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STATO MAGGIORE DELLA DIFESA 
Curriculum vitae  

(art. 14, comma 1, lett. a),b), del D.Lgs. 33/2013) 

 

Informazioni personali 

Cognome, nome Grasso Enrico Rosario 

Anno di nascita 1° ottobre 1965 

Grado Colonnello 

Incarico Capo Ufficio Amministrazione 

Atto di nomina 

(*) 
n. 177/091/5.3.8 in data 12/4/2018 di SME-DIPE 

Telefono 07665791 

e-Mail enricorosario.grasso@esercito.difesa.it 

 

Titoli di studio e professionali 

Titoli di studio 

 Accademia Militare 

 Corso di Stato maggiore 

 Corso per Consigliere qualificato per l’applicazione del diritto 

umanitario 

 Corso per Consigliere giuridico 

 Corso Superiore di Stato maggiore interforze 

 Laurea in Scienze Strategiche 

 Laurea in Economia e Commercio 

 Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche 

 Master in Studi Internazionali Strategico-Militari 

 Master in management e gestione del personale della P.A. 

 Master II livello in Servizi Logistici e di comunicazione per servizi 

complessi 
 

Ente di servizio  Centro Simulazione e Validazione dell’Esercito   

 

(*) Estremi di protocollo del provvedimento di impiego. 
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STATO MAGGIORE DELLA DIFESA 
 

 

Col. com. t.ISSMI GRASSO ENRICO ROSARIO  

 

 

Dati relativi all’assunzione di altre cariche presso Enti pubblici ed i relativi compensi a 

qualsiasi titolo corrisposti (art. 14, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 33/2013)* 

 

Ente Carica Data incarico Data fine Compensi 

(importi lordi) 

// // // // // 

// // // // // 

 

 

Dati relativi all’assunzione di altre cariche presso Enti privati ed i relativi compensi a 

qualsiasi titolo corrisposti (art. 14, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 33/2013) 

 

Ente Carica Data incarico Data fine Compensi 

(importi lordi) 

 // // // // // 

 // // // // // 

 

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi spettanti (art. 

14, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 33/2013)* 

 

Soggetto 

conferente 

Incarico Data incarico Data fine Compensi 

(importi lordi) 

 // // // // // 

// // // // // 

  

 

 

 (firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993) 

 

 

*  Tali dati confluiranno nella voce “emolumenti complessivi” (art. 14, comma 1-ter del D.Lgs. 

33/2013), unitamente alla voce reddituale acquisita dalla Certificazione Unica dell’interessato, 

anch’essa oggetto di pubblicazione. 
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