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Formato europeo C.V. 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Cognome Nome  BENINCASA ANGELO 

Indirizzo  VIA ISIDORO CARINI N.3 – 00135 ROMA (LOCALITÀ OTTAVIA) 

Telefono  Cell. 3395271646 

E-mail   angelo.benincasa@esteri.it; a_benincasa2@virgilio.it     

E-mail.pec  an.benincasa@pec.it  

 

Data e luogo di nascita 

  

03/FEB./1955 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

                                       • Data  12 Ottobre 1981     

  Ministero della Difesa 

• contratto collettivo nazionale  di 

riferimento 

 COMPARTO MINISTERI –  

• inquadramento   - Sottotenente di Complemento di 1^ Nomina (103° Corso) in servizio presso il 

Comando 11° Battaglione Fanteria Casale Monferrato dal 12/10/1981 al 27/07/1982. 

- Promosso  al grado di Tenente Con Decreto Presidenziale 2/3/1992 n. 19 dal 

28/04/1985. 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

Vice Comandante 2^ Compagnia Fanteria. 

                                       • Data   29 Marzo 1982      
  Ministero della Giustizia-Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 

• contratto collettivo nazionale  di 

riferimento 

 COMPARTO MINISTERI – Nomina di Ruolo a Tempo Indeterminato dal 29/03/1982 

• inquadramento   Inquadr. C1 Collaboratore Amm.vo Contabile (ex VII Q.F.) dal  29/03/1982 -   

Inquadr. C2 (ex VIII Q.F.) dal 19/07/2002 –  

Inquadr. Fascia retributiva CCNL Area III F3 dal 14/10/2008 - 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

Consegnatario dei beni mobili - Addetto al Riscontro Contabile - Responsabile Settore 

Contratti e Acquisizione di Beni e Servizi. 

 

• Data  

 

 
NOV. 2004-FEBB.2005 

  Ministero della Giustizia - Provveditorato Regionale dell’Amministrazione 

Penitenziaria di Firenze 

• contratto collettivo nazionale  di 

riferimento  

 

 COMPARTO MINISTERI 

• Tipo di impiego  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Responsabile del procedimento nell’ambito della Licitazione Privata 

espletata in applicazione della direttiva 93/36/CEE, per fornitura gasolio da 

riscaldamento per gli Istituti Penitenziari della Toscana; 

 

• Data 

 

 
 

Dal 1° Maggio 2007  

  Comandato c/o il Ministero Affari Esteri - Direzione Generale della Cooperazione e 

Sviluppo 

• contratto collettivo nazionale  di 

riferimento  

 

 COMPARTO MINISTERI 

• inquadramento   Area III F3 (ex C2 Contabile) 

• Tipo di impiego  In servizio presso l’Ufficio Giuridico Ufficio X DGCS 

• Principali mansioni e responsabilità  Ufficio X DGCS – Esame degli accordi internazionali e dei documenti di gara 
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riguardante le iniziative di cooperazione realizzate da Stati esteri o dagli Uffici 

all’estero in America  centrale e meridionale, per verificarne la conformità alla 

normativa applicabile (italiana, europea e/o internazionale)- pareri giuridici e 

trattazione delle problematiche riguardanti atti inerenti il procedimento di gara, la 

stipula e l’esecuzione dei contratti- adempimenti relativi alla pubblicazione di bandi di 

gara nei settori di competenza. Ordini di servizio n.4/2008 e n.3/2009 e relazioni di 

servizio, rispettivamente per il 2007 e 2008, redatte dai Capi Ufficio, e le relazioni di 

servizio per il rinnovo del comando per l’Anno 2009, 2010 e 2011 munite del parere 

favorevole della DGCS all’Immissione nei ruoli del MAE. Conferimento posizioni 

organizzative Alta Professionalità e Capo Sezione Giuridica Prot. 153406 e 153532 

dell’11/06/2012. Relazioni di servizio per gli anni 2013, 2014 e 2015.  

 

NEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI – DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO 

SVILUPPO 

   

• Tipo di impiego  OSSERVATORE DI GARA  

  UTL/NICARAGUA – Missione dal 15/9/2007 al 24/09/2007. Gara espletata secondo 

la normativa BID. Programma di potenziamento del sistema di raccolta e gestione 

rifiuti solidi della città di Managua. 

 

   

• Tipo di impiego  Membro Supplente della Commissione di gara  “Fornitura Servizi per la gestione 

outsourcing del Sistema Informatico della DGCS” 

  Decreto di nomina n° 2008/128/000475/6P del 18/02/2008 

 

   

• Tipo di impiego  “Addetto per l’attuazione delle misure di prevenzione incendi/evacuazione dei 

lavoratori” ai sensi dell’art.18, comma1, lett.b) del D.Lgs. 9/4/2008 n.81”  

  Lettera d’incarico MAE/330/S/0235999 del 3/07/08. 

 

 

  MAE - DGCS 

• Tipo di impiego  OSSERVATORE DI GARA  

  UTL/HONDURAS – Missione dal 13/05/08 al 27/05/08 – Gara espletata secondo la 

normativa BID. Progetto collettori acque nere Tegucigalpa 

 

   

• Tipo di impiego  OSSERVATORE DI GARA  

• Principali mansioni e responsabilità  UTL/NICARAGUA - Missione dal 27/05/08 al 03/06/2008 – Gara espletata secondo la 

normativa della Repubblica di Nicaragua (“Ley n. 622 e Decreto 109/2008”)- Progetto 

relativo alla componente socio-economica nell’ambito della gestione dei rifiuti solidi e 

miglioramento delle condizioni di vita della popolazione di Managua. 

 

   

• Tipo di impiego  OSSERVATORE DI GARA  

  UTL/HONDURAS - Missione dal 14/02/2009 all’8/03/2009 – Gara espletata secondo 

la normativa Europea- Fornitura materiale sanitario per l’Hospital Pediatrico “Maria” 

di Tegucigalpa 

 

   

IILA – Istituto Italo-Latinoamericano – Palazzo Santa Croce - Roma 

• Tipo di impiego  Relatore nell’ambito del Corso “Le lingue e le Culture Precolombiane. 

  Presentazione dei Progetti di Cooperazione nell’America Centrale 21/05/09 

 

   

• Tipo di impiego  Supporto Giuridico-Amministrativo presso UTL Ambasciata d’Italia a Buenos 

Aires –  
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  Missione disposta dall’Ufficio XII-DGCS con decorrenza dal 1° Luglio 2009 fino al 19 

Ottobre 2009- 

 

   

• Tipo di impiego  Responsabile del Procedimento  gara pubblicata il 28/12/2009 e conclusasi con il 

decreto di aggiudicazione definitiva in data 17/06/2010 . 

  Espletamento gara per l’affidamento dei Servizi di Informazione e comunicazione 

cartacea ed editoriale, e servizi per la creazione ed elaborazione di studi e progetti 

grafici e tipografici per la DGCS. 

 

   

• Tipo di impiego  Responsabile del Procedimento nell’ambito della Selezione Comparativa svoltasi per 

il conferimento di un incarico di Consulenza  esterna specialistica per i rapporti con le 

Università italiane e straniere, che ha avuto inizio il 26/01/2010 e che si è conclusa il 

17/03/2010 con la comunicazione del vincitore 1° classificato lettera Prot. 97563 del 

17/3/2010. 

  Espletamento della procedura per l’affidamento incarico a un esperto per lo 

svolgimento di attività di consulenza nel settore dei Rapporti con le Università italiane 

e straniere, finalizzata alla promozione in tale ambito delle tematiche della 

cooperazione allo sviluppo ed allo sviluppo di sinergie e di partenariato. 

 

 

   

• Tipo di impiego  Responsabile del Procedimento nell’ambito della Selezione Comparativa svoltasi per 

il conferimento di un incarico di Consulenza  esterna specialistica di coordinamento e 

monitoraggio per l’attuazione del Piano Programmatico Nazionale che ha avuto inizio 

il 26/01/2010 e che si è conclusa il 06/04/2010 con la comunicazione del vincitore 1° 

classificato lettera Prot. 97563 del 17/3/2010. 

  Espletamento della procedura per l’affidamento incarico a un esperto per lo 

svolgimento di attività relative al Coordinamento e Monitoraggio del Piano 

Programmatico nazionale per l’efficacia degli aiuti (approvato dal Comitato 

Direzionale del 14/07/2009). 

 

 

   

• Tipo di impiego  Supporto Giuridico-Amministrativo-Contabile presso UTL Ambasciata d’Italia a 

La Paz e presso Ambasciata d’Italia a Lima – Ricevuto Encomio 

dall’Ambasciatore Lettera Prot. n. 15 del 21 gennaio 2011 - 

  Missione disposta dall’Ufficio V-DGCS in due periodi: 1° Periodo  dal 27/09/2010 al 

23/12/2010; 2° Periodo dal 09/01/2011 al 24/01/2011 -  

 

 

   

• Tipo di impiego  Preposto Capo Sezione II (Consulenza Giuridica) dell’Ufficio X – DGCS 

decorrenza 19 Giugno 2011 fino al 31 DIC. 2015. 

  Decreto di nomina DGRI – Ufficio II D.M. Bis n. 203 del 25/05/2011 – Lett. Prot. 

N.151523 del 25/05/2011 

 

 

   

• Tipo di impiego  Supporto Giuridico-Amministrativo-Contabile presso UTL Ambasciata d’Italia a 

La Paz. 

  Missione disposta dall’Ufficio V - DGCS dal 23/10/2011 al 23/12/2011. Durante tale 

periodo gli è stato affidato un periodo di reggenza dell’UTL in sostituzione del 

Direttore dall’11 NOV al 16 NOV 2011. 
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• Tipo di impiego  Membro Effettivo, con funzioni di Segretario, nella Commissione di gara  

“Affidamento servizio di organizzazione Master di alta formazione in studi e 

relazioni politico-economiche internazionali a favore di 15 Diplomati Iracheni” 

  Decreto di nomina n° 2012/128/00971/2 del 19/04/2012 

 

   

• Tipo di impiego  Inviato in Missione presso le Ambasciate a Tegucigalpa ed a Montevideo con 

l’incarico, rispettivamente, di “osservatore” nella gara concernente il credito di aiuto 

per la fornitura di dispositivi medici a favore del “Hospital Pediátrico Maria” in 

Tegucigalpa nei periodi 06.10.2012/14.10.2012 e 07.11.2012/10.11.2012, e 

per fornire l’assistenza tecnica e legale a ASSE (Ministero della Salute) per la 

redazione dei nuovi documenti di gara relativi al programma a credito di aiuto a 

sostegno del sistema sanitario pubblico in Uruguay, nel periodo 

15.10.2012/22.10.2012. 

  Missione disposta con Messaggi dell’Ufficio V n. 204757 dell’8/08/2012 e dell’Ufficio 

X n. 217540 del 03/09/2012  

 

   

• Tipo di impiego  Missione svolta nel periodo 19 Giugno / 7 Luglio 2013, presso l’Ambasciata/UTL a 

Nairobi (Kenya) con l’incarico di “osservatore” nella gara concernente il credito di 

aiuto Programma AID 9436 – Appalto Integrato per affidamento Lavori di 

Ristrutturazione delle reti idriche e fognarie dell’invaso Diga di Kiambere e per fornire 

l’assistenza tecnica e legale nell’ambito della redazione dei nuovi documenti  di gara. 

  Missione richiesta con Messaggio dell’Ambasciata a Nairobi n.89686 del 22/04/2013 e 

disposta con Appunto dell’Ufficio X n. 128007 del 06/06/2013   

 

   

• Tipo di impiego  Membro nella Commissione di gara, nominata ai sensi dell’art. 84 del d.lgs. n. 

163/2006, con decreto del 16 luglio n. 2013/128/0013891/1 – per affidamento del 

servizio triennale di vigilanza armata indetta dall'Ufficio XI (cig n. 5076873023). 

   
   

• Tipo di impiego  Membro nella Commissione di gara nominata, ai sensi dell’art. 84 del d.lgs. n. 

163/2006, con decreto del 24 aprile 2013 n. 2013/339/000876/3 per l'affidamento della 

fornitura dei servizi di grafica, comunicazione e gestione dei contenuti multimediali e 

social media per la cooperazione italiana indetta dall’Ufficio IX  (cig:49790222ef -cup 

j82j13000000001). 

 

   
• Tipo di impiego  Membro nella Commissione di gara nominata, ai sensi dell’art. 84 del d.lgs. n. 

163/2006, con decreto nr. 2013/330/2462/6 del 26 settembre 2013, per l'affidamento di 

cottimo fiduciario del servizio studi ed analisi finanziarie in materia di crediti di aiuto 

nell’ambito degli interventi di cooperazione indetta dall’Ufficio X (cig: 5282759e9f). 
 

   
• Tipo di impiego  Missione svolta DAL  23 GIUGNO AL  1° LUGLIO 2014 presso 

L’AMBASCIATA/UTL A SAN SALVADOR per l’assistenza tecnica ai locali 

Dicasteri (MINED-VIVIENDA-JUSTICIA) per la formulazione dei documenti di gara 

condivisi secondo la Legge locale (LEY LACAP) e le linee guida di procurement della 

DGCS. Disposta dall’Ufficio V con Appunto n. 126803 del 06/06/2014 e n. 129166 del  

10/06/2014. Elogio dell’Ambasciatore a San Salvador, sull’esito positivo e sull’operato 

del sottoscritto formulati con i Messaggi n. 1252 del 28/08/2014 e n. 1363 del 

19/09/2014. 

  

   

• Tipo di impiego  Nominato Responsabile Unico del Procedimento,  ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 

agosto 1990, n. 241 e dell’art. 10 del D. Lgs 163/2006, con Decreto n. 

2014/128/002011/1 – 2014/341/002396/6 del 07/08/2014 per lo svolgimento della 



 5 

procedura di gara in economia, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n.163 del 12.4.2006 e 

ss.mm.ii., per l’affidamento del “Servizio di Studi ed Analisi finanziarie in materia di 

Crediti di Aiuto nell’ambito degli interventi di cooperazione della Direzione Generale 

per la Cooperazione allo Sviluppo” per il periodo di un anno dal 24.01.2015 al 

23.01.2016, per l’importo di €. 129.500,00 (cig n. 5910598BC2). 

 

   

• Tipo di impiego  Membro nella Commissione di gara nominato, ai sensi dell’art. 84 del d.lgs. n. 

163/2006, con decreto nr. 2014/128/002738/0-2014/339/003268/2 del 24/10/2014 per 

l’Affidamento dei Servizi relativi alla redazione, pubblicazione e diffusione del  

Bollettino Ufficiale mensile “La Cooperazione Italiana Informa” della DGCS del 

MAECI  -  CIG n. 581994635F - Importo massimo  previsto di spesa per un biennio € 

386.000,00 . 

 

   

• Tipo di impiego  Inoltre a titolo collaborativo presso altri Uffici della DGCS ho eseguito quanto segue: 

  a. Redatto due capitolati di gara per l’Ufficio VI della DGCS per progetti di 

emergenza Generi alimentari a favore del Perù nel 2009-2010. 

b. Redatto il capitolato di gara per la procedura di selezione di un soggetto 

privato per la sponsorizzazione dell’evento organizzato dalla DGCS “Giornata 

Mondiale dell’Alimentazione 17/10/2011. 

c. Redatto il disciplinare di gara per l’Ufficio XI relativo alla Procedura di 

affidamento opere e provviste per il rifacimento dell’impianto di 

climatizzazione del sesto piano della DGCS Anno 2011. 

d. Eseguito il supporto amministrativo contabile presso l’Ufficio X: informative 

contrattuali per la Corte Dei Conti; comunicazioni dati per il Mod. 770 

annuale anno 2011; compilazione della certificazione dei compensi 

assoggettati a ritenuta d’acconto e Mod. CUD per le prestazioni dei 

Consulenti nel 2010 e 2011. 

 

  AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

• Tipo di impiego  In Comando dall’1/01/2016, optante per il passaggio nei ruoli dell’AICS, in servizio 

presso l’Ufficio IX Ufficio Affari legali e Contenzioso. Pareri su Proposte tecnico-

finanziarie, Accordi ed Intese (Crediti di aiuto, Doni, Conversione del debito), controlli 

capitolati gare ex ante ed ex post  concernenti gli interventi di Cooperazione allo 

Sviluppo nei Paesi dell’America Latina, Mozambico, Marocco, Uganda, Gibuti, 

Senegal, Burkina Faso, Kenya. 

 

 

   

• Tipo di impiego  Missione svolta nel periodo 15 Ottobre 2016 – 06 Novembre 2016, presso 

l’Ambasciata d’Italia a Buenos Aires per l’attività di supporto amministrativo giuridico  

concernente il credito di aiuto sanitario a favore di Argentina €. 42 milioni - 

Programma AID 7337 PROSEPU II – per fornire assistenza tecnica e legale 

nell’ambito della formulazione del dossier di gara secondo la normativa europea 

(PRAG Versione Gennaio 2016) e nel rispetto dei principi e linee guida della 

Cooperazione Italiana. 

  Missione richiesta con Messaggio dell’Ambasciata a Buenos Aires n. 1776 del 

03/08/2016 e autorizzata dall’AICS con Messaggio dell’Ufficio IX n. 9801 del 

16/09/2016.  

 

 

• Tipo di impiego  ASSEGNATO AGLI UFFICI DI COOPERAZIONE REGIONALE A LA PAZ 
con Messaggio n. 13874 del 7 DIC 2016, per due anni  in qualità di supporto 

amministrativo-giuridico con decorrenza dal 19 DIC 2016.  

 

ISTRUZIONE 

 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Istituto Tecnico Commerciale Statale ad Indirizzo Amministrativo“ C. De Martino” di 
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SALERNO 

Titolo di studio conseguito   Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale - 

• Voto  50/60 

 

   

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi Di Urbino “Carlo Bo” - Facoltà di Economia – 

 

Titolo di studio conseguito   Laurea in Economia e Commercio (Curriculum Economia)- Titolo della Tesi discussa 

“La Tutela Giuridica Internazionale dei Diritti Dell’Uomo”Relatore Prof. Arrigo 

Tommaso-  

• Voto  98/110 -  

 

 

Competenze Informatiche  Ottima conoscenza di Internet Explorer, Posta elettronica, Outlook e dei sistemi 

operativi Windows e Mac OS e dei software applicativi: Word, Excel, Power Point 

 

 
 

EFFETTUATI  CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

FORMAZIONE: 

 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Anno Accademico 2007/2008 CORSO DI 1° Livello in DIRITTO CONSOLARE  
organizzato dalla Scuola di Formazione GENUENSE C.M. scrl. in collaborazione con 

la Pontificia Facoltà Teologica TERESIANUM di Roma.  

Titolo del Corso    Corso di 1° Livello  in DIRITTO CONSOLARE 

• durata   DAL 10/11/2007 AL 31/05/2008 – ORE 625.- 

Esame e valutazione finale   ESITO POSITIVO - Tesi di fine Corso dal Titolo: “Immigrazione, Rifugiati e Asilo 

nel Diritto Comunitario”- Relatore Prof. Francesco MONTALBANO 

 

 

  FORMAZIONE: 

 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituo Italo-Latino Americano (IILA) ROMA – La Federazione Internazionale di 

Studi sull’America Latina ed i Caraibi in collaborazione con La Pontificia 

Università Gregoriana di ROMA.  

Titolo del Corso    VI Edizione del corso “LE LINGUE E LE CULTURE PRECOLOMBIANE” 

• durata   Dal 23 Febbraio al 18 Maggio 2010 

Esame e valutazione finale   Attestato di Partecipazione, a firma dell’Ambasciatore Paolo Bruni Segretario Generale 

dell’Istituto Italo-Latino Americano.   

 

  FORMAZIONE: 

 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Partecipazione al Corso di aggiornamento professionale “GECOPROWEB” 

tenutosi presso il MAE – DGCS  

Titolo del Corso    PROGRAMMA DI CONDIVISIONE DELLE CONOSCENZE 2013/2014 

• durata   nei giorni 11, 13 e 14 Febbraio 2014 dalle ore 9,00 alle ore 17,00. 

Esame e valutazione finale   Attestato di Partecipazione a firma del Direttore Generale per la Cooperazione allo 

Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, Ministro Plenipotenziario Giampaolo 

CANTINI   

 

  FORMAZIONE: 

 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Partecipazione al Corso di aggiornamento professionale “PROJECT CYCLE 

MANAGEMENT” tenutosi presso il Ministero degli Affari Esteri – Direzione 

Generale per la Cooperazione allo Sviluppo.  

Titolo del Corso    PROGRAMMA DI CONDIVISIONE DELLE CONOSCENZE 2013/2014 

• durata   Giorno 26 Febbraio 2014 dalle ore 9,00 alle ore 17,00. 

Esame e valutazione finale   Attestato di Partecipazione a firma del Vice Direttore Generale per la Cooperazione 
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allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, Ministro Plenipotenziario Luca 

MESTRIPIERI. 

CONOSCENZA DELLE LINGUE  

 

1^ Lingua  SPAGNOLO – MADRE LINGUA - LIVELLO DI CONOSCENZA:  “ECCELLENTE”   

PER LA LETTURA, SCRITTURA E ESPRESSIONE ORALE. 

 

2^ Lingua  INGLESE – LIV. CONOSCENZA: LETTURA BUONO -  SUFFICIENTE PER LA SCRITTURA 

E L’ESPRESSIONE ORALE. 

 

ALLEGATO  N° 1  ALLEGATO “CORSI DI FORMAZIONE” 

 

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente. 

Dichiara sotto la propria responsabilità che quanto sopra redatto corrisponde al vero. 

 

 

 Data: 17 GENNAIO   2017        Dr. ANGELO BENINCASA 


