
  

             
 
 
 
 
 

DATA DI AGGIORNAMENTO  07/03/2023 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  CASCONE SERGIO 

Indirizzo  PIAZZA GIUSEPPE VERDI N. 6/A – 00198 ROMA - ITALIA 
Telefono  06-858211 

E-mail   
Nazionalità  Italiana 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Da agosto 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero della Difesa - Comando Militare della Capitale 

Comandato presso Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
• Tipo di azienda o settore  Responsabile Ufficio Affari Generali e Gestione Immobile dal 1 gennaio 2023 

• Tipo di impiego  Responsabile Ufficio Affari Generali (dal 1 ottobre 2021 al 31 dicembre 2022) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
  

• Date (da – a)  Da febbraio 2016 a luglio 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

Ministero della Difesa 

• Tipo di azienda o settore  Segretariato Generale della Difesa/DNA – Direzione dei Lavori e del Demanio (GENIODIFE) 

• Tipo di impiego  “Capo della IV sezione – Accordi di Programma -. Del Servizio Coordinamento Attività 
Progettuali Interforze” del I Reparto Progetti e Lavori. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di coordinamento con altre articolazioni della Difesa (Difesa Servizi S.p.A.) volte alla 
valorizzazione degli immobili del Dicastero della Difesa. 

Da Febbraio 2018 a luglio 2021 (pur essendo in forza a GENIODIFE) ha collaborato 
continuativamente con Agenzia Industri Difesa (Agenzia in house del Ministero della Difesa) 
come project officer per l’attività infrastrutturale presso le unità produttive svolgendo, tra l’altro, 
incarichi come responsabile del procedimento, direttore dei lavori e coordinatore per la 
sicurezza. 

 

• Date (da – a)  Da novembre 2014 a gennaio 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

Ministero della Difesa 

• Tipo di azienda o settore  Stato Maggiore dell’Esercito (Dipartimento delle Infrastrutture) 

• Tipo di impiego  Ufficiale addetto all’ufficio studi e normative 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Sviluppo, in team con altri Ufficiali, di pubblicazioni tecnico militari ed approfondimenti 
normativi per gli Organi Tecnici di Forza Armata. 

   
• Date (da – a)  Da aprile 2013 a ottobre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Difesa 

• Tipo di azienda o settore  8° Reparto Infrastrutture (Ispettorato delle Infrastrutture dell’Esercito) 
• Tipo di impiego  Ufficiale addetto all’ufficio Lavori 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarichi di progettazione e direzione dei lavori per le infrastrutture militari ubicate nella regione 
Lazio. 

Durante il servizio presso il Reparto Infrastrutture ha ricoperto l’incarico di presidente della 
commissione verifica requisiti di ordine speciale secondo quanto previsto prima dalla Legge 
109/1994 e successivamente dal D.lgs. 163/2008 e s.m.i.. 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 



  

 

• Date (da – a)  Da luglio 2003 a marzo 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero della Difesa 

• Tipo di azienda o settore  Comando Brigata “Granatieri di Sardegna”  
• Tipo di impiego  Ufficiale addetto sezione infrastrutture dell’ufficio logistico 

• Principali mansioni e responsabilità  Durante il servizio presso il Comando Brigata ha sviluppato progetti di riqualificazione di aree 
ed infrastrutture militari di pertinenza del Comando Brigata stesso. 

   
• Date (da – a)  Da ottobre 2000 a giugno 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Difesa 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Applicazione Torino  
• Tipo di impiego  Ufficiale frequentatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Frequenza Corso Tecnico Applicativo (20° CTA) acquisendo la formazione militare 
propedeutica all’impiego presso gli Enti della Forza Armata. 

 
• Ulteriori esperienze professionali  Nel 2004 ha partecipato alla missione “Antica Babilonia” in Iraq prestando servizio nell’ambito 

della Task Force CIMIC svolgendo attività di progettazione e direzione lavori di opere destinate 
alla ricostruzione post-bellica della provincia Sud dell’Iraq. 

Nel 2007 ha partecipato alla missione “ISAF-9” prestando servizio quale Ufficiale addetto 
cellula CJENG del Comando forze ISAF in Kabul. 

Dal 2003 svolge l’attività di verificatore di impianti di sollevamento, ascensori ed impianti a 
pressione per conto dell’UTOV (Ufficio Tecnico Omologazioni e Verifiche del Ministero della 
Difesa). 

Nel 2017 e 2018 ha svolto l’incarico di presiedente di Commissione Giudicatrice di Lavori 
Pubblici (art 77 D.lgs. 50/2016) per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la 
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2015. Incarico viene svolto anche per 
la Direzione dei Lavori e del Demanio dal gennaio 2018 a luglio 2021. 

Da Gennaio 2014 a marzo 2017 membro commissione LLPP Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Roma svolgendo, in qualità di relatore, seminari per il rilascio di CF. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 Date (da – a)  1999  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Napoli “Federico II”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Edile 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  1991  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma magistrale di Geometra 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

  Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere (conseguita nel 1999) ed iscritto 
all’ordine professionale della provincia di Roma. 



  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 Corso Superiore nel servizio infrastrutturale per Ufficiali del Genio – c/o Scuola del Genio con 
conseguente attestato di Ufficiale del Genio. 
Corso di specializzazione per verificatore impianti e mezzi di sollevamento; 
Corso di specializzazione per verificatore di impianti a pressione; 
Corso di verificatore impianti di ascensori e montacarichi; 
Corso per Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione;  
Corso per Coordinatore per la sicurezza sui cantieri temporanei e mobili (DLgs 81/08 ex DLgs 
494/96) con relativi aggiornamenti. 
Corsi di aggiornamento presso Ordine professionale di Roma per l’acquisizione di CFP; 
Seminario informativo sulla vulnerabilità sismica degli edifici; 
Seminario informativo sulla verifica dei progetti delle opere pubbliche; 
Corso di alta specializzazione dal tema “Il rischio sismico e le norme tecniche delle 
costruzioni”; 
Corso sulla “Prevenzione della Corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni”. 
 

 
MADRELINGUA   

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE  
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Durante l’attività svolta presso il Reparto Infrastrutture ha acquisito esperienza relativamente 
alla gestione contrattuale degli appalti e forniture di opere pubbliche con particolare riferimento 
alla fase di esecuzione dei lavori (direzione Lavori) ed affidamento (per quanto attiene la 
valutazione dei requisiti tecnico-professionali dei concorrenti). 

Ha acquisito competenza in materia di contenzioso avendo ricevuto diversi incarichi di 
Consulente Tecnico di Parte per rappresentare la P.A. nell’ambito di contenziosi sorti durante 
la gestione contrattuale (riserve, accordo bonario), nonché come consulente di commissioni 
d’inchiesta per le valutazioni tecnico-economica dei lavori per danni erariali. 
Durante il periodo lavorativo svolto presso 8° Reparto Infrastrutture ha acquisito competenze in 
materia di gestione del patrimonio alloggiativo del Ministero della Difesa. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Pacchetto Office, Applicativi Autocad, Pacchetto PRIMUS (contabilità, piani di sicurezza, piani 
di manutenzione) e pacchetti software specifici per la gestione documentale in ambito 
Ministero Difesa. 
 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Anzianità in servizio permanente 19 settembre 2000 (con nomina a Tenente). 
Nomina a Capitano 1 Luglio 2005. 
Nomina a Maggiore 1 Luglio 2013. 
Nomina a Tenente Colonnello 1 Luglio 2017. 
Tutte le valutazioni caratteristiche con giudizio non inferiore a “eccellente”. 
Croce d’argento per anzianità di servizio militare. 
Medaglia NATO operazione ISAF in Afganistan. 

 
 

INCONFERIBILITÀ 
 
 

INCOMPATIBILITÀ 

 Dichiaro di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità previste dal decreto legislativo 8 
aprile 2013, n. 39. 
 
Dichiaro di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità come previsto dal decreto 
legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 
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