
Scheda Biografica

Il Dott. Calogero Armenia nato a Pozzallo il 3.6.1948 e residente in Roma, laureato in Economia e

Commercio presso l’Università degli Studi di Catania nel 1972, optando per l’indirizzo economico-sociale,

fedele a un principio fondamentale che l’economia debba essere sempre al servizio dell’uomo e non del suo

sfruttamento.

Vincitore di concorso a nomina diretta bandito nel 1973 dal Ministero della Difesa è entrato nel Corpo di

Commissariato della Marina Militare con il grado di Sottotenente di Vascello e dopo la frequenza del corso

formativo presso l’Accademia Navale di Livorno, ha compiuto, con compiti amministrativi, Ufficiale alla

cassa, logistica e Capo servizio amministrativo vari periodi d’imbarco sul Cacciatorpediniere “Indomito”,

Incrociatore “Caio Duilio”, Nave rifornitrice “Stromboli” della Squadra Navale della Marina Militare e

Gruppo Sommergibili presso la base navale di Augusta.

Ha svolto, altresì, come addetto o capo servizio amministrativo presso Enti a terra come l’Istituto Idrografico

della Marina Militare di Genova (Stabilimento di lavoro preposto alla produzione di carte nautiche, portolani

e tutta la documentazione necessaria per la navigazione marittima), Ospedale Militare di Augusta e Reparto

amministrativo della Sezione di Commissariato di Augusta, nonché presso la Sezione Fari e Fanali della Sicilia

e Calabria e isole e Nucleo logistico di Messina per le scorte a controllo centralizzato.

Approdato nel 1983 alla Direzione Generale del Commissariato (Ente Interforze), alla Sezione vestiario ed

equipaggiamenti speciali delle tre Forze Armate ha espletato le procedure concorsuali in ambito

comunitario e nazionale. Nel periodo suddetto ha frequentato il Corso di Perfezionamento in Studi Europei

presso l’Istituto Alcide De Gasperi in Roma, periodo proficuo per l’accrescimento culturale sull’Europa

Comunitaria ( concorrenza, Organismi Istituzionali Comunitari e loro funzionamento, assetto fiscale Paesi

comunitari e politica economica agraria comunitaria).

Concluso il periodo di cui sopra ha ricoperto nel 1991 con il grado di Capitano di Fregata e attribuzione

specifica l’incarico di Vice Direttore presso la Direzione di Amministrazione della Marina Militare di Taranto

che sovraintende alla gestione finanziaria, rendicontazione e controllo di numerosi Enti dell’area

Centro-Sud e Sicilia. Periodo impegnativo e sotto il profilo professionale formativo con esperienza

amministrativa a largo raggio sia sulla contabilità ordinaria che giudiziale di Navi ed Enti.

Rientrato a Roma nel 1993 dopo un periodo alla Direzione Generale dei Servizi e Commissariato, destinato

nel 1997 allo Stato Maggiore della Difesa presso il 1^ Reparto Personale Ufficio Studi giuridici ed economici,

periodo legislativo attivo per i provvedimenti in itinere per la sospensione della leva, obiezione di

coscienza, servizio civile e passaggio a modello professionale delle Forze Armate per cui la vivacità dei nuovi

orientamenti si confrontavano con posizioni conservative della tradizione. In tale periodo gli è stato

possibile effettuare presso l’Istituto CEIDA Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali

in Roma Via Nazionale 54 il Master di Diritto Penale della Pubblica Amministrazione (1998), il Master per

analisti di bilancio e revisori dei conti delle amministrazioni pubbliche (1998), nonché il Master in Diritto del

Lavoro nelle amministrazioni pubbliche e sulla gestione dei dipendenti pubblici (1999).

Ultimato il periodo presso lo Stato Maggiore della Difesa, è rientrato nel 2001 presso la Direzione di

Commissariato e dei Servizi per l’affidamento di un peculiare e delicato incarico di revisione e controllo di

vari Enti che utilizzavano risorse del Ministero della Difesa e Ministero del Tesoro (Croce Rossa, Associazione

combattentistiche ed Enti morali vari riconducibili alle Forze Armate).

Promosso Capitano di Vascello (CM) ha assunto presso la Direzione di Commissariato e dei Servizi l’incarico

di Capo della 11^Divisione amministrativa settore delicato e di responsabilità poiché interessata per i

pagamenti delle forniture attraverso la Ragioneria Generale. Successivamente ad interim ha assunto anche

l’incarico di Capo della IV Divisione, preposta allo svolgimento delle procedure di aggiudicazione e

acquisizione delle razioni da combattimento e del servizio catering per Enti delle Forze Armate con

selezione delle ditte idonee e controllo sull’esecuzione del servizio. Nel 2005 ha seguito un corso, tenuto



dalla Link Campus University of Malta in Roma, di formazione sul “procedimento per l’acquisizione di beni e

servizi nella Pubblica amministrazione attraverso la gara telematica”, innovativa rispetto alle procedure

cartacee ormai superate.

Completato il periodo di ausiliaria, promosso Contrammiraglio, in data 3.6.2013 è andato in congedo.

Roma, 25.5.2022                                                                                    Contrammiraglio (Commissario)
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