Il Generale di Brigata CC Mauro CIPOLLETTA è nato a Roma il 10.9.1956.
Nel 1972, all’età di 16 anni è entrato alla Scuola Militare Nunziatella dove ha frequentato il triennio
di liceo classico. Subito dopo, nel 1975, ha iniziato i corsi dell’Accademia Militare di Modena da
dove è uscito con il grado di Sottotenente per frequentare il biennio di Applicazione presso la
Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma.
Nel 1979 ha assunto il suo primo incarico come Comandante di Plotone presso il Battaglione
Carabinieri Campania. Dall’anno successivo e sino al 1984 ha retto il Comando del Nucleo
Operativo della Compagnia Napoli Centro. Dal settembre 1984 e sino al settembre 1991 ha
comandato la Compagnia Carabinieri di Casoria (Napoli) per poi essere trasferito al Comando
Generale dell’Arma per essere inquadrato nell’Ufficio Criminalità Organizzata. Durante
quest’ultimo incarico ha seguito presso l’Unione Europea i gruppi di lavoro che hanno predisposto
l’organizzazione di EUROPOL, l’organismo europeo di cooperazione di polizia.
Nel 1998 ha assunto il Comando Provinciale di Terni per poi essere trasferito nel 2001 alla Legione
Carabinieri Campania, quale Capo di Stato Maggiore.
Dal 2003 al 2006 ha retto il Comando Provinciale di Ancona e, nel settembre 2006, ha assunto il
comando del 1° Reggimento della Scuola Allievi Marescialli e Brigadieri in Velletri.
Nel 2009 assunto il comando della Legione Basilicata sino al 2012 quando ha gli è stata affidata la
direzione del Servizio per il Sistema Informativo Interforze, la struttura informatica del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza che consente lo scambio informativo tra forze di polizia.
Tale incarico è stato mantenuto sino al 2014 quando, per un anno, è stato Vice Capo Reparto presso
lo Stato Maggiore della Difesa.
Dal gennaio 2016 al marzo 2018 è stato il Capo di Stato Maggiore del Comando delle Unità Mobili
e Specializzate dei Carabinieri, per poi assumere le funzioni di Direttore Generale del Grande
Progetto Pompei.

