
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

Nome SORICE ANIELLO

Indirizzo Via Colacurcio, 54 – 83050 SANTO STEFANO DEL SOLE (AV) - ITALIA

Telefono 0825 673053 - int. 5

Fax 0825 673444

E-mail utc@comune.santostefanodelsole.av.it    -     utc.santostefanodelsole@asmepec.it

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 14/06/1958
Luogo di nascita SPERONE (AV)

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  01/11/1989  -  …

• Nome e indirizzo datore di lavoro COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego Dipendente a tempo indeterminato - Funzionario (cat. D6)

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile Ufficio Tecnico Comunale

• Date (da – a) 01/02/1989 - 31/10/1989 

• Nome e indirizzo datore di lavoro GESTIONE TRASPORTI IRPINI – SERVIZI PUBBLICI EXTRAURBANI E FUNICOLARE DI  
MONTEVERGINE – AVELLINO

• Tipo di azienda o settore AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI
• Tipo di impiego Dipendente a tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Capo Area Movimento

• Date (da – a) 16/09/1985 - 28/01/1989 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego Dipendente a tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile Ufficio Tecnico Comunale

• Date (da – a) 31/10/1984 - 15/09/1985 

• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego Libero Professionista - iscritto all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino con  
il n. 767

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Da  Anno 1985
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
Partecipazione  a  vari  corsi  di  formazione  e  aggiornamento  in  materia  di  lavori  pubblici  e  
legislazione urbanistica.
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Tra gli altri: 
- da 01/12/2011 a 07/02/2012:  Progetto  “APPALTO  SICURO”  -  PON Sicurezza per lo  

Sviluppo  Obiettivo  Convergenza  2007/2013-  Formazione  integrata  per  contrastare  la  
corruzione e l'infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici (FORMEZ PA);

- da 05/09/1990 a 07/09/1990 – “Progettazione e Direzione Lavori  nelle Opere Pubbliche  
degli Enti Locali” (SCUOLA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  - LUCCA).

In possesso di attestazione di partecipazione a corso base di formazione per responsabile del  
servizio di prevenzione e protezione di cui ai decreti legislativi 626/94 e 242/96.
In possesso dei requisiti  di qualificazione per lo svolgimento degli incarichi di coordinatore in 
materia di sicurezza e di salute, ai sensi del D.P.R. 494/96 e success. modifiche (ora D.Lgs. 
81/2008).

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Anno 1984
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Da   a.a. 1977 / 78  a   30/03/1984
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso di laurea in Ingegneria Civile Sez. Trasporti

• Qualifica conseguita LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE - SEZ. TRASPORTI
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Voto 110/110

• Date (da – a)  Anno 1977
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
LICEO SCIENTIFICO “P.S. MANCINI” – AVELLINO

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita DIPLOMA MATURITÀ
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Voto 60/60

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera  
ma non necessariamente riconosciute da  

certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

FRANCESE

• Capacità di lettura Buono
• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di espressione orale Elementare
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INGLESE
• Capacità di lettura Elementare

• Capacità di scrittura Elementare

• Capacità di espressione orale Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in  
ambiente multiculturale, occupando posti in  

cui la comunicazione è importante e in  
situazioni in cui è essenziale lavorare in  

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Buone capacità di relazione con Amministratori, colleghi, pubblico.
Nei rapporti di lavoro intrattenuti non è incorso in sanzioni né in  provvedimenti disciplinari.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e amministrazione di  
persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro,  

in attività di volontariato (ad es. cultura e  
sport), a casa, ecc.

Buone capacità di organizzazione del lavoro e delle attività d’Ufficio.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,  
macchinari, ecc.

Uso  corrente  di  personal  computer;  conoscenza  principali  programmi  applicativi;  utilizzo 
tecnologie telematiche inerenti la propria attività
Titolare di funzioni ex art. 107, commi 2 e 3, del T.U.O.E.L. 18/8/2000, n. 267, fin dal novembre  
1997. 
Titolare di incarico di posizione organizzativa ininterrottamente dall’anno 1999, con valutazione 
dei risultati sempre positiva.
Responsabile unico del procedimento di attuazione di tutte le opere pubbliche di competenza 
dell’Amministrazione di appartenenza, nonché progettista, direttore dei lavori e coordinatore per 
la sicurezza (D.Lgs. 81/2008).

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente indicate.

Studio, aggiornamento e ricerca nelle materie di interesse dell’attività professionale.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI Risultato vincitore nell’anno 2002 della selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo  
determinato (per la durata di due anni) di un posto di DIRIGENTE NEL SETTORE LAVORI 
PUBBLICI della AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO, ha rinunciato all’incarico.

ALLEGATI
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