CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita

BUONPANE LUCIANO
19/04/1957

qualifica

DIRIGENTE SUPERIORE

Telefono ufficio
E-mail istituzionale
Amministrazione
Incarico attuale

06 716362817-8
luciano.buonpane@vigilfuoco.it
Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
DIRIGENTE SUPERIORE – DIRIGENTE DELL’UFFICIO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DI
CONTROLLO – VICARIO DEL DIRETTORE DELL’UFFICIO, NELL’AMBITO DELL’UFFICIO CENTRALE
ISPETTIVO

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (dal 4/12/1980 – al 27/10/2020)

- dal 1980 funzionario tecnico del C.N.VV.F. presso il Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco di Mantova;
dall’1/4/’81, coordinatore delle operazioni di soccorso e responsabile dell’ufficio
Prevenzione fino al 1984 nonché delle commissioni tecniche collegiali provinciali
(pubblici spettacoli, esplosivi, infiammabili, ecc.). – MINISTERO DELL'INTERNO
- CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
- Membro delle commissioni di collaudo per gli edifici lesionati dal terremoto del
1984 che ha colpito le province di Caserta e Isernia. - MINISTERO
DELL'INTERNO - CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
- Dalla seconda metà del 1984 funzionario di servizio presso il Centro Operativo
Nazionale della Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi
Antincendi. - MINISTERO DELL'INTERNO - CORPO NAZIONALE DEI VIGILI
DEL FUOCO
- Dal 1992 al 1998 responsabile operativo dell’Ufficio Relazioni Esterne della
Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi. –
MINISTERO DELL'INTERNO - CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
- Dal 4 ottobre 1999 Direttore del Centro Operativo Nazionale della Direzione
Generale della Protezione Civile centro di coordinamento nazionale delle
operazioni di soccorso dei Vigili del Fuoco con funzioni di comando e controllo
delle risorse impiegate e valutazioni tecnico-economiche associate alle
situazioni incidentali ed alle calamità naturali coinvolgenti opere pubbliche,
attività industriali e private. - MINISTERO DELL'INTERNO - CORPO
NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
- Dal settembre 2004 al 30 luglio 2006, reggente della funzione di responsabile
dell’ufficio dirigenziale Comunicazione Esterna del Dipartimento dei Vigili del
Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile. – MINISTERO DELL'INTERNO CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
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- Dal 2 febbraio 2007 componente della struttura di missione del Ministro
incaricata della ristrutturazione del portale informatico del Ministero dell’interno
con la responsabilità sui temi del soccorso pubblico, difesa civile, immigrazione,
religioni, cittadinanza ed asilo. – MINISTERO DELL'INTERNO - CORPO
NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
- Dal giugno 2010 dislocato presso la neonata Agenzia Nazionale per
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata (ANBSC) per l’organizzazione tecnica, logistica,
informatica e per la comunicazione esterna ed interistituzionale. MINISTERO DELL'INTERNO - CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
- Dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con decorrenza 1 gennaio
2006, dal 1 agosto 2011 al 15 settembre 2014 è stato Comandante Provinciale
di Forlì – Cesena. – MINISTERO DELL'INTERNO - CORPO NAZIONALE DEI
VIGILI DEL FUOCO
- Dal 31 gennaio al 15 febbraio 2012 direzione e coordinamento dei soccorsi per
l’emergenza neve che ha investito la provincia di Forlì-Cesena. – MINISTERO
DELL'INTERNO - CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
- Dal 20 maggio 2012, coadiutore del Comandante di Cratere per gli aspetti di
amministrazione generale per gli eventi sismici che hanno colpito la pianura
emiliana. – MINISTERO DELL'INTERNO - CORPO NAZIONALE DEI VIGILI
DEL FUOCO
- Dal 4 marzo 2013 al 2 gennaio 2014 è stato Comandante provinciale reggente
dei vigili del fuoco di Rimini, mantenendo la titolarità del Comando Provinciale
VV.F. di Forlì – Cesena
- Dal 16 settembre 2014 è dirigente dell’Ufficio di Staff Capitolati Tecnici dei
Settori Logistici
- Dal 4 agosto 2015 è stato confermato dell’incarico alla luce del riordino del
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
(DM 24/9/2014) come dirigente dell’Ufficio di Staff Capitolati Tecnici relativi al
vestiario, equipaggiamento e casermaggio
- Dal 1 gennaio 2017 è stato nominato dirigente superiore del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco
- Dal 19 settembre 2017 al 27 maggio 2019 è stato il Comandante provinciale
dei Vigili del Fuoco di Caserta
- con decorrenza 27 maggio 2019 e protratta fino al 29 giugno 2020 è stato
attribuito l’incarico di Dirigente dell’Ufficio per il Soccorso Pubblico, la Colonna
Mobile Regionale e il Servizio AIB, presso la Direzione Regionale dei Vigili del
Fuoco del Lazio
- con decorrenza 29 febbraio 2020 è stata attribuita la funzione di Dirigente
dell’Ufficio per la Pianificazione della Mobilità e Sviluppo delle Aree
Professionali, vice Direttore Centrale delle Risorse Umane
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- con D.M. 847 del 28 febbraio 2020, tenuto conto delle esigenze di servizio
della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, la decorrenza della
funzione attribuita di Dirigente dell’Ufficio per la Pianificazione della Mobilità e lo
Sviluppo delle Aree Professionali – vice Direttore Centrale per le Risorse Umane
- è stata differita di 60 giorni, alla data del 29 aprile 2020;
- con D.M. n. 1430 del 24 aprile 2020, in considerazione delle esigenze di
servizio della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, la decorrenza
della funzione di Dirigente dell’Ufficio per la Pianificazione della Mobilità e lo
Sviluppo delle Aree Professionali – vice Direttore Centrale per le Risorse Umane
– attribuita - è stata differita di ulteriori 60 giorni, alla data del 29 giugno 2020;
- Contestualmente, dalla data dell’8 giugno 2020 e fino al 28 giugno 2020, il
predetto Dirigente Superiore Arch. Luciano BUONPANE, Dirigente dell’Ufficio
per il Coordinamento delle Politiche di Controllo – Vicario del Direttore
dell’Ufficio Centrale Ispettivo, assume la temporanea reggenza dell’Ufficio per il
Soccorso Pubblico, la Colonna Mobile Regionale e il Servizio AIB, presso la
Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio
- a decorrere dall’ 8 giugno 2020 assume l’incarico di Dirigente dell’Ufficio per il
Coordinamento delle Politiche di Controllo, Vicario del Direttore dell’Ufficio,
nell’ambito dell’Ufficio Centrale Ispettivo, cessando dall’incarico di Dirigente
dell’Ufficio per il Soccorso Pubblico, la Colonna Mobile Regionale e il Servizio
AIB, presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
LAUREA IN ARCHITETTURA
altri titoli di studio e professionali di
istituto di istruzione o formazione

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro
(esperienze, partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazione a
riviste, ecc., ed ogni altra
informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)
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INGLESE
buono
scolastico
scolastico

Ottima conoscenza dell'uso degli strumenti informatici e ambienti web. Ottima
conoscenza delle tecnologie, attrezzature e mezzi per il soccorso tecnico.
Ottima conoscenza dei dispositivi di protezione individuale e dei parametri
tecnico costruttivi
- è stato Rappresentante della Direzione Generale della Protezione Civile e dei
Servizi Antincendi presso il Comitato Operativo del Dipartimento della
Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- è stato Rappresentante del C.N.VV.F. in ambito del comitato operativo per le
operazioni e l’assistenza alle popolazioni del Kossovo.
- è stato Rappresentante del C.N.VV.F ai gruppi di lavoro per la predisposizione
di esercitazioni di protezione civile e per la campagna antincendi boschiva
annuale (A.I.B.)
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- Docente di corsi organizzati da Amministrazioni Pubbliche ed Enti sulle
tematiche della sicurezza, ed in particolare, della prevenzione e protezione
antincendio nonché sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Docente nell’ambito dei corsi di formazione per vigili del fuoco, nelle varie
qualifiche, fino ai corsi per dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
- Collaboratore e coautore di alcuni testi sulla prevenzione e sicurezza
antincendio nonché di pubblicazioni e relazioni sul tema per convegni nazionali
ed internazionali
- Progettista delle modifiche strutturali e impiantistiche del Centro Operativo
Nazionale.
- Responsabile dei lavori e degli impianti del Centro Operativo.
- Coordinatore dell’attività del sito internet del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco www.vigilfuoco.it dal 2001 al luglio 2006, nonché della parte attinente ai
Vigili del Fuoco per il portale del Ministero dell’Interno www.cittadinitalia.it poi
www.interno.it

- Portavoce della Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi
Antincendi dal 17 maggio 2001 al 30 giugno 2006.
- Responsabile dei rapporti con la stampa nell’ambito dell’Ufficio Relazioni
Esterne dalla Direzione Generale.
- Rappresentante del C.N.VV.F. in seno al gruppo di lavoro per la
programmazione del Giubileo della Protezione e dei Vigili del Fuoco nell’anno
2000.
- Relatore al Convegno sulla Comunicazione tenutasi presso l’Istituto Superiore
Antincendi dal 25 al 27 maggio 2001
- Capogruppo dal 25 gennaio 2001 al 2004 dell’osservatorio tecnico sul
rilevamento e lo studio degli incidenti relativi all’utilizzo, trasporto e
manipolazione del gas, anche erogato a mezzo di reti di distribuzione.
- Focal-point in caso d’emergenza tra il Centro Operativo nazionale VVF e il
ministero dell’Ambiente, sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti
industriali.
- Componente del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione
incendi
- Componente del comitato di redazione della rivista “Obiettivo Sicurezza” del
Ministero dell’Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, soccorso pubblico e
difesa Civile
- Coordinatore delle riprese e delle trasmissioni via satellite delle esercitazioni
Nucleari Biologiche Chimiche e Radiologiche di Milano, Napoli, Roma e Torino
- Componente dei gruppi di lavoro per l’organizzazione e responsabile dei
rapporti con la stampa, della festa nazionale dei vigili del fuoco di Napoli e
Roma e del progetto “una festa che dura un’estate – caserme aperte” dedicata
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agli anziani.
- Componente gruppo di lavoro per l’organizzazione delle cerimonie per il 50°
anniversario della componente aerea del CNVVF.
- Responsabile dei rapporti stampa e con il sito web www.difesa.it per le
cerimonie della festa della Repubblica del 2 giugno dal 2001 al 2006.
- Responsabile dei rapporti con i media per gli interventi di soccorso a San
Giuliano di Puglia (CB).
- Componente delegazione italiana in Cile per gli accordi bilaterali C.N.VV.F. “bomberos” cileni, per le compagnie italiane di Pompieri del Cile.
- Componente gruppo di lavoro sulla comunicazione pubblica ed istituzionale del
Dipartimento dei vigili del fuoco.
- Coautore della “guida alla comunicazione pubblica” e del “il quaderno della
comunicazione” del Dipartimento dei vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa
civile – Ministero dell’interno.
- Componente del gruppo di lavoro per l’organizzazione della conferenza
C.I.M.O “prevenzione, formazione e soccorso tecnico urgente nell’ambito dei
paesi del bacino del Mediterraneo Orientale” – Erice 9 -12 ottobre 2004.
- Componente gruppo di lavoro per l’organizzazione del dispositivo operativo del
C.N.VV.F per i funerali del Santo Padre, Giovanni Paolo II.
- Componente dal 1 settembre 2003 del collegio arbitrale di disciplina per il
personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.
- Docente nei corsi organizzati all’Istituto Superiore Antincendi per i Referenti
Informazione e Comunicazione pubblica dei Comandi Provinciali VV.F, (legge
150/00 e DPR 442/01).
- Componente della delegazione italiana, nel febbraio 2005, per la consegna dei
mezzi e attrezzature antincendio per i vigili del fuoco Croati a Zagabria,
nell’ambito del progetto per la partecipazione italiana alla stabilizzazione,
ricostruzione e sviluppo dei Paesi dell’area Balcanica.
- Responsabile progetto d’informazione con collegamenti in diretta Centro
Operativo Nazionale VV.F. – RAI UTILE dall’1/11/04 al 30/07/06
- Responsabile Progetto d’informazione con collegamenti in diretta Centro
Operativo Nazionale VV.F. – Isoradio RAI
- Componente del gruppo di valutazione per la selezione dei componenti vigili
del fuoco per la partecipazione alla XXI spedizione italiana in Antartide.
- Responsabile per il Dipartimento dei vigili del fuoco, per gli aspetti di rilevanza
esterna VF relativi al dispositivo di soccorso organizzato per le Olimpiadi
invernali “Torino 2006”.
- Responsabile unico del procedimento per i lavori di realizzazione del centro di
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accoglienza per immigrati di Bari Palese per il Dipartimento per le Libertà Civili e
l’Immigrazione del Ministero dell’interno
- Responsabile dell’organizzazione del settore media e comunicazione della
prima conferenza nazionale dell’immigrazione “verso una società multiculturale”,
tenutasi a Firenze il 21 – 22 settembre 2007.
- Responsabile dell’organizzazione del settore media e comunicazione della
prima conferenza europea sulla popolazione ROM e Sinti, tenutasi a Roma il 22
– 23 gennaio 2008.
- Componente della commissione tecnico valutativa del progetto per
l’acquisizione documentale informatica delle domande relative alla
regolarizzazione ed alla concessione di nulla osta al lavoro di lavoratori
stagionali e non stagionali extracomunitari per i flussi 2007.
- Componente della commissione tecnico-consultiva del Capo Dipartimento in
materia d’immigrazione per i progetti di realizzazione, adeguamento, modifica
dei centri d’accoglienza, per rifugiati, per identificazione ed espulsione.
- Componente della commissione di cui al decreto del 5 dicembre 2007,
incaricata di procedere alla valutazione tecnico amministrativa del progetto
"evoluzione, adeguamento e consolidamento della piattaforma IT del
Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione".
- Componente della commissione del Dipartimento per le libertà civili e
l'immigrazione per lo studio delle linee guida per la progettazione dei centri di
identificazione ed espulsione (C.I.E.)
- Coordinatore del tavolo tecnico “iniziative per l’innalzamento dei livelli
complessivi di sicurezza presso gli alberghi della riviera romagnola” – anno
2012
- Docente corsi regionali ex-L.818/84 di specializzazione in Prevenzione Incendi
- anno 2012
- Relatore all’Ordine degli Ingegneri FC sulle novità introdotte dal DPR 151/2011
- anno 2011
- Relatore convegni Associazione Albergatori e Confesercenti Cesenatico (FC)
relativamente alla normativa antincendio nelle strutture ricettive turistichealberghiere
- Dirigente primo intervento per l’alluvione di Senigallia 3/5/2014

personaledel

- Dal 19/9/2014 Componente Consulta per la tutela della sicurezza e salute del
personale del CNVVF
- Dal 25/11/2014 Componente del gruppo di lavoro per il progetto di un nuovo
Kit individuale antifiamma
- Dal 9/4/2015 Componente dell’Osservatorio di controllo e verifica della
sperimentazione di nuove tecnologie per il Kit individuale antifiamma
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- Dal 29/12/2014 Referente per la Logistica della Direzione Centrale per le
Risorse Logistiche e Strumentali
- Dal 15/4/2015 Coordinatore per la Direzione Centrale per le Risorse Logistiche
e Strumentali del D,Lgs. 81/08 - Valutazione rischio da stress lavoro correlato
- Dal 25/6/2015 Coordinatore del Tavolo Tecnico per acquisti e forniture
vestiario ed equipaggiamento per specialisti e operatori di specialità
- Dal 26 maggio 2016 rappresentante del comitato organizzatore del Convegno
presso l’I.S.A. “Ustioni formazione risorse ed interventi di Soccorso”
- Dal 2017 componente dell’Osservatorio sui temi della sicurezza e del soccorso
alle persone con esigenze speciali
- Relatore al convegno risposte adattative dei vigili de fuoco sottoposti a stress
psico fisici ISA 12/5/2017 relazione “il comfort dei D.P.I. dei vigili del fuoco
italiani”
- Dal 16/11/17 coordinatore gruppo di lavoro dipartimentale per definire le
soluzioni delle nuove tecnologie per il “kit individuale antifiamma” con riferimento
alle nuove competenze AIB e proporre scelte tecniche per il nuovo capitolato
tecnico mirate alle prossime forniture che, unitamente al recepimento delle
nuove normative di settore, possano meglio rispondere ai requisiti di sicurezza e
salute sul lavoro.
- Nel 2016, 2017 e 2018, Presidente di diverse commissioni ci collaudo di
forniture equipaggiamento e dispositivi di protezione individuale per il personale
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
- aprile - maggio 2019, coordinatore del gruppo di lavoro Dipartimentale sullo
“studio delle problematiche e modalità di determinazione e controllo dei
dispositivi di protezione individuale (DPI) esposti ad ambienti contenenti fibre di
amianto in sospensione o depositate su superfici, proponendo l’adozione di
procedure operative, specifiche tecniche, attrezzature, strumenti e materiali
idonei a conseguire i suddetti obiettivi”.
- nel 2019 relatore all’ordine degli architetti della provincia di Roma su tematiche
inerenti la prevenzione incendi e il nuovo codice per corsi regionali ex-L.818/84
di specializzazione in Prevenzione Incendi;
- componente del comitato di redazione della rivista del CNVVF “Noi vigili del
fuoco”.
- dal 3 luglio 2019 a giugno 2020, componente designato della Direzione
Regionale dei Vigili del Fuoco per il Lazio per individuare ambiti e modalità delle
forme di collaborazione tra il Corpo delle Capitanerie di porto – Guarda Costiera
e la Direzione regionale VVF Lazio inerenti l’aspetto formativo, procedure
operative condivise, iniziative comuni nei servizi di prossimità al cittadino negli
ambiti territoriali condivisi, quali laghi e porti.
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- componente della Direzione Regionale VV.F. Lazio del Comitato Tecnico
Regionale di cui all'art. 10 del D.L.vo 105/2010
- responsabile dell’esercitazione regionale EXCON per le nuove tecniche di
spegnimento degli incendi - dal 7 al 10 gennaio 2020 - presso la Scuola di
Formazione Operativa VVF di Montelibretti
- dal 14 gennaio 2020 fino a giugno 2020 responsabile del gruppo di lavoro per
la creazione di un database geografico inerente attività RIR. Supporto alla
attività operativa e alla gestione delle attività di controllo sulle aziende a rischio
di incidente rilevante di soglia superiore soggette al D.Lgs 105/2015.
- dal 29 marzo 2019 fino a giugno 2020 componente della Commissione
Paritetica tra la Regione Lazio - Agenzia Regionale di Protezione Civile e il M.I. C.N.VV.F.– Direzione Regionale Lazio, per la definizione dei fabbisogni e delle
modalità operative oggetto della convenzione da stipularsi per AIB 2019 e 2020.
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