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Istruzione e Formazione
Consegue il diploma di maturità presso il Liceo Scientifico di
Lamezia Terme nel 1975;
Laurea in Ingegneria dell’Università di Padova e nel 1981;
Abilitazione alla professione nel 1982;
Svolge il servizio di leva quale ufficiale di completamento
presso la Scuola del Genio di Roma dove, anche da congedato,
insegna materie scientifiche alla Scuola Ufficiali;
Professore a contratto presso l’Università di Padova per la
Cattedra di scienza e tecnica della prevenzione incendi. Corso
di laurea in Ingegneria della sicurezza.
Esperienza Lavorativa
In data 06/02/1984, quale vincitore di concorso viene assunto,
nominato Ispettore in prova del Corpo Nazionale dei Vigili del
fuoco ed assegnato al Comando Scuole Centrali Antincendi di
Roma-Capannelle per la frequenza del corso di formazione
professionale, al termine del quale, in data 01/10/1984, viene
assegnato al Comando Provinciale Vigili del fuoco di Padova; a
decorrere dal 15/09/1984 viene nominato Ispettore in ruolo.
Nel Comando di Padova rimane fino al 30 giugno 1995 dove
ha svolto mansioni di Vice Comandante con vari incarichi di
responsabilità all’interno della struttura quali, ad esempio,
responsabile del personale, responsabile delle relazioni con le
OO.SS. Responsabile dell’Ufficio Prevenzione Incendi.
Dal 1 luglio 1995 a giugno 1997 presta servizio presso
l’Ispettorato Interregionale VV.F. dove svolge mansioni di
sostituto del Dirigente, coordinatore degli Uffici, Responsabile
dell’Ufficio Prevenzione Incendi (deroghe, quesiti e rischi di
incidente rilevante) e dell’Ufficio Personale.

Nel mese di giugno del 1997 viene nominato Comandante
Reggente presso il Comando provinciale VVF di Rovigo e,
nello stesso mese, viene promosso Dirigente con decorrenza
retroattiva dal 1 gennaio 1996.
Concluso il corso da Dirigente viene assegnato come
Comandante Provinciale di Rovigo titolare dove rimane finoal
mese di febbraio 2002.
Dal mese di febbraio gli viene attribuito l’incarico di
Comandante Provinciale di Vicenza dove opera fino al mese di
agosto 2005.
Dal 1 agosto 2005 viene nominato Comandante Provinciale di
Padova.
Dal 1 agosto al 5 settembre 2005 viene incaricato della
Reggenza al Comando Provinciale di Vicenza.
Ha sostituito il Direttore Interregionale del Veneto nel periodo
dal 18 al 23 agosto 2003.
In data 10 luglio 2006 con delibera del Consiglio di
Amministrazione è stato nominato Dirigente Superiore nel
ruolo dei Dirigenti del CNVVF con decorrenza della
promozione dal 01/01/2006.
Dal 29 agosto 2006 viene nominato Comandante Provinciale di
Venezia.
Con nota prot. 2229 datata 8 aprile 2009, è stato nominato
dirigente dell’Area Istituto Superiore Antincendi nell’ambito
della Direzione Centrale per la Formazione del Dipartimento,
cessando l’incarico di Comandante Provinciale di Venezia e
assumendo contestualmente la temporanea reggenza fino
all’individuazione del nuovo Dirigente titolare.
Con nota prot. 4516 datata 31 luglio 2009, è stato nominato
Dirigente Generale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco
dal 1 settembre 2009 con il contestuale affidamento per un
biennio dell’incarico di Direttore Generale per la Prevenzione e
la Sicurezza Tecnica presso il dipartimento (S.C.A. - ROMA)
Con telegramma n. 24646 del 03 agosto 2011 è stato conferito
la temporanea reggenza dell’incarico di Direttore Regionale dei
Vigili del fuoco della Sicilia.
Dal 15 settembre 2014 è stato nominato Direttore del Veneto e
del Trentino Alto Adige, dove lavora.

Dal 14 agosto 2016 al 30 dicembre 2016 gli è stata conferita la
reggenza supplente dell’incarico di Direttore Regionale del
Friuli Venezia Giulia.
Presidente del Comitato Tecnico Regionale di Prevenzione
Incendi da settembre 2014 ad oggi.
Componente del Comitato Tecnico Provinciale di Prevenzione
Incendi della Provincia di Trento in carica.
Dal 30 dicembre 2016 al 09 febbraio 2017 gli è stata conferita
la reggenza supplente dell’incarico di Comandante Provinciale
di Venezia.
Dal 20 marzo 2017 al 15 settembre 2017 gli è stata conferita la
reggenza supplente dell’incarico di Comandante Provinciale di
Padova.
Con nota n. 5166 del 14 aprile 2017 è stato conferito l’incarico
di componente titolare nel “Comitato per la sicurezza delle
operazioni a mare di cui all’art. 8 del decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 145.
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