Biografia

Colonnello f.(G.) Igino RUGIERO
Il Colonnello Igino RUGIERO è nato a Roma il 10 marzo 1965.
Ha frequentato il 118° corso Allievi Ufficiali di Complemento
(AUC) e nel giugno 1985 è stato nominato Sottotenente di
complemento dell’Arma di Fanteria, ammesso alla ferma
biennale dal 1986 al 1988 ha partecipato al 7° concorso per il
Ruolo Speciale Unico. Nominato Sottotenente in servizio
permanente effettivo in data 1° maggio 1989.
Ha trascorso 10 anni di servizio presso le Unità operative di
Fanteria dell’Esercito, ricoprendo vari incarichi di comando
tipici di tali unità:
- nel periodo 1985-1986 ha comandato il Plotone Trasmissioni e
la Compagnia Comando e Servizi presso il 78° Battaglione “Lupi di Toscana” in Scandicci
(FI) periodo in cui ha gestito tutte le attività logistiche del Battaglione, in particolare
durante le attività di impiego dello stesso sull’isola di Pantelleria per la buona riuscita delle
operazioni di Forza di intervento Rapido;
- dal 1987 al 1988 è stato “Comandante di Plotone” presso il Reparto Impiego Operativo
dello Stato Maggiore Esercito in Roma dove ha impiegato e gestito quotidianamente circa
250 militari;
- dal 1989 al 1992 è stato “Comandante di Plotone reclute” e, successivamente,
“Comandante Compagnia reclute”, circa 450 persone, presso l 84° Battaglione Fanteria
“Venezia” in Falconara Marittima (AN) con mansioni di inserimento e valutazioni per
l’impiego, nelle varie articolazioni delle Forze Armate, dei militari di leva effettivi alla
Compagnia tramite accurata valutazione del livello culturale e delle diverse provenienze
sociali dei singoli;
- dal 1992 al 1993 ha svolto l’incarico di “Ufficiale Addetto alle Operazioni ed
Addestramento” presso il 2° Reggimento “Granatieri di Sardegna” in Roma partecipando
a varie missioni in territorio nazionale (esempio “Operazione” Riace in Aspromonte in
collaborazione con le Forze di Polizia);
- dal 1993 al 1995, sempre presso il 2° Reggimento “Granatieri di Sardegna”, ha svolto
l’incarico di Ufficiale addetto all’ Amministrazione, periodo durante il quale ha gestito:
 tutta l’attività amministrativa del Reggimento in particolare riferita alla erogazione
mensile degli stipendi e delle varie indennità di missione ed onnicomprensive di tutto il
personale effettivo (circa 700 persone tra Ufficiali, Sottufficiali e militari di leva);
 tutti

i capitoli di bilancio del Reggimento e la conseguente contabilizzazione e
rendicontazione all’Ente gerarchicamente superiore, trattando direttamente con ditte
esterne all’amministrazione tramite procedura in economia e conseguente definizione
./.

dell’Atto dispositivo di esecuzione del contratto di approvvigionamento delle varie
forniture necessarie all’efficace funzionamento dei diversi settori del Reggimento
(cancelleria, manutenzione immobili, officine meccaniche, refettorio mensa, logistica in
generale, ecc.);
 in

qualità di Ufficiale Rogante ha stipulato contratti con varie ditte esterne per
l’esecuzione di tutte le gare interne al Reggimento per importi superiori a 75 milioni di
lire.

Nel corso della sua carriera ha prestato servizio, in più riprese, presso lo Stato Maggiore
dell’Esercito (SME) e lo Stato Maggiore della Difesa (SMD), ricoprendo, in successione,
incarichi di staff quali:
- “Ufficiale Addetto Stampa” presso l’Ufficio Documentazione e Stampa del Capo di Stato
Maggiore della Difesa (1995-1997) dove ha anche collaborato alla redazione della Rivista
bimestrale “Informazioni Difesa” in veste di responsabile del menabò e revisione dei testi;
- “Aiutante di Campo del Sottocapo di Stato Maggiore dell’Esercito” (febbraio 1997 - marzo
1999) con mansioni di responsabile della segreteria generale dell’Ufficio del Sottocapo e
organizzazione e gestione di tutte le attività istituzionali a livello nazionale ed
internazionale del Sottocapo di SME;
- “Ufficiale Addetto al Cerimoniale del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito” (aprile 1997 marzo 2001) con mansioni di responsabile delle attività di pianificazione ed
organizzazione degli eventi a carattere nazionale ed internazionale per il Capo di SME;
- “Aiutante di Campo del Capo di Stato Maggiore della Difesa” (aprile 2001 - marzo 2004)
con mansioni di responsabile delle attività di pianificazione ed organizzazione di tutti gli
eventi a carattere nazionale ed internazionale per il Capo di SMD nonché di supporto di
Stato Maggiore in stretto contatto con i vertici delle Forze Armate e i capi reparto dello
Stato Maggiore della Difesa.
Nel marzo 2004 è stato trasferito presso il Comitato Militare dell’Unione Europea a Bruxelles
(BEL), dove per più di 2 anni ha ricoperto l’incarico di “Capo della Segreteria Particolare e
Aiutante di Campo del Presidente del Comitato Militare dell’Unione Europea” dove ha
gestito, in coordinamento con gli Stati Maggiori della Difesa dei Paesi Europei,
l’allargamento da 15 a 25 delle Nazioni componenti l’Unione Europea compresa la
pianificazione e l’organizzazione delle visite del Presidente del Comitato Militare della UE
presso tutte le singole realtà e l’incontro con le rispettive Autorità governative di vertice.
Rientrato in Patria nel novembre 2006 è stato assegnato all’Ufficio per gli Affari Militari e
Segreteria del Consiglio Supremo di Difesa del Segretariato Generale della Presidenza della
Repubblica con l’incarico di “Capo della Segreteria Particolare e Aiutante di Campo del
Consigliere Militare per gli Affari Militari e del Consiglio Supremo di Difesa” periodo nel
quale è stato responsabile della segreteria del Consigliere Militare del Capo dello Stato e di
tutte le attività di pianificazione ed organizzazione delle visite Ufficiali e di Stato che il
Presidente Napolitano ha effettuato all’estero partecipando sia alle attività preparatorie
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nelle varie sedi interessate, in coordinamento con il Ministero per gli Affari Esteri, e sia al
seguito del Presidente durante le visite stesse.
Durante tale periodo è stato promosso Tenente Colonello (1° gennaio 2010) e nel gennaio
2012, vista la sua ricca e consolidata esperienza maturata negli incarichi ricoperti nel corso
degli anni nei vari settori, viene assegnato in comando extra organico presso il Servizio del
Cerimoniale del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica in qualità di
“Funzionario Addetto” incarico durante il quale ha gestito e condotto molteplici attività che
hanno visto impegnati il Presidente Napolitano prima ed il Presidente Mattarella poi tra cui,
meritano di essere menzionate, la visita di Stato del Santo Padre Francesco presso il
Quirinale, la visita ufficiale dei Presidenti degli Stati Uniti rispettivamente Obama e Trump,
le molteplici visite del Presidente della Repubblica ad Expo 2015 a Milano compresa
l’organizzazione della cerimonia di chiusura, l’organizzazione del pranzo offerto dal
Presidente della Repubblica ai Capi di Stato e di Governo durante il G8 di Taormina nel
2017, tutte le attività preparatorie che hanno visto la presenza del Presidente Napolitano
alle Olimpiadi di Londra e ai Campionati Europei di calcio nel 2012, e tutte le attività
preparatorie che hanno visto la presenza del Presidente Mattarella nei vari eventi sportivi
organizzati dal CONI sia al Quirinale sia in ambito Stadio Olimpico e Parco Foro Italico
(finali di coppa Italia allo stadio Olimpico di Roma, incontro con gli atleti partecipanti alle
Olimpiadi e para Olimpiadi del 2016 in Brasile, incontro con lo Sport italiano nel giugno del
2017, finale degli Internazionali di tennis del 2017 ecc. .).
Il 1° ottobre 2017, a seguito della promozione al grado di Colonnello, è stato nuovamente
riassegnato organicamente alla Casa Militare della Presidenza della Repubblica con
l’incarico di “Capo della Segreteria dell’Ufficio per gli Affari Militari e Segreteria del
Consiglio Supremo di Difesa del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica”,
incarico che ricopre attualmente e che consiste:
- nella selezione e gestione di tutto il personale effettivo alla Casa Militare ed extra organico
della Difesa alle dipendenze del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica
e quindi nei quotidiani contatti con lo Stato Maggiore della Difesa e gli Stati Maggiori delle
Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza;
- nella gestione delle molteplici movimentazioni logistiche che interessano l’Ufficio per gli
Affari Militari e del Consiglio Supremo di Difesa;
- nella pianificazione e coordinamento delle riunioni del Consiglio Supremo di Difesa, che
prevede la presidenza da parte del Capo dello Stato, con i capi di gabinetto dei Ministri
membri del Consiglio.
Oltretutto, è anche Presidente della Mensa del Corpo di Guardia d’Onore che ospita
quotidianamente circa 200 commensali per il consumo del pasto meridiano da parte del
personale militare e civile del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica.
Ha frequentato, nel 2001, il corso intensivo di lingua inglese presso la Scuola di Lingue
Estere dell’Esercito in Perugia ottenendo il punteggio tecnico L 3 - S 4 - R 3 -W 4
corrispondente ad un livello ottimo “INTERMEDIATE”, ed ha una conoscenza basica della
lingua francese.
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E’ in possesso dei seguenti titoli di studio:
Laurea triennale in Scienze Organizzative e Gestionali presso l’Università della Tuscia in
Viterbo;
Laurea magistrale in Scienze della Comunicazione presso l’Università degli Studi di
Teramo.
Ha partecipato in qualità di relatore per il corso di Marketing avanzato, presso l’Università
degli Studi di Torino, sul tema “La comunicazione istituzionale oggi”: Ruolo e impiego delle
modalità 4.0.
Il 6 giugno 2019 ha preso parte, sempre come relatore, allo Europian Annual Meeting di
ICCO (International Communications Consultancy Organisation) sul tema della
comunicazione politica e pubblica.
Recentemente ha pubblicato sul quadrimestrale “il Cerimoniale Oggi” un articolo dal titolo
“Il Cerimoniale 4.0”.
Annualmente viene invitato dallo Stato Maggiore Esercito e dallo Stato Maggiore
Aeronautica a prendere parte, in qualità di relatore, ai corsi di formazione di Cerimoniale
da loro organizzati.

Il Colonnello RUGIERO è insignito delle seguenti onorificenze:
-

Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine di San Silvestro Papa;
Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana;
Cavaliere dell’Ordine di Orange – Nassau (Olanda);
Croce d’Oro per anzianità di servizio;
Insegna d’Onore della Casa Militare della Presidenza della Repubblica;
Cifra d’Onore della Casa Militare della Presidenza della Repubblica.

Competenze informatiche:
- capace nei programmi di Microsoft Office: Word, Excel, Power Point;
- padronanza degli strumenti di ricerca documentaria.
È sposato con la Signora Zaira e ha due figli, Eleonora ed Alessandro.
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