
Riferimento normativo: art. 15 d. lgs. N. 33/2013 e art. 20 d. lgs. n. 39/2013 
* Art. 14, co. 1-ter, D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (emolumenti complessivi): Ostensione dei dati sospesa ai sensi della sentenza T.A.R. Lazio n. 84/2018. 

 

Organismi di vertice: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gen . S.A. M_D ARM004 0035931 Curriculum *  Dichiarazione Dichiarazione Dichiarazione 
Settimo Caputo del 08/07/2016      

Sottocapo di Stato 

Maggiore 

dell'Aeronautica Militare 

Gen. S.A. Umberto M_D ARM004 0035751 Curriculum *  Dichiarazione Dichiarazione Dichiarazione  
Baldi del 08/07/2016      

Direttore per l'impiego 

del personale 

dell'Aeronautica Militare 

Gen. S.A. Gabriele Decreto Capo di Curriculum *  Presidente Casa Dichiarazione Dichiarazione 
Salvestroni SMA n.69/2013 del   dell'Aviatorecon   

Capo Ufficio Generale 19/09/2013   Ordine d'impiego M_D  

Centro di Responsabilità    ARM004 0039790 del  

Amministrativa dell'A.M.    04/09/2013    

Gen . Div. Massimo Berti M_D ARM004 0055698 Curriculum *  Dichiarazione Dichiarazione Dichiarazione  
  del 22/12/2015      

Comandante del 

Comando Aeronautica 

Militare Roma 

Gen. B.A. Eugenio M_D ARM004 0019027 Curriculum *  Dichiarazione Dichiarazione Dichiarazione  
Lupinacci del 12/05/2014     

Ispettore per la sicurezza      

del volo      

Titolare dell’incarico Estremi dell’atto di Curriculum vitae Compensi relativi al Dati relativi ad Dichiarazione Dichiarazione 

carica (art.15, c.1, lett.a, conferimento (art.15, (art.10, c.8, lett.d, ed rapporto di lavoro, incarichi in enti di insussistenza insussistenza cause 

D.Lgs. n.33/2013) c.1, lett.a, D.Lgs. art.15, c.1, lett.b, D.Lgs. con specifica diritto privato regolati cause di di incompatibilità 

 n.33/2013) n.33/2013)  evidenza delle o finanziati dalla P.A. inconferibilità dell’incarico 

    eventuali componenti o ad attività dell’incarico (art.20, c.3, 

    variabili o legate professionali (art.15, (art.20, c.3, D.Lgs.39/2013) 

    alla valutazione del c.1, lett.c, D.Lgs. D.Lgs.39/2013)  

    risultato (art.15, c.1, n.33/2013)   

    lett.d, D.Lgs.    

    n.33/2013)    

 

https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2022/12/CURRICULUM-VITAE-CAPUTO.pdf
https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2022/12/Dichiarazione-GenSA-Caputo.pdf
https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2022/12/DICHIARAZIONE-DI-INCONFERIBILITA-E-INCOMPATIBILITA.pdf
https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2022/12/DICHIARAZIONE-DI-INCONFERIBILITA-E-INCOMPATIBILITA.pdf
https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2022/12/CURRICULUM-VITAE-BALDI.pdf
https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2022/12/Dichiarazione-altri-incarichi-Gen_Baldi.pdf
https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2022/12/DICHIARAZIONE-DI-INCONFERIBILITA-E-INCOMPATIBILITA.pdf
https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2022/12/DICHIARAZIONE-DI-INCONFERIBILITA-E-INCOMPATIBILITA.pdf
https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2022/12/CV_SALVESTRONI.pdf
https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2022/12/DICHIARAZIONE-DI-INCONFERIBILITA-E-INCOMPATIBILITA.pdf
https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2022/12/DICHIARAZIONE-DI-INCONFERIBILITA-E-INCOMPATIBILITA.pdf
https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2022/12/CURRICULUM-VITAE-BERTI.pdf
https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2022/12/dichiarazione-Gen-Berti.pdf
https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2022/12/DICHIARAZIONE-DI-INCONFERIBILITA-E-INCOMPATIBILITA.pdf
https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2022/12/DICHIARAZIONE-DI-INCONFERIBILITA-E-INCOMPATIBILITA.pdf
https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2022/12/CV_LUPINACCI.pdf
https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2022/12/Altri_incarichi_compensi_lupinacci.pdf
https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2022/12/DICHIARAZIONE-DI-INCONFERIBILITA-E-INCOMPATIBILITA.pdf
https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2022/12/DICHIARAZIONE-DI-INCONFERIBILITA-E-INCOMPATIBILITA.pdf


Comandi di vertice  
 

Titolare dell’incarico Estremi dell’atto di Curriculum vitae Compensi relativi al Dati relativi ad Dichiarazione Dichiarazione 

carica (art.15, c.1, conferimento (art.15, (art.10, c.8, lett.d, ed rapporto di lavoro, 
incarichi in enti di 

insussistenza 
insussistenza cause 

diritto privato di incompatibilità 
lett.a, D.Lgs. c.1, lett.a, D.Lgs. art.15, c.1, lett.b, con specifica cause di 

regolati o finanziati dell’incarico 
n.33/2013) n.33/2013) D.Lgs. n.33/2013) evidenza delle inconferibilità 

   eventuali dalla P.A. o ad attività dell’incarico (art.20, c.3, 

   componenti variabili professionali (art.15, (art.20, c.3, D.Lgs.39/2013) 

   
o legate c.1, lett.c, D.Lgs. D.Lgs.39/2013) 

 

   alla valutazione del n.33/2013)   

   risultato (art.15, c.1,    

   lett.d, D.Lgs.    

Gen. S.A. Franco Girardi M_D ARM004 0038710 Curriculum  *  Dichiarazione Dichiarazione  Dichiarazione  
 

Comandante della 

del 22/07/2016 

Squadra Aerea  

Gen. S.A. Gabriele 
D.P.R. 8 novembre 2013 

Curriculum  *  Presidente Casa Dichiarazione  Dichiarazione  
Salvestroni Comandante 

dell'Aviatore con 
Logistico dell'Aeronautica 

Ordine d'impiego M_D 
Militare 

ARM004 0039790 del 

 
04/09/2013 

Gen. S.A. Fernando M_D ARM004 0035931 Curriculum *  Dichiarazione Dichiarazione Dichiarazione 
Giancotti del 08/07/2016 

Comandante delle Scuol  

dell'A.M./3^R.A.  

https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2022/12/CURRICULUM-VITAE-GIRARDISQUADRA.pdf
https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2022/12/Dichiarazione-GenGirardi-altri-incarichi.pdf
https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2022/12/DICHIARAZIONE-DI-INCONFERIBILITA-E-INCOMPATIBILITA.pdf
https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2022/12/DICHIARAZIONE-DI-INCONFERIBILITA-E-INCOMPATIBILITA.pdf
https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2022/12/CV_SALVESTRONI-1.pdf
https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2022/12/DICHIARAZIONE-DI-INCONFERIBILITA-E-INCOMPATIBILITA.pdf
https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2022/12/DICHIARAZIONE-DI-INCONFERIBILITA-E-INCOMPATIBILITA.pdf
https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2022/12/CV_gen_Giancotti_082016.pdf
https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2022/12/Altri-incarichi-e-relativi-compensi3RA.pdf
https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2022/12/DICHIARAZIONE-DI-INCONFERIBILITA-E-INCOMPATIBILITA.pdf
https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2022/12/DICHIARAZIONE-DI-INCONFERIBILITA-E-INCOMPATIBILITA.pdf


Lo Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare  

Titolare dell’incarico Estremi dell’atto di Curriculum vitae Compensi relativi al Dati relativi ad Dichiarazione Dichiarazione 

carica (art.15, c.1, conferimento (art.15, (art.10, c.8, lett.d, ed rapporto di lavoro, incarichi in enti di 
insussistenza 

insussistenza cause 
cause di 

lett.a, D.Lgs. c.1, lett.a, D.Lgs. art.15, c.1, lett.b, con specifica diritto privato di incompatibilità 

inconferibilità 
n.33/2013) n.33/2013) D.Lgs. n.33/2013) evidenza delle regolati o finanziati dell’incarico 

   eventuali dalla P.A. o ad attività dell’incarico (art.20, c.3, 

   componenti variabili professionali (art.15, (art.20, c.3,  

   o legate c.1, lett.c, D.Lgs. D.Lgs.39/2013) D.Lgs.39/2013) 

   alla valutazione del n.33/2013)   

   risultato (art.15, c.1,    

   lett.d, D.Lgs.    

 M_D ARM004 0034443 Curriculum  *  Dichiarazione  Dichiarazione  Dichiarazione   
Gen. B.A. Carlo Moscini del 04/07/2016 

Capo del I Reparto dello 
 

S.M.A.  

Gen. B.A. Luigi Del 
M_D ARM004 0045084 Curriculum  *  Dichiarazione   Dichiarazione  Dichiarazione  

Bene 

Capo del III Reparto dello del 01/09/2016 

S.M.A.  

Gen. B.A. M_D ARM004 0038698 Curriculum  *  Dichiarazione   Dichiarazione  Dichiarazione  

Giandomenico Taricco del 22/07/2016 

Capo del IV Reparto  

dello S.M.A.  

Gen. Brigata Giorgio M_D ARM004 0057101 Curriculum  *  Dichiarazione   Dichiarazione  Dichiarazione  

Baldacci del 03/11/2016 

Capo del V Reparto dello  

S.M.A.  

Gen. B.A. Mauro M_D Curriculum *  Dichiarazione   Dichiarazione Dichiarazione 
Lunardi ARM004 0041339 del 

Capo del VI Reparto 05/08/2016 

dello S.M.A.  

https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2022/12/CURRICULUM-VITAE-MOSCINI.pdf
https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2022/12/Dichiarazione-GenBAMoscini.pdf
https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2022/12/DICHIARAZIONE-DI-INCONFERIBILITA-E-INCOMPATIBILITA.pdf
https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2022/12/DICHIARAZIONE-DI-INCONFERIBILITA-E-INCOMPATIBILITA.pdf
https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2022/12/CURRICULUM-VITAE-DELBENE.pdf
https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2022/12/GBA-DEL-BENE.pdf
https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2022/12/DICHIARAZIONE-DI-INCONFERIBILITA-E-INCOMPATIBILITA.pdf
https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2022/12/DICHIARAZIONE-DI-INCONFERIBILITA-E-INCOMPATIBILITA.pdf
https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2022/12/CURRICULUM-VITAE-TARICCO.pdf
https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2022/12/TARICCO.pdf
https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2022/12/DICHIARAZIONE-DI-INCONFERIBILITA-E-INCOMPATIBILITA.pdf
https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2022/12/DICHIARAZIONE-DI-INCONFERIBILITA-E-INCOMPATIBILITA.pdf
https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2022/12/CURRICULUM-VITAE-BALDACCI.pdf
https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2022/12/doc05013820161215175609.pdf
https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2022/12/DICHIARAZIONE-DI-INCONFERIBILITA-E-INCOMPATIBILITA.pdf
https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2022/12/DICHIARAZIONE-DI-INCONFERIBILITA-E-INCOMPATIBILITA.pdf
https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2022/12/CURRICULUM-VITAE-LUNARDI.pdf
https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2022/12/Altri-incarichi-e-relativi-compensi-6Reparto.pdf
https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2022/12/DICHIARAZIONE-DI-INCONFERIBILITA-E-INCOMPATIBILITA.pdf
https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2022/12/DICHIARAZIONE-DI-INCONFERIBILITA-E-INCOMPATIBILITA.pdf


La Direzione per l'impiego del personale Militare dell'Aeronautica  

 

 

 

Titolare dell’incarico Estremi dell’atto di Curriculum vitae Compensi relativi al Dati relativi ad Dichiarazione Dichiarazione 

carica (art.15, c.1, conferimento (art.15, (art.10, c.8, lett.d, ed rapporto di lavoro, 
incarichi in enti di 

insussistenza insussistenza cause 
diritto privato 

lett.a, D.Lgs. c.1, lett.a, D.Lgs. art.15, c.1, lett.b, con specifica cause di di incompatibilità 

regolati o finanziati 
n.33/2013) n.33/2013) D.Lgs. n.33/2013) evidenza delle inconferibilità dell’incarico 

   eventuali dalla P.A. o ad attività dell’incarico (art.20, c.3, 
   

componenti variabili 
professionali (art.15, 

(art.20, c.3, D.Lgs.39/2013)    c.1, lett.c, D.Lgs. 

   o legate  D.Lgs.39/2013)  

   alla valutazione del n.33/2013)   

   risultato (art.15, c.1,    

   lett.d, D.Lgs.    

Col. Alessandro Gresta M_D ARM004 0046475 Curriculum *  Dichiarazione Dichiarazion   Dichiarazione 

 
Vicedirettore della 

del 27/10/2015 

Direzione per l'impiego  

del Personale Militare  

dell'Aeronautica  

Il Comando delle       

Scuole 
Titolare dell’incarico Estremi dell’atto di Curriculum vitae Compensi relativi al Dati relativi ad Dichiarazione Dichiarazione 

carica (art.15, c.1, conferimento (art.15, (art.10, c.8, lett.d, ed rapporto di lavoro, 
incarichi in enti di 

insussistenza insussistenza cause 
diritto privato 

lett.a, D.Lgs. c.1, lett.a, D.Lgs. art.15, c.1, lett.b, con specifica cause di di incompatibilità 

regolati o finanziati 
n.33/2013) n.33/2013) D.Lgs. n.33/2013) evidenza delle inconferibilità dell’incarico 

   eventuali dalla P.A. o ad attività dell’incarico (art.20, c.3, 
   

componenti variabili 
professionali (art.15, 

(art.20, c.3, D.Lgs.39/2013)    c.1, lett.c, D.Lgs. 

   o legate  D.Lgs.39/2013)  

   alla valutazione del n.33/2013)   

   risultato (art.15, c.1,    

   lett.d, D.Lgs.    

Gen. D.A. Vitantonio M_D ARM004 0005463 Curriculum *  Dichiarazione Dichiarazion   Dichiarazione 
Cormio del 30/01/2012 

Vicecomandante delle  

Scuole dell'Aeronautica  

Militare/3^R.A.  

https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2022/12/CURRICULUM-VITAE-GRESTA.pdf
https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2022/12/Altri_incarichi_compensi_gresta.pdf
https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2022/12/DICHIARAZIONE-DI-INCONFERIBILITA-E-INCOMPATIBILITA.pdf
https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2022/12/DICHIARAZIONE-DI-INCONFERIBILITA-E-INCOMPATIBILITA.pdf
https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2022/12/CV_CORMIO.pdf
https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2022/12/Altri_incarichi_compensi_cormio.pdf
https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2022/12/DICHIARAZIONE-DI-INCONFERIBILITA-E-INCOMPATIBILITA.pdf
https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2022/12/DICHIARAZIONE-DI-INCONFERIBILITA-E-INCOMPATIBILITA.pdf


Il Comando della 1^R.A.  

 
 

Titolare dell’incarico Estremi dell’atto di Curriculum vitae Compensi relativi al Dati relativi ad Dichiarazione Dichiarazione 

carica (art.15, c.1, conferimento (art.15, (art.10, c.8, lett.d, ed rapporto di lavoro, 
incarichi in enti di 

insussistenza insussistenza cause 
diritto privato  

lett.a, D.Lgs. c.1, lett.a, D.Lgs. art.15, c.1, lett.b, con specifica cause di di incompatibilità 

regolati o finanziati 
n.33/2013) n.33/2013) D.Lgs. n.33/2013) evidenza delle inconferibilità dell’incarico 
   eventuali dalla P.A. o ad attività dell’incarico (art.20, c.3, 
   

componenti variabili 
professionali (art.15, 

(art.20, c.3, D.Lgs.39/2013)    c.1, lett.c, D.Lgs.  

   o legate   D.Lgs.39/2013)  

   alla valutazione del n.33/2013)    

   risultato (art.15, c.1,     

   lett.d, D.Lgs.     

Gen. S.A. Settimo M_D ARM004 0040206 Curriculum *  Dichiarazione Dichiarazion   Dichiarazione 
Caputo del 22/09/2015 

Comandante della 1^R.A.  

Referente A.M. per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza   

     

Titolare dell’incarico Estremi dell’atto di Curriculum vitae Compensi relativi al Dati relativi ad Dichiarazione Dichiarazione 

carica (art.15, c.1, lett.a, conferimento (art.15, (art.10, c.8, lett.d, ed rapporto di lavoro, incarichi in enti di insussistenza insussistenza cause 

D.Lgs. n.33/2013) 
c.1, lett.a, D.Lgs. 

art.15, c.1, lett.b, D.Lgs. con specifica diritto privato  cause di 
di incompatibilità  

n.33/2013) evidenza delle regolati o finanziati inconferibilità  

n.33/2013) dell’incarico   

eventuali componenti dalla P.A. o ad attività dell’incarico    

(art.20, c.3, 
   variabili o legate professionali (art.15, (art.20, c.3, 

   alla valutazione del c.1, lett.c, D.Lgs. D.Lgs.39/2013) D.Lgs.39/2013) 

   risultato (art.15, c.1, n.33/2013)    

   lett.d, D.Lgs.     

   n.33/2013)     

Brig. Gen. Raffaele M_D ARM004 0034017 Curriculum *  Dichiarazione Dichiarazione Dichiarazione 
Moauro del 30/06/2016   

Referente A.M.  

prevenzione corruzione e  

trasparenza  

 

https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2022/12/CURRICULUM-VITAE-CAPUTO2.pdf
https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2022/12/Dichiarazione-GenSA-Caputo-1.pdf
https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2022/12/DICHIARAZIONE-DI-INCONFERIBILITA-E-INCOMPATIBILITA.pdf
https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2022/12/DICHIARAZIONE-DI-INCONFERIBILITA-E-INCOMPATIBILITA.pdf
https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2022/12/Curriculum-formato-SITO-WEB-Gen.-Moauro.pdf
https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2022/12/Dichiarazione-MOAURO-incarichi-firmata.pdf
https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2022/12/DICHIARAZIONE-DI-INCONFERIBILITA-E-INCOMPATIBILITA.pdf
https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2022/12/DICHIARAZIONE-DI-INCONFERIBILITA-E-INCOMPATIBILITA.pdf

