
 

 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 

Cuciniello, Gennaro 

   

 

 

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  GENNARO CUCINIELLO  

Indirizzo  VIA IGINO GIORDANI 81, 00159 ROMA 

Telefono  +39 329 5605245 

LinkedIn  Gennaro Cuciniello 

E-mail  gennaro.cuciniello54@gmal.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  21/02/1954 

Luogo di nascita  Castellammare di Stabia (Na) 

 

ESPERIENZE DI LAVORO PIÙ 

SIGNIFICATIVE 
 

 

Dal 01.10.2019 ad oggi   CONSULENTE 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro   Agenzia Industrie Difesa – Ministero Della Difesa – Piazza della Marina 4, Roma  

 Tipo di azienda o settore  Settore Tecnico Amministrativo della Difesa 

Tipo di impiego   Responsabile QSA 

Principali mansioni e responsabilità 

 

  Direzione dell’ufficio QSA di Direzione Generale 

 Consulenza e supporto a tutte le Unità Produttive in materia di pertinenza 

  

 

 

 

dal 01.07.2018 al 19.02.2019   DIRIGENTE GENERALE  

 Nome e indirizzo del datore di lavoro   Aeronautica Militare – Ministero della Difesa  

 Tipo di azienda o settore  Forza Armata 

Tipo di impiego  
 Capo Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dell’Aeronautica 

Militare  
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Principali mansioni e responsabilità 

 

 Responsabile, su delega del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, della gestione e del 

corretto impiego dei fondi di bilancio della F.A. In particolare: 

 Programmazione, nella fase di predisposizione del progetto di bilancio della Difesa, 

gli stanziamenti di cassa sui capitoli di spesa attestati al Centro di responsabilità 

Amministrativa dell’Aeronautica Militare, elaborati in funzione dei cronoprogrammi 

previsionali comunicati dalle stazioni appaltanti e dai funzionari delegati di Forza 

Armata;  

 Funzioni di consulenza e di controllo amministrativo nei confronti degli Enti 

amministrativi dell’A.M. per il tramite della Direzione di Amministrazione, 

provvedendo al controllo ed al monitoraggio dell’impiego amministrativo dei fondi;  

 Finalizzazione dei contratti nazionali e internazionali degli atti negoziali dell’A.M.;  

 Cura del contenzioso derivante dalle procedure contrattuali; verifica la corretta 

alimentazione dei sistemi informatico-gestionali per il cronoprogramma sui sistemi 

informativi del Ministero Economia e Finanze e Ragioneria Generale dello Stato;  

 Cura dei rapporti con l’Avvocatura dello Stato, la Banca d’Italia, la Corte dei Conti e 

le altre amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali.  
 

 

Dal 17.07.2018 al 21.02.2019  DIRIGENTE GENERALE  

 Nome e indirizzo del datore di lavoro   Aeronautica Militare – Ministero della Difesa  

 Tipo di azienda o settore  Forza Armata 

Tipo di impiego   Capo del Corpo di Commissariato Aeronautico 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 Il Capo del Corpo: 

 è il consulente giuridico del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, alla 

formazione degli allievi presso l’Accademia Aeronautica e le Scuole di formazione/ 

corsi di aggiornamento degli ufficiali ed ai profili d’impiego del personale, nonché per 

tutte le altre questioni di competenza del Corpo 

 Esercita funzioni direttive, ispettive, logistiche, tecniche, amministrative, 

economiche e finanziarie su tutti gli aspetti logistici della Forza Armata nel 

settore dei servizi di ristorazione, del vestiario ed equipaggiamento, del casermaggio, 

nonché di tutti gli altri materiali, per tutte le basi e strutture dell’A.M. 

 Dirige e coordina tutte le attività di studio, ricerca e sviluppo tecnico nei settori di 

specifico interesse.  

 Dirige la stazione appaltante per tutta l’Aeronautica per i servizi di ristorazione, 

vestiario ed equipaggiamento, casermaggio e materiali vari. 
 

Dal 21.01.2016 al 16.07.2018  DIRIGENTE GENERALE  

 Nome e indirizzo del datore di lavoro   Aeronautica Militare – Ministero della Difesa  

 Tipo di azienda o settore  Forza Armata 

Tipo di impiego  
 Capo del Servizio di Commissariato e Amministrazione del Comando Logistico 

dell'Aeronautica Militare 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 Responsabile del supporto logistico e finanziario nei propri tradizionali settori dei beni e dei 

servizi necessari per il funzionamento degli Enti e di sovrintendere alla gestione 

amministrativo-contabile, in territorio nazionale ed internazionale. 

 

Dal 29.09.2014 al 20.01.2016  DIRIGENTE   

 Nome e indirizzo del datore di lavoro   Aeronautica Militare – Ministero della Difesa  

 Tipo di azienda o settore  Forza Armata 

Tipo di impiego  
 Capo Ufficio Generale di Coordinamento Tecnico della Direzione Generale di Commissariato e 

Servizi Generali del Ministero della Difesa 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 Responsabile del coordinamento tecnico, amministrativo e giuridico di tutta l’attività di 

competenza della Direzione Generale inerente alle attività negoziali di approvvigionamento di 

beni e servizi occorrenti alle 4 Forze Armate. 

 

Dal 01.09.2008 al 03.11.2011  DIRIGENTE   

 Nome e indirizzo del datore di lavoro   Aeronautica Militare – Ministero della Difesa  

 Tipo di azienda o settore  Forza Armata 

Tipo di impiego  
 Direttore della Direzione di Amministrazione Interforze del Segretariato Generale della Difesa e 

Direzione Nazionale Armamenti 
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Principali mansioni e responsabilità 

 

  Assicurazione del finanziamento degli Enti amministrativamente dipendenti (tra cui 

Stato Maggiore Difesa, Basi NATO, Centro Alti Studi della Difesa, Comando 

Operativo Interforze, Addettanze militari accreditate presso le ambasciate d’Italia 

all’estero), attraverso la disponibilità dei fondi accreditati dall'amministrazione 

centrale sulle apposite contabilità speciali, e la resa dei conti relativi;  

 Svolgimento di funzioni di natura giuridico-amministrativa assegnate in base alla 

normativa vigente;  

 Azione di controllo amministrativo nei confronti degli Enti amministrativamente 

dipendenti sia in sede ispettiva, sia in sede di revisione degli atti di gestione per 

conto anche dell'Ufficio Centrale del Bilancio (ex Ragioneria Centrale) presso il 

Ministero della Difesa. 
 

 

 

Dal 02.10.2006 al 31.08.2008  DIRIGENTE   

 Nome e indirizzo del datore di lavoro   Aeronautica Militare – Ministero della Difesa  

 Tipo di azienda o settore  Forza Armata 

Tipo di impiego  
 Capo dell'Ufficio Rapporti Istituzionali Esterni dell'Ufficio Centrale di Bilancio e degli Affari 

Finanziari del Ministero della Difesa 

Principali mansioni e responsabilità 

 

  Consulenza giuridico-amministrativa e tecnico-finanziaria del Direttore Centrale del 

predetto Ufficio Centrale 

 Cura dell'attività inerente ai rapporti istituzionali intercorrenti tra il Ministero della 

Difesa e le Commissioni parlamentari, gli uffici di Ragioneria ed Ispettivi del 

Ministero dell'Economia e Finanze e gli uffici di riscontro e controllo della Corte dei 

Conti. 
 

   05.04.2004 al 29.09.2005  DIRIGENTE   

 Nome e indirizzo del datore di lavoro   Aeronautica Militare – Ministero della Difesa  

 Tipo di azienda o settore  Forza Armata 
Tipo di impiego   Direttore della Direzione Territoriale di Commissariato dell'Aeronautica Militare 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 Responsabile delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi dell'Aeronautica Militare 

decentrate sul territorio nazionale per il supporto logistico di tutti gli enti di F.A; 

 
             Dal 23.09.2000 al 25.03.2004  DIRIGENTE   

 Nome e indirizzo del datore di lavoro   Aeronautica Militare – Ministero della Difesa  

 Tipo di azienda o settore  Forza Armata 

Tipo di impiego  
 Direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale di Firenze della Direzione Generale di Commissariato e 

dei Servizi Generali del Ministero della Difesa 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 Responsabile dell'espletamento delle attività di esecuzione contrattuale dei materiali in 

approvvigionamento alla Difesa ed, in particolare, delle verifiche di laboratorio fisicochimiche 

sui materiali approvvigionati dalle FF.AA. e dell’Arma dei Carabinieri per l'accertamento dei 

requisiti tecnici richiesti. Nel corso di tale incarico è stato raggiunto l'obbiettivo di 

accreditamento UNI-EN-ISO 9001 “assicurazione e garanzia sistemi di qualità” del dipendente 

laboratorio merceologico, prima struttura del Ministero della Difesa a conseguire tale 

riconoscimento. 

 
             Dal 23.09.2000 al 25.03.2004  DIRIGENTE   

 Nome e indirizzo del datore di lavoro   Aeronautica Militare – Ministero della Difesa  

 Tipo di azienda o settore  Forza Armata 

Tipo di impiego  
 Direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale di Firenze della Direzione Generale di Commissariato e 

dei Servizi Generali del Ministero della Difesa 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 Responsabile dell'espletamento delle attività di esecuzione contrattuale dei materiali in 

approvvigionamento alla Difesa ed, in particolare, delle verifiche di laboratorio fisicochimiche 

sui materiali approvvigionati dalle FF.AA. e dell’Arma dei Carabinieri per l'accertamento dei 

requisiti tecnici richiesti. Nel corso di tale incarico è stato raggiunto l'obbiettivo di 

accreditamento UNI-EN-ISO 9001 “assicurazione e garanzia sistemi di qualità” del dipendente 

laboratorio merceologico, prima struttura del Ministero della Difesa a conseguire tale 

riconoscimento. 
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INCARICHI SPECIALI 

DISIMPEGNATI 
   Membro del Comitato dei Sindaci della Cassa Sottufficiali dell’Aeronautica Militare 

dal 26.11.2004 al 27.04.2006; 

 Membro titolare della Commissione Esaminatrice del 4° Corso Comando A.A. 

2004/2005; 

 Presidente del Gruppo do lavoro per la “Reingegnerizzazione” dell’attuale Sistema 

Automatizzato per la Contabilità Speciale (SACS) presso il Comando Logistico A.M. 

dal 16.07.2012; 

 Presidente del Gruppo di lavoro denominato “Board tecnico 

amministrativo/informatico” presso il Comando Logistico A.M. dal 23.07.2012;  

 Membro effettivo del Consiglio di Amministrazione della Cassa di Previdenza delle 

Forze Armate dal 05.02.2013 al 30.06.2013; 

 Membro effettivo del Consiglio di Amministrazione della Cassa di Previdenza delle 

Forze Armate dal 24.10.2013 al 24.10.2016. 
 

DOCENZE UNIVERSITARIE / 

CONFERENZE 
   Docente del Master Universitario di Secondo Livello “Procurement Management 

- approvvigionamenti e appalti”, presso l’Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata”; 

 Docente del Master in Oftalmologia Medico Legale dell’Università La Sapienza di 

Roma, con docenza in “Responsabilità amministrative, penali e civili derivanti 

dall’esercizio della professione sanitaria; 

 Relatore, in qualità di Rappresentante della stazione appaltante del Ministero Difesa 

Aeronautica, al “LIFE – Labour Intensive Facility Management”, organizzato dall’ANIP 

(Associazione Nazionale Imprese di Pulizia e Servizi Integrati) di Confindustria (Capri, 

13-14 settembre 2018). 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

17-18 Febbraio 2020     UNI EN ISO 19001: 2018 – Valutatore di Sistemi di Gestione 

 Ente   Ordine dei Chimici e dei Fisici 

Principali materie oggetto dello studio  Materie inerenti all’esame di abilitazione. 

 Qualifica conseguita  Chimico Iunior 

 
2006/2007  LA RIFORMA CONTABILE E LA GESTIONE DELLE RISORSE NELLE AMMINISTRAZIONI 

STATALI 

 Nome e tipo di istituto di formazione  Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Statali 

 Principali materie oggetto dello studio  Contenuti di aggiornamento su norma specifica. 

 Qualifica conseguita  Idone 

  
2002  CORSO SULLA SICUREZZA PER DATORI DI LAVORO 

 Nome e tipo di istituto di formazione  DIFEFORM (EX-CIVILSCUOLADIFE) 

 Principali abilità professionali apprese  Contenuti previsti da norma 

 Qualifica conseguita  Datore di Lavoro 

 
2002  CORSO ISO 9001 

 Nome e tipo di istituto di formazione  CERTITEX di SINCERT Milano; 

 Principali abilità professionali apprese   Sistemi e di gestione di qualità ISO 9001 

 Qualifica conseguita  Valutatore di Sistema  

 
1997-1998   STUDI EUROPEI E DIRITTO COMUNITARIO 

 Nome e tipo di istituto di formazione  Istituto "Alcide De Gasperi" - Roma. 

 Principali materie oggetto dello studio  Diritto comunitario applicati ad aspetti geo-politici ed economici. 

 Qualifica conseguita  Diplomato e in possesso di regolare attestato. Voto: 110 e lode 
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 1997  XXVII Corso di Orientamento di Formazione Internazionale per pubblici Funzionari 

 Nome e tipo di istituto di formazione  Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale di Roma 

Principali materie oggetto dello studio   Diritto Comunitario e Internazionale 

Qualifica conseguita   Diplomato 

 

1989-1990  CHIMICA APPLICATA E MERCEOLOGIA 

 Nome e tipo di istituto di formazione  Facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli Studi "La Sapienza” 

 Principali materie oggetto dello studio  Corso post-universitario biennale (master di II livello) su merceologia. 

 Qualifica conseguita  Diplomato. Voto: 110 e lode 

 

 

 Sett 1972 - Sett 1975                                            CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA 

 Università  Università di Salerno  

Principali oggetti di studio 

 Corso di laurea a ciclo unico. 

Tesi di Laurea in economia politica:  

“Rapporti tra programmazione regionale e nazionale”. 

Studio dei fattori macroeconomici che influenzavano la gestione economica in senso bottom-up 

alla nascita dell’introduzione degli istituti delle Regioni. 

 

 Qualifica conseguita  Dottore in Giurisprudenza 

 

PUBBLICAZIONI 
   "I contratti delle pubbliche forniture sulla base del diritto comunitario" pubblicato da 

Maggioli Editore SpA 1997 per UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) 

 "L'assicurazione di qualità ed i controlli statistici di qualità nelle forniture delle 

FF.AA.";  

 "Le normative di collaudo, con particolare riferimento all'Assicurazione e a controllo di 

Qualità delle normative europee ISO 9000". 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 Ottime capacità di cooperazione, problem solving e di team working, di adattamento ad orari e 

ritmi di lavoro variabili.  

 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRA LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 
 

 Avendo ricoperto vari incarichi apicali a livello di Direttore Generale presso Organismi/Enti 

Centrali della Difesa con obbiettivi definiti da conseguire con appropriata programmazione di 

budget in termini di risorse finanziarie e di acquisizione/gestione/formazione di personale, ho 

maturato skill professionali e capacità nell’organizzare, dirigere e coordinare il lavoro di team, 

mobilitando le competenze e le energie della squadra verso gli obbiettivi; in particolare da tali 

esperienze ho maturato attenzione all’ascolto e comunicazione per il coinvolgimento del 

personale, oltre alle capacità di coordinamento e gestione delle risorse umane, attraverso 

motivazione e valorizzazione grazie a pensiero critico e creatività nelle modalità organizzative 

delle risorse. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

  

- Sistemi Operativi: WINDOWS; 

- Software:  MS Office;  

- Altro: Applicativi gestionali Ministero Difesa (Ad-hoc, SIDPAM) e Ministero 

Tesoro (SICOGE). 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  SOMMELIER DIPLOMATO ALL’AIS. 
 

PATENTE O PATENTI  B. 

 

 

 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n°193 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” 
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