tecnici 
e conferito con determina dirigenziale del Comune di Sorrento n° 1005 
del 10.07.2009 ininterrottamente sino al 18.11.2011;  
 
2003: Assunzione del ruolo di Posizione Organizzativa all’interno del 
Comune di Sorrento con la responsabilità del Servizio di Manutenzione 
ed Ecologia assegnato con Determina Dirigenziale del Comune di 
Sorrento, n° 550 del 30.04.2003, sino al 13.05.2008; 
 
2001: Affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio Comunale 
Ambiente e Manutenzione; 
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MADRELINGUA  [ ITALIANA ] 

 

ALTRE LINGUA 
 

  [ INGLESE ] 

• Capacità di lettura  [ eccellente ] 

• Capacità di scrittura  [ eccellente ] 

• Capacità di espressione orale  [ buona ] 

 

   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

2012: Esperto/Consulente presso l’Agenzia locale di Sviluppo dei Comuni 
dell’Area Nolana S.C.p.a. in materia di appalti e relative procedure durante 
l’annualità 2012; 

 

2008: Iscritto nella Short-List quale soggetto Esperto/Consulente per le materie 
di competenza della Regione Campania, Area Generale di Coordinamento 
Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, settore 
Tutela dell’ambiente, disinquinamento, di cui al Decreto Dirigenziale n° 629 del 
29.7.2008, pubblicato sul BURC N° 33 del 18.08.2008; 

 

2000: Assistenza e consulenza presso l’Ente Consortile della Riserva Marina 

di Punta Campanella per evitare la perenzione di fondi assegnati a tale Ente; 

 

1980: acquisita idoneità – e superamento - al concorso pubblico per la 
copertura di un posto di ragioniere capo sezione, presso il Comune di Sorrento 
classificandosi al secondo posto, giusta delibera di Giunta Municipale n° 1912 
del 23.12.1980;  

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di Guida “B” rilasciata dal Prefetto di Napoli il 29.10.1976; 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto autorizza, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni in materia di tutela e 
trattamento dei dati personali a diffondere le informazioni contenute nel presente Curriculum. 

 
 

   

 
 

 


