Ten.Col. g. (gua.) RN Giuseppe ANNECCA
nato a Tricarico (MT) il 7.12.1972

1. Sedi di servizio.
a. luglio 1997- gennaio 2002: compagnia genio guastatori, del RE.CO.SU.TAT. “Pinerolo”, in
Foggia;
b. gennaio 2002- 27 maggio 2007: 11° reggimento genio guastatori, in Foggia;
c. 28 maggio 2007: trasferito presso il Comando Infrastrutture Sud in Napoli, per impiego
specifico nota esigenza “Task Force Dismissioni” a supporto diretto dell’allora neo-costituito
Ufficio Generale Dismissioni Immobili presso GENIODIFE;
d. 9 dicembre 2014: trasferito presso l’Ispettorato delle Infrastrutture dell’Esercito, come
Ufficiale Addetto;
e. 21 settembre 2015: trasferito presso il 5° reggimento genio guastatori, in Macomer, come
Comandante del battaglione “Bolsena”;
f.
2.

28 novembre 2016: trasferito presso il Commissariato per le Onoranze ai Caduti, attuale
sede di servizio, come Ufficiale Addetto alla Sezione Lavori e Accordi di Programma e
Capo Nucleo Revisioni e Collaudi.
Formazione/titolo di studio.

a. Militare.
−
174° corso Accademia Militare:
−
132° corso di Stato Maggiore:
−
11° corso Pluritematico:

1992-1996.
2005-2006
2006

b. Civile.
−
Laurea in Ingegneria Civile –Trasporti c/o Politecnico di Torino.
−
Laurea in Scienze Politiche c/o Università di Trieste.
−
Master di 2° livello in Scienze Strategiche.
3. Qualifiche specialistiche.
a. Militare.
−
EOD 1° livello.
−
EOD 2° livello.
−
Abilitazione impiego “Fuori Area” per operatori EOD.
−
Lingua Inglese, accertata nel 2010: JFLT (3,3,3,2writing)
b. Civile.
−
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere.
−
Iscrizione all’albo degli Ingegneri della provincia di Foggia (n. 2025 in data 20.06.00).
−
Abilitazione al rilascio del certificato prevenzione incendi (CPI), L. 818/84
(FG02025I00469 in data 28.07.’06).
−
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori,
marzo 2013.
4. Esperienze addestrative.
Essential augmentees della Divisione “Acqui”, dal 2002 fino a maggio del 2008, ha partecipato
a tutte le attività addestrative condotte dalla Divisione.
In particolare, con l’incarico di J3 ENG/EOD, ha contribuito alla redazione delle TACSOP di
branca ed ha partecipato alle seguenti esercitazioni:

−
−
−
−
−
−
−
−

2002:
ARRCADE GUARD, in Germania.
2002:
HAWK II, in Spagna.
2003:
ARRCADE HOLDFAST, in Germania.
2003:
ARRCADE RAGING LION, in Gran Bretagna.
2003 e 2004: ARRCADE FUSION, in Italia-Persano (SA).
2005:
DRAWSKO, fase di amalgama in Italia, poligono di Torre di Nebbia (BA).
2008:
SHARP ENDEAVOUR, in Italia, poligono di Torre Veneri (LE).
2016:
TRIDENT JUNCTURE 2016, in Italia, poligono di Teulada (CA).

5. Esperienze operative fuori area.
a. Kosovo (Klina/Dakovica/Pec/Prizren).
−

1999 (tre mesi):

Cte plotone EOD, c/o TF ASTRO.

−

2001(sei mesi):

Cte compagnia EOD, c/o TF ASTRO.

−

2003 (nove mesi):

J3 EOD Coordinator Officer, c/o MNB SW.

b. Afghanistan (Herat/Farah).
−

2006 (cinque mesi):

J3 ENG/EOD Coordinator Officer, c/o RC W. In tale contesto
ha acquisito una singolare esperienza nell’ambito del C-IED
contribuendo fattivamente allo sviluppo, nell’ambito del RC
W, dell’attuale organizzazione ENG/EOD-C-IED;

−

2008 (sei mesi):

Camp Site Management Cell c/o RC W. Direttore dei lavori
per la realizzazione della nuova FOB nell’area di Farah, ha
acquisito specifica esperienza nella progettazione ed
esecuzione lavori eseguendo numerosi interventi per
incrementare la qualità della vita del personale del
contingente nazionale (TF 45, BG South, FOB, compreso il
MAE) schierato in quel particolare scenario di operazioni.

−

2010 (sei mesi):

Field Eng Chief c/o RC W. Ufficiale addetto alla
progettazione e direzione lavori delle opere di Force
Protection Engineering di tutte le basi militari nell’area di
giurisdizione.

c. Libano (Shama).
−

2013 (sei mesi):

IMC Assistant Officer: coordinatore degli interventi
infrastrutturali in tutte le basi del contingente nazionale
schierato in Libano.

−

2016 (sei mesi):

Comandante del Combat Support Battalion unità di
supporto alla JTF-L SW per lavori di mobilità e comunicazioni
tattiche, operative e strategiche.

6. Esperienze in attività di soccorso popolazione civile per pubbliche calamità.
−

1998: Sarno.

−

2002: sisma del basso Molise.

−

2009: sisma de L’Aquila.

−

2016: alluvione di Olbia.

Promosso al grado di Ten. Colonnello il 1 luglio 2013.
Roma, 21 febbraio 2017

