Curriculum sintetico di Giulio De Palma aggiornato al 14 gennaio 2020

Nome e Cognome

Giulio De Palma
Dirigente superiore In servizio presso la Direzione regionale
VVF Lombardia con l’incarico di Dirigente dell’Ufficio per il
Soccorso Pubblico, la Colonna Mobile Regionale e il Servizio
AIB.

Istruzione e formazione

Laureato a pieni voti presso il Politecnico di Milano in Ingegneria
Civile indirizzo Strutturista nel 1981 e, nello stesso anno,
abilitato all'esercizio della professione.

Attività

Assunto, per concorso, nel Corpo Nazionale dei VVF, nel
settembre 1982. Dirigente dal 1996 ha rivestito il ruolo di
Comandante provinciale di Verbania, Treviso, Varese e
Bergamo. Promosso dirigente superiore il 23 luglio 2012, dal 1
marzo 2013 al 14 settembre 2014 ha diretto l’Ufficio di staff al
Capo del CNVVF preposto ai compiti e funzioni del CNVVF in
ambito Camera dei Deputati. Dal settembre 2014 al settembre
2016 ha svolto l'incarico di Comandante provinciale VVF di
Brescia. Dal 15 settembre 2016 è dirigente referente del
Soccorso Pubblico e della Colonna Mobile Regionale della
Direzione Regionale dei VVF per la Lombardia. Dal 21 febbraio
al 15 settembre 2017 ha svolto la reggenza del Comando
provinciale VVF di Varese. Dal 9/8/2018 l’incarico in essere è
stato aggiornato a “Dirigente dell’Ufficio per il Soccorso
Pubblico, la Colonna Mobile Regionale e il Servizio AIB” presso
la Direzione Regionale VVF per la Lombardia con le funzioni
individuate dal DM 29/1/2019.
Oltre all’impegnativa attività istituzionale e ai numerosi incarichi
correlati (vedi presidenza Commissioni di vario genere,
coordinamento dei gruppi di lavoro per esame pratiche ARIR,
presidenza commissioni esame corsi formazione interna,
presidenza commissione esami corsi esterni per addetti
antincendio, altro), è stato C.T.U. per vari Tribunali, ha
partecipato alle operazioni di soccorso e di valutazione dei
danni in diverse calamità, ha partecipato, come esperto VF, a
GdL UNI sulla resistenza al fuoco delle strutture, collabora con il
Ministero nella redazione di proposte normative e Circolari, in
particolare nell’ambito delle norme procedurali di prevenzione
incendi e di quelle sulla sicurezza dei locali di pubblico
spettacolo e sulle attività dello spettacolo viaggiante, è analista
di rischio per le attività a rischio di incidente rilevante dal 1985 e,
da oltre 15 anni, membro del Comitato Tecnico Regionale per la
prevenzione incendi, relatore in numerosi corsi di formazione e
specializzazione, sia interni che esterni al Corpo nazionale,
anche di rilevanza nazionale, autore di numerosi articoli sulla
prevenzione incendi.

