
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome nome Cafforio Cosima

Data di nascita //////////

Qualifica Dirigente Legale
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TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio LAUREA IN GIURISPRUDENZA CONSEGUITA CON LODE

Altri titoli di studio e 
professionali

Abilitazione professione avvocato anche per il patrocinio presso le 
giurisdizioni superiori

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti)

-  Incarico  di  docenza,  quale  supplente,  in  materie  giuridiche,  presso 
scuole medie superiori negli anni 1986/1987; 
- libera professione di procuratore legale fino al luglio 1989;
- funzionario amministrativo dipendente del Comune di Teramo (a 
seguito di concorso pubblico per titoli ed esami);
- funzionario procuratore legale dipendente del Comune di Teramo fino 
al 31/12/1994;
- dirigente  dipendente del  Comune di  Teramo (a seguito di concorso 
pubblico per titoli ed esami) dal 1/1/1995:incarico dirigenziale relativo 
al Settore Entrate Tributarie fino al marzo 1998 e successivamente, fino 
al  giugno  2005,  relativo  al  Settore  Personale,  Contratti  e  Appalti, 
Legale;
- negli anni 1998-2005 ha svolto anche le funzioni di Vice Segretario 
Generale a seguito di incarichi temporanei affidatile dal Sindaco;
- svolge dal 2005 le funzioni di dirigente dell’Avvocatura Comunale, 
coordinando  le  due  esperte  legali  in  servizio,  con  le  quali  condivide 
l’attività di Avvocato dell’Ente, che espleta da circa trent’anni.

E’ componente permanente dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari per il 
personale  dipendente  e  componente  temporaneo  dell’Ufficio 
Procedimenti Disciplinari per il personale dirigente.

Tra  le  esperienze  professionali,  oltre  a  quelle  proprie  dell’attività 
giudiziaria  svolta  presso Giudici  di  Pace,  Tribunali,  Corte  d’Appello, 
Corte  di  Cassazione,  Tribunali  Amministrativi,  Consiglio  di  Stato, 
Commissione  Tributaria  Provinciale  e  Commissione  Tributaria 



Regionale,  Corte  dei  Conti  e  di  recente  anche  dinanzi  alla  Corte 
Costituzionale,  si  menzionano  quelle  acquisite  nella  qualità  di 
Componente  del  gruppo  di  ausilio  del  RUP  per  la  concessione  di 
progettazione,  costruzione  e  gestione  del  nuovo  stadio  comunale, 
mediante  il  sistema  di  project  financing,  completamente  realizzato, 
nonché di Componente del gruppo di ausilio al RUP per la concessione 
di  progettazione,  costruzione  e  gestione  del  nuovo  teatro  comunale, 
mediante  il  sistema  di  project  financing,  sebbene  quest’ultima  non 
aggiudicata per circostanze sopravvenute non dipendenti dalla volontà 
dell’Ente,  e  da  ultimo dell’Unità  di  Progetto costituita  dal  Segretario 
Generale per il procedimento di trasformazione della TE.AM. – Teramo 
Ambiente S.p.A. in società a totale partecipazione pubblica. 

Capacità linguistiche
Lingua Parlato Scritto

inglese scolastico scolastico

Capacità nell’uso delle 
tecnologie

In ambiente Windows, buona capacità nell’utilizzo degli applicativi 
Office automation, internet e posta elettronica, nonché dei software 
gestionali inerenti l’attività legale ed amministrativa

Altro
(partecipazione a convegni 
e seminari, pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste, ecc. 
ed ogni altra informazione 

che il dirigente ritiene di 
dover pubblicare

Esonerata dall’obbligo di conseguire crediti formativi, avendo superato i 
venticinque  anni  di  esercizio  della  professione  forense,  continua 
comunque  volontariamente  nell’attività  di  aggiornamento  mediante 
partecipazione a giornate di studio, seminari  convegni organizzati dalla 
locale Università degli Studi e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Teramo, nonché da altri soggetti qualificati.

Tra i numerosi eventi formativi cui ha partecipato si menzionano:
-  Ordine  degli  Ingegneri  della  Provincia  di  Teramo:  corso  di 
aggiornamento “Diritto degli Appalti Pubblici” svoltosi presso la sede 
dell’Università di Teramo dal 14 marzo 2019 al 14 giugno 2019, per la 
durata complessiva di 44 ore;
- Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici: giornata di studio sul tema 
“Dimensione  sociale  della  rigenerazione  urbana  –  Social  Housing  e 
governo del territorio”, svoltosi a Roma il 22 novembre 2018;
- Università degli Studi di Teramo: seminario “Gli Agenti Contabili e il 
Giudizio di Conto”, svoltosi a Teramo il 25 maggio 2018;
-  Università  degli  Studi  di  Teramo:  seminario  “Il  Giudizio  di 
Responsabilità Amministrativa”, svoltosi a Teramo il 20 aprile 2018;
-  Università  degli  Studi  di  Teramo:  seminario  “La  Responsabilità 
amministrativa  e  la  Giurisdizione  della  Corte  dei  Conti”,  svoltosi  a 
Teramo il 13 aprile 2018;
- Università degli Studi di Teramo: seminario “Anticorruzione e nuovo 
codice degli appalti pubblici” svoltosi a Teramo il 3 maggio 2016;
-  Associazioni  Avvocati  INAIL  e  Avvocati  Enti  Pubblici:  convegno 
“Prevenire la corruzione: operazioni immediate a legislazione vigente. 
Incenticazione della trasparenza, correttezza e concretezza nelle attività 
pubbliche. Proposte di legge” svoltosi a Roma il 20 febbraio 2015;
- Giuffrè Formazione: corso “Il processo civile semplificato: indicazioni 
pratiche e problematiche applicative dopo il D.Lgs 150/2011” tenutosi a 
Teramo il 17 febbraio 2012;
-  Associazione  Persona  e  Tutela:  convegno  “Norme  e  strumenti  del 
Processo  Civile  Telematico”  tenutosi  a  Teramo  presso  la  Facoltà  di 
Giurisprudenza il 13/04/2012;



- Comitato per le celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia: 
convegno  sulla  Giustizia  “150  anni  D’Unità  d’Italia  La  tradizione 
giuridica Partenopea e la nuova stagione della giustizia” svoltosi presso 
la Fortezza di Civitella del Tronto nei giorni 24-25- 26 giugno 2010;
- Paradigma S.r.l.: seminario “Il regolamento attuativo della riforma dei 
servizi pubblici locali”, svoltosi a Milano nei giorni 10, 11 e 12 febbraio 
2010;
- Paradigma S.r.l.: seminario “La riforma dei servizi pubblici locali: il 
nuovo art.15 e successive modifiche”, svoltosi a Milano nei giorni 26 e 
27 dicembre 2009;
-  ITA  Formazione  S.p.A.:  corso  “CODICE APPALTI RIFORMATO”, 
svoltosi a Roma nei giorni 11 e 12 dicembre 2008;
- ITA Formazione S.p.A.: corso “LA RESPONSABILITÀ DEGLI AVVOCATI 
DEGLI ENTI PUBBLICI DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI 8 
MAGGIO 2006, N. 1643”, svoltosi a Roma il 19 settembre 2006;
- ITA Formazione S.p.A.: corso “CODICE APPALTI – IL TESTO UNICO 
PER LAVORI,  SERVIZI E FORNITURE”, svoltosi a Roma il 12 e 13 luglio 
2006;
-  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  –  Dip.  Funzione  Pubblica  / 
Roland  Berger  Strategy  Consultants:  seminario  “MODELLI DI 
PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO PER IL FINANZIAMENTO DELLE 
INFRASTRUTTURE”, svoltosi a Napoli il 29 novembre 2005;
-  PRISMA  Formazione  giuridica  s.r.l.:  Master  di  formazione  con 
valutazione finale di 60/60’, sul tema “LE CINQUE RESPONSABILITÀ DEL 
PUBBLICO DIPENDENTE (AMMINISTRATIVO-CONTABILE,  CIVILE,  PENALE, 
DISCIPLINARE,  DIRIGENZIALE):  ACCERTAMENTO E OBBLIGHI DI 
DENUNCIA”, svoltosi a Roma dal 20 al 23 aprile 2004;
-  FORMAT  s.r.l.:  seminario  su  “MOBBING:  RICONOSCERLO, 
PREVENIRLO, DIFENDERSI”, svoltosi a Roma il 1° aprile 2004;
- Regione Abruzzo – Telecom Italia Learning Service S.p.A.:  “CORSO 
DI FORMAZIONE PER IMPLEMENTARE LA CONOSCENZA E LA CAPACITÀ 
NELLA GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI PER DIRIGENTI DELLE 
AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI E DEGLI ENTI LOCALI DI TERAMO”, 
svoltosi  a  Teramo  nell’anno  2003  per  la  durata  di  n.  100  ore  con 
superamento della prova finale;
- Scuola di Pubblica Amministrazione SpA: corso “IL PROJECT FINANCE 
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”, svoltosi a Milano il 15 ottobre 
2003;
-  Lega  Autonomie  Abruzzo:  giornata  seminariale  di  studio 
“L’ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE ED I PERCORSI DI SVILUPPO”, 
svoltosi a Teramo il giorno 11 aprile 2003.


