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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  CACCIOLA MARIA 

Indirizzo  PIAZZA UNITA’ D’ITALIA 1  – 98122 MESSINA 

Telefono  +3909036611 - + 

Fax  + 090 -366777 

E-mail  maria.cacciola@interno.it 

 

Nazionalità  Italiana 

Luogo di nascita  Giardini Naxos  (ME) 
 

Data di nascita  15  MARZO 1964 

Codice Fiscale   C C C M R A 6 4 C 5 5 E 0 1 4 L 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   DAL  16 GIUGNO 1998 ALL’ATTUALITA’ 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MINISTERO DELL’INTERNO 

• Tipo di azienda o settore  PREFETTURA DI MESSINA 

 

• Tipo di impiego  FUNZIONARIO ECONOMICO FINANZIARIO – TERZA AREA F6 (ex Direttore Amministrativo 

Contabile) 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

  Componente della Commissione Straordinaria del Comune di Bagnara Calabra (RC) per 

la gestione dell’Ente a seguito di scioglimento per infiltrazioni mafiose dal 14 aprile 2015;  

 Componente della Commissione Straordinaria del Comune di Siderno (RC)  per la 

gestione dell’Ente a seguito di scioglimento per infiltrazioni mafiose dal 18 aprile 2013; 

 Componente della Commissione Straordinaria del Comune di Careri (RC) per la gestione 

dell’Ente a seguito di scioglimento per infiltrazioni mafiose dal febbraio 2012 al maggio 

2014; 

 Componente del Servizio Tecnico Ispettivo Elettorale della Prefettura di Messina dal 

2011; 

 Delegata dal Prefetto per la Conferenza dei Servizi convocata dalla Capitaneria di Porto 

di Milazzo (ME)   per la sicurezza portuale di Milazzo ed isole Eolie  e l’attivazione del 

monitoraggio dei piani di sicurezza  e dalla Capitaneria di porto di Messina per la 

sicurezza portuale del Comune di Giardini Naxos 

 Funzionario delegato dal Prefetto di Messina per la verifica e la stesura della graduatoria 

dei progetti presentati  per la provincia di Messina nell’ambito del Progetto “IO GIOCO 

LEALE” da ammettere a finanziamento del PON Sicurezza 2007 -2013 

  dal 15 Marzo 2010 è assegnata all’Area Ordine e Sicurezza Pubblica della Prefettura di 

Messina ; 

 Referente della Prefettura di Messina per il PON Sicurezza 2007/2013; 

 

 delegato dal Prefetto quale funzionario  referente e componente del Nucleo di 

valutazione  e Verifica per l’entità dei danni subiti dalle vittime di estorsione ed usura;  
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 ha partecipato in rappresentanza della Prefettura di Messina al Workshop svoltosi in 

data 29 Aprile 2010  nell’ambito del Programma Operativo Nazionale – “Sicurezza per lo 

Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007-2013 organizzato dalla Prefettura di Catania; 

 Componente del Gruppo di Lavoro per il monitoraggio dei beni confiscati al la criminalità 

mafiosa  presso la Prefettura di Messina dal novembre 2007 ad oggi;   

 Componente del Nucleo di Supporto all’Agenzia dei Beni Confiscati della Prefettura di 

Messina; 

 Gruppo di Lavoro per il monitoraggio dei beni confiscati alla criminalità maf iosa  presso 

la Prefettura di Messina dal novembre 2007 ad oggi 

 delegato dal Prefetto quale funzionario  referente e componente del Nucleo di 

valutazione  e Verifica per l’entità dei danni subiti dalle vittime di estorsione ed usura;  

 Funzionario Ispettore  per la verifica degli adempimenti degli Uffici Elettorali dei Comuni 

di Limina, Roccafiorita, Giardini Naxos, Letojanni, Francavilla di Sicilia, Gaggi, Forza 

d’Agrò e Sant’Alessio Siculo; 

 Ufficiale Rogante della Prefettura di Messina dal 2005  

 Componente della Commissione Provinciale per l’accertamento dello stato di “fuori uso” 

dei beni mobili in dotazione al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Messina  dal 

gennaio 2007 ad oggi; 

 Componente della Commissione di Sorveglianza e scarto di atti di archivio  della 

Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina – Triennio 2016-2018 

 dal 2003 al 2010 ha svolto le funzioni di Funzionario coordinatore responsabile del 

procedimento del Servizio Accasermamento delle Forze di Polizia;  

 Presidente della Commissione Elettorale del Comune di Mistretta; 

 Componente della 1 e 4 Sottocommissione Elettorale del Comune di Messina; 

 Funzionario Delegato dal Prefetto per la vidimazione dei registri di stato civile e per la 

verifica di stato civile presso  il Comune di Messina ed altri ; 

 Funzionario  responsabile per la direzione della sala operativa del centro operativo misto 

di Francavilla di Sicilia in caso di emergenza di protezione civile;  

 Componente della Commissione di Accesso presso il Comune di San Ferdinando (RC) 

per l’accertamento  di sussistenza di infiltrazioni mafiose ;  

 Componente del Gruppo di Lavoro   per la valutazione delle richieste di finanziamento  

dei Comuni della Provincia di Messina a valere sul Fondo Nazione per la sicurezza 

urbana e la tutela dell’Ordine Pubblico ai sensi della Legge 133/2008; 

 Componente della struttura amministrativa a supporto del Prefetto di Messina – 

Commissario delegato di protezione civile per  la emergenza determinatasi nel territorio 

delle Isole Eolie – Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n, 3646/2008; 

 Commissario ad acta nominata dal TAR Catania per l’esecuzione del giudicato promosso 

dal Lombardo Maurizio c/ Assessorato Regionale al Lavoro;  

  Ufficiale rogante  per gli adempimenti correlati alla stipula dei contratti di cui alla 

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3646/2008;  

 Componente del Gruppo di Lavoro a supporto del Prefetto di Messina Commissario 

delegato di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3633 del 

5.12.2007 per la realizzazione degli interventi urgenti di protezione civile diretti a 

fronteggiare la emergenza ambientale nella Città di Messina;  

 Commissario ad acta nominata con sentenza del TAR Catania n. 29/2008  per 

l’esecuzione del giudicato promosso da Mediterranea ICIOM c/ Comune di Capo 

d’Orlando; 

 Componente della Commissione Straordinaria per la provvisoria gestione del Comune di 

Castellammare del Golfo (TP) nominata con Decreto del Presidente della Repubblica per 

il periodo dal  25 Luglio 2007 al 16 Giugno 2008 a seguito di scioglimento del Comune 

per infiltrazioni mafiose;  

 Componente del Gruppo di Lavoro a supporto del Prefetto di Messina Commissario 

delegato di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3633 del 

5.12.2007 per la realizzazione degli interventi urgenti di protezione civile diretti a 

fronteggiare la emergenza ambientale nella Città di Messina;  

  Commissario ad acta nominata dal TAR Catania con sentenza n. 1967/2007 per 

l’esecuzione del giudicato tra OIKOS s.r.l. c/ Comune di Milazzo;  
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 Commissario ad acta nominata dal TAR Catania con sentenza n 934/07 per l’esecuzione 

del giudicato promosso da Puglisi Mario ed altri c/ Capitaneria di Porto di Milazzo;  

 Componente della Commissione Provinciale per l’accertamento dello stato di “ fuori uso” 

dei beni mobili in dotazione al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Messina  dal 9 

gennaio 2007 ad oggi; 

 Commissario ad acta nominato dal Tar Catania con sentenza n. 2452/06 promosso da 

Granata Antonino c/ Comune di Naso; 

 Funzionario Delegato dal Prefetto di Messina per la vigilanza degli Uffici di Sezione 

Elettorale in occasione delle consultazioni elettorali del 9 e 10 Aprile 2006;  

 Componente della struttura amministrativa dal 2001 della Prefettura per la realizzazione 

di due approdi in località Tremestieri di Messina – Ordinanza n. 3169/2001 ; 

 Delegata dal Prefetto di Messina in qualità di Commissario ad Acta per l’esecuzione della 

sentenza del Tar Catania n. 193/2005 nel giudizio promosso da Società Messina 

Ambiente contro Comune di Messina; 

 Funzionario delegato per la vidimazione dei registri di stato civile e verifica della tenuta 

dei registri nei Comuni di Naso, Capo d’Orlando ed altri;  

 Componente supplente della Terza Sottocommissione Elettorale del Comune di Messina;  

 Ufficiale Rogante per la tenuta del repertorio dei contratti e la stipula dei contratti della 

Prefettura di Messina; 

 Funzionario Delegato dal Prefetto di Messina  per le funzioni di vidimazione dei registri di 

stato civile ed alla verifica della tenuta presso i Comuni di Naso, Capo d’Orlando, 

Caprileone, Castell’Umberto, Floresta, Alessio Siculo ed altri ;  

 Componente della Commissione Straordinaria nominata con Decreto del Presidente della 

Repubblica in data 27.10.2003 a seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale di 

Roccaforte del Greco (RC) dal 27.10.2003 al 30.04.2006; 

 Ufficiale Rogante per la stipula del contratto ai sensi della Legge n. 198/96 a favore di un 

soggetto vittima di usura; 

 Funzionario nominato dal Prefetto per la vigilanza e controllo sul normale funzionamento 

delle Sezioni Elettorali presso le Commissioni Elettorali del Comune di Messina;  

 Componente della commissione di gara per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali 

adibiti a Caserme dell’Arma dei Carabinieri in Messina e provincia;  

 Funzionario delegato dal Prefetto per la vidimazione dei registri di stato civile ed alla 

verifica della regolare tenuta dei registri nel Comune di Messina;  

 Funzionario delegato per la verifica di stato civile e per la vidimazione dei registri nel 

Comune di Messina; 

 Funzionario delegato per la verifica delle anagrafi della popolazione residente ed alla 

verifica di stato civile , nonché per la vigilanza degli adempimenti topografici ed 

ecografici dei comuni della provincia di Messina; 

 Funzionario delegato alle funzioni inerenti la vidimazione dei registri di stato civile ;  

 Funzionario delegato dal Prefetto di Messina alla presidenza della riunione di lavoro con 

i Presidenti di Seggio presso la Commissione Elettorale di Mistretta;  

  Componente Gruppo di lavoro della Prefettura di Messina per la realizzazione e 

l’esecuzione del progetto triennale “Oltre Peter Pan” approvato dal Ministro per la 

solidarietà Sociale sul tema delle nuove droghe e l’alcool tra i giovani;  

 Funzionario delegato alle funzioni inerenti la vidimazione dei registri di stato civile  nel 

Comune di Messina; 

 Commissario ad acta nominata dal Prefetto di Messina per gli adempimenti elettorali in 

occasione delle consultazioni referendarie nei comuni di Graniti e Limina 

 Funzionario delegato per la Prefettura per gli adempimenti correlati al fenomeno del 

“Millenium Bag” 

 Componente del Consiglio di Amministrazione della IPAB Fondazione Ignazio Foti di 

Basicò nominata con Decreto Assessore Regionale Enti Locali  della Regione Siciliana  

 Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Opera Pia Conservatori Santa Rosa – 

Asilo Nobile Ceraolo di Patti (Messina) 

  Componente del Consiglio di Amministrazione Opera Pia “Casa Famiglia di Regina 

Elena – Famiglia Amato “ di Messina  
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 Funzionario delegato dal Prefetto quale Commissario ad acta per l’esecuzione del 

giudicato tra Centro Siciliano di Informatica c/Azienda USL 5 di Messina – Sentenza TAR 

Catania n. 2446/99; 

 Commissario ad acta per l’esecuzione di giudicati contro Comuni della provincia, 

Consorzio Autostrada ME/PA, Ente Fiera di Messina, Consorzio ASI ed altri;  

 Presidente della Commissione Elettorale di Mistretta nominato dalla Corte di Appello di 

Messina; 

 Componente effettivo della Prima Sottocommissione Elettorale del Comune di Messina ;  

 Componente supplente della Quarta sottocommissione elettorale del Comune di 

Messina; 

 Funzionario delegato dal Prefetto di Messina per la vidimazione e la verifica della 

regolare tenuta dei registri di stato civile nel Comune di Messina.  

 

 

• Date  

  

DAL 9 DICEMBRE 1991 AL 15 GIUGNO 1998 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MINISTERO DELL’INTERNO 

• Tipo di azienda o settore  QUESTURA DI MASSA CARRARA 

• Tipo di impiego  VICE CONSIGLIERE DI RAGIONERIA (ex DPR 340/82) 

 

 

 

 

 
 
 
GESTIONI EMERGENZIALI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GESTIONI COMMISSARIALI  
ed ulteriori incarichi commissariali 
quali commissario ad acta  

  Dirigente dell’Ufficio Amministrativo Contabile;  

 componente della commissione esaminatrice del concorso per l’assunzione del 
Comandante dei Vigili Urbani del Comune di Carrara.  

 

 

 

 Responsabile gestione fondi sulla contabilità speciale per l’emergenza traffico in 
Messina per la realizzazione di due approdi in località Tremestieri;  Ordinanza n. 
3169/2001 ; 

 Componente della struttura amministrativa del Prefetto di Messina – Commissario 
delegato per l’emergenza ambientale a Messina ai sensi della Ordinanza n.  3633 del 
5.12.2007 per la realizzazione degli interventi urgenti di protezione civile diretti a 
fronteggiare la emergenza ambientale nella Città di Messina;  

 Componente della struttura amministrativa del Prefetto di Messina – Commissario 
delegato per l’emergenza nelle Isole Eolie Commissario delegato di protezione civile 
per  la emergenza determinatasi nel territorio delle Isole Eolie – Ordinanza del 
Presidente del Consiglio dei Ministri n, 3646/2008; 

 

 Componente della Commissione Straordinaria per la provvisoria gestione del 
Comune di Bagnara Calabra RC) nominata con Decreto del Presidente della 
Repubblica a seguito di scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose a 
decorrere dal 14 aprile 2015;  

 Componente della Commissione Straordinaria per la provvisoria gestione del 
Comune di Siderno (RC) nominata con Decreto del Presidente della Repubblica  dal 
18 aprile 2013 al 31 maggio 2015 a seguito di scioglimento del Comune per 
infiltrazioni mafiose;  

 Componente della Commissione Straordinaria per la provvisoria gestione del 
Comune di Careri (RC) nominata con Decreto del Presidente della Repubblica per il 
periodo dal  21 febbraio 2012 al 30 maggio 2014 a seguito di scioglimento del 
Comune per infiltrazioni mafiose;  

 Componente della Commissione Straordinaria per la provvisoria gestione del 
Comune di Castellammare del Golfo (TP) nominata con Decreto del Presidente 
della Repubblica per il periodo dal  25 Luglio 2007 al 16 Giugno 2008 a seguito  di 
scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose;  

 

 Componente della Commissione Straordinaria nominata con Decreto del 
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Presidente della Repubblica in data 27.10.2003 a seguito dello scioglimento del 
Consiglio Comunale di Roccaforte del Greco (RC) dal  27.10.2003 al 30.04.2006; 

 

 Componente della Commissione di Accesso presso il Comune di San Ferdinando 
(RC) per l’accertamento  di sussistenza di infiltrazioni mafiose.  

 

 Esperto e Consulente della Commissione di Accesso presso il Comune di Corleone 
(PA);  

 

 Esperto e Consulente della Commissione di Accesso presso il Comune di Palazzo 
Adriano; 

 
 

 ANNI 2012/2016  

Svariati incarichi quale Commissario ad Acta, delegato dal Prefetto, per l’esecuzione di 
sentenze del TAR Catania per l’ottemperanza di giudicati nei confronti dei Comune di 
Messina , di Pace del Mela e della provincia di Messina ,l’Ente Fiera di Messina e 
Consorzio ASI ex IRSAP  

 

 

 

 

• Date   20 marzo 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA 

• Qualifica conseguita  LAUREA DI DOTTORE IN ECONOMIA E COMMERCIO 

• Livello nella classificazione  

nazionale  

   SPECIALIZZAZIONI 

 

 

 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di formazione 

• Principali materie professionali 

oggetto dello studio  

 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di formazione 

• Principali materie professionali 

oggetto dello studio  

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di formazione 

• Principali materie professionali 

oggetto dello studio  

 

 110 SU 110 

 

ABILITAZIONE ALLA LIBERA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA 

CONSEGUITA PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA 

VOTAZIONE 110 SU 150 

 

10 FEBBRAIO 2010 

MINISTERO DELL’INTERNO – PREFETTURA DI MESSINA 

Corso di formazione “Approfondimento del CCNL e relative recenti riforme; legge 241/90 e s.m.i. 

con particolare riferimento alla trasparenza dell’azione e degli atti emessi dalla Pubblica 

Amministrazione; 

 

 

 

3 MARZO 2008 

MINISTERO DELL’INTERNO – PREFETTURA DI MESSINA 

Convegno di studio  organizzato dalla ISMERFO su “Lo scioglimento dei Consigli Comunali e 

Provinciali: il fenomeno delle infiltrazioni mafiose” 

 

1993 

MINISTERO DELL’INTERNO – PREFETTURA DI MESSINA 

Corso di Assistenza Fiscale organizzato presso la Scuola Superiore dell’Amministrazione 

dell’Interno 

• Date   24 APRILE – 23 NOVEMBRE 1992 

• Nome e tipo di istituto di formazione 

• Principali materie professionali 

oggetto dello studio 

 MINISTERO DELL’INTERNO – SCUOLA SUPERIORE DELL’AMMINISTRAZIONE 

DELL’INTERNO – ROMA 

Corso di formazione professionale presso la Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno 

superato con la valutazione di: SEGNALATO PROFITTO e rientri formativi presso la Scuola 

Superiore Amministrazione Interno per la progressione dei profili professionali. 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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Formazione sul “Sistema Operativo PON” presso la Prefettura di Catania nell’ambito delle 

iniziative realizzate dal Ministero dell’Interno – PON Sicurezza; 

 

Partecipazione all’incontro formativo per la presentazione del progetto “La Prevenzione degli 

Illeciti sul posto di lavoro” realizzato dalla Prefettura di Catania; 

  

Corso di formazione decentrata presso Prefettura di Messina su “Informatizzazione della PA e 

dematerializzazione e gestione informatizzata del procedimento amministrativo”; 

Partecipazione seminario formativo presso la Prefettura di Catania su “Nuove disposizioni in 

materia di documentazione antimafia” ; 

 

Giornata di Studio Formativa su “Il riutilizzo dei beni confiscati “ presso la Prefettura di Catania ; 

 

Giornata di incontro di formazione integrata sulle criticità e le procedure connesse alla 

concessione dei benefici a favore delle vittime dell’estorsione e dell’usura; 

 

Seminario “I Beni confiscati alla criminalità organizzata” presso la Scuola Superiore 

Amministrazione Interno dal 26 al 28 ottobre 2015 

 

 

 

 

  ALTRE ESPERIENZE  Vincitrice del concorso per 4 borse di studio per la partecipazione ad un corso di 

specializzazione amministrativo.-contabile presso l’ITC “A.M.Jaci” di Messina dal 1.12.1982  

30.11.1983 

ANNO 1995: 

Vincitrice concorso a 53 posti di dirigente tecnico del bilancio presso la Presidenza della 
Regione Siciliana – Comparto dirigenti 

ANNO 1998: 

1.7.1998 Vincitrice del Concorso di Direttore di Sezione Amministrativa ottava qualifica 

funzionale presso il Comune di Messina 

ANNO 1999 

14 Gennaio 1999 Vincitrice concorso di Direttore di Sezione di Ragioneria VIII Qualifica 

funzionale presso il Comune di Messina; 

9 Marzo 1999: Vincitrice del concorso di istruttore direttivo dei servizi demografici 8 Qualifica 

Funzionale presso il Comune di Taormina; 

13 Maggio 1999. Vincitrice Concorso di Istruttore Direttivo di Ragioneria – 8 Qualifica Funzionale 

presso la Provincia Regionale di Catania 

 

 

   

   

   

 

   

 

 

                 
     


