
 

CURRICULUM 
 

 

 

Dati personali 

 

IANNACONE BENEDETTO, nato a Venafro (Isernia) il 7 giugno 1946 ed ivi residente in Via 

Galleria Annunziata Lunga n. 26  - Cod.Fisc. NNCBDT 46H07L725B 

 

Titoli: 

 

- diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito presso l’Istituto Tecnico Commerciale di 

Cassino – anno scolastico 1965 –1966; 

- di essere iscritto nel registro dei revisori dei conti - di cui al decreto legislativo del 27 gennaio 

1992, n°88 – D.M. 12/04/1995 - G.U. 21/04/1995 n. 31bis dalla data del 21/04/1995  al n. 

30129; 

 

Esperienze professionali: 

 

 Funzionario contabile – Responsabile Servizio Finanziario dal 3/4/1968  fino al 

31/12/1999, data di collocamento in pensione, presso il Comune di Venafro, con le funzioni 

di direzione di tutto il settore economico finanziario; 

 

 Consulente contabile dal 1990 al 1994 presso il Consorzio di Bonifica della Piana di 

Venafro; 

 Consulente contabile, con rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa: 

-presso il Comune di Miranda (Isernia) dal mese di febbraio 2000 – tutt’ora in corso;  

      -presso il Comune di Chiauci (Isernia) dal 1/1/2000 al 30/09/2002;  

      -presso il Comune di Sessano del Molise (Isernia) dal 1/7/2001 tutt’ora in corso. 

 

 Componente del Consiglio dei  delegati presso il Consorzio di Bonifica della Piana di 

Venafro dal maggio 1996 a ottobre 2001; 

 membro della Deputazione Amministrativa del Consorzio di Bonifica dal 8/5/1999 al 

13/10/2001; 

 

 Assessore Comunale  presso il Comune di Venafro con delega ai Lavori Pubblici dal 

28/05/2000 al 16/11/2001 e dal 16/08/2004 al 27/11/2004 e dal 14/04/2005 al 23/01/2006 al 

27/03/2007 e dal 06/06/2007 al 14/04/2008 e dal 02/05/2008 al 23/02/2012 con deleghe 

prevalentemente al Bilancio-Programmazione economica; 

 

 Membro del Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio per il Nucleo di Sviluppo 

Industriale Isernia-Venafro, componente nominato dal Consiglio di Amministrazione 

dell’Ente -1996/2007; 

 Revisore dei Conti presso il Comune di Sesto Campano (Isernia) per il triennio 2001/2003; 

 Revisore dei Conti presso il Comune di Cerro al Volturno (Isernia) per gli anni 2003/2005 e 

2006/2009; 

 Revisore dei Conti Supplente presso l’IFIM dal 2003; 

 Revisore dei Conti presso il Comune di Forlì del Sannio (Isernia) per il triennio 2004/2006; 

 Revisore dei Conti presso il Comune di Torella del Sannio (Campobasso) per gli anni 

2004/2007 e 2007/2010; 



 Revisore dei Conti presso il Comune di Castel San Vincenzo (Isernia) per il triennio 

2006/2009; 

 

 Revisore dei Conti presso la Camera di Commercio I.A.A. di Isernia per il quadriennio 

2005/2009 e 2009/2013 in rappresentanza del Ministero dello Sviluppo Economico;  

 

 Componente del Collegio Sindacale ASREM- UNICA Regionale  Campobasso dal 

1/12/2007 –28 febbraio 2012 

 

                                   Venafro  27 marzo 2014 

 

                                                                                                                    IN FEDE 

                                                                                                           Benedetto Iannacone 

 

Rag. Benedetto Iannacone 

Via Galleria Annunziata Lunga , n.26 

86079 VENAFRO (Isernia) 

 

Tel. 0865/903762 

Cell. 3405236602 

 

 


