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Italiana 

21.03.1943 

Dal 30.04.2010, Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance 
presso il Ministero della Difesa, costituito con D.M. 30.04.2010, in attuazione dell' art. 30 D. Lgs. 
150/2009 (le principali competenze della struttura sono delineate nell 'art. 14 del citato D. Lgs.). 

18.05.2006 - 30.04.2010 
Presidente del Servizio di Controllo Interno presso il Ministero della Difesa (competenze 
principali delineate dal D. Lgs. 286/1999). 

- Sottocapo e, successivamente, Capo di Stato Maggiore presso il Comando in Capo della 
Squadra Navale/Comando Nato del Mediterraneo Centrale (1991 - 1993 e 1996 -1998), 

- Comandante dell' Accademia Navale di Livorno (1993 -1996), 
- Comandante di Marisicilia - Messina (1998 -1999), 
- Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare (1999 - 2001), 
- Comandante in capo della Squadra Navale della Marina Militare (2001 - 2004) e, 

congiuntamente, Comandante della Forza Marittima Europea (2001 - 2003), 
- Comandante in capo del Dipartimento Militare Marittimo dell'Alto Tirreno (2004 - 2005), 
- Capo Ufficio per la Politica Militare del Ministero della Difesa (sino al 17.05.2006). 

Nel corso della sua carriera è stato altresì: 
- Comandante dell' incrociatore portaeromobili "Garibaldi", della Fregata "Scirocco", della 

Corvetta "Grosso" e del Sommergibile "Mocenigo"; 
- Addetto Navale presso l'Ambasciata d'Italia a Mosca con accreditamento in Finlandia e 

Polonia; 
- Capo Ufficio Impiego Ufficiali della Direzione Generale per il Personale della Marina Militare. 

Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.intltransparency 
www.europa.eu.intlcomm/educationlindexjl.html 
www.eurescv-search.com 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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PERSONALI 
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Lauree in Fisica e Scienze Marittime 

ITALIANA 

Il 

Il 
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