GIAMPIETRO BOSCAINO

Nasce a Benevento il 9 Agosto 1962.
Si laurea in Ingegneria Civile Idraulica presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” nel 1987 e nel
1989 consegue il diploma di specializzazione post-laurea in “Ingegneria Sanitaria ed Ambientale”.
Entra nel Corpo Nazionale dei vigili del fuoco nel 1990 e, dopo il corso di formazione iniziale presso le
strutture centrali dell’Amministrazione, viene assegnato al Comando Provinciale dei vigili del fuoco di
Napoli, ove ricopre nell’arco dei successivi 10 anni tutti i ruoli tipici del Funzionario tecnico dei vigili del
fuoco, partecipando a missioni di soccorso tecnico urgente sia di carattere nazionale che internazionale.
Nel 2000 è trasferito all’Ispettorato Regionale dei Vigili del fuoco della Campania, ora Direzione Regionale,
ove ha diretto l’Ufficio Attività a Rischio di Incidente Rilevante, facendo parte, nel contempo, di numerosi
gruppi di lavoro interministeriali istituiti per la redazione di normative per le attività soggette alla direttiva
comunitaria “Seveso”.
Dal 2003 al 2005 è stato reggente del Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Massa Carrara.
Dal 2005 al 2011, nominato primo dirigente, ha svolto dapprima l’incarico di Comandante Provinciale dei
Vigili del fuoco di Brindisi e successivamente quello di Dirigente dell’Area VII della Direzione Centrale per
la Prevenzione e Sicurezza Tecnica.
Presso tale Area ha collaborato alla redazione del DPR 151/11 che costituisce, ancora oggi, un punto di
svolta epocale in termini di semplificazione e velocizzazione dei procedimenti amministrativi connessi alle
attività soggette al rispetto dei procedimenti di prevenzione incendi.
Sempre nello stesso periodo ho svolto la funzione di Coordinatore del Gruppo di Lavoro istituito per
l'elaborazione di una “Guida tecnica di prevenzione incendi per la costruzione, l'installazione e la gestione
delle infrastrutture di stoccaggio del gas naturale liquefatto”.
Nel settembre 2011 è incaricato della direzione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto e,
nel luglio dell’anno seguente, viene nominato Dirigente Superiore.
Nel marzo 2013, permanendo nella funzione di Comandante Reggente dei Vigili del Fuoco di Taranto, è
chiamato a Roma a dirigere l’Ufficio di Staff del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con
funzioni di raccordo con gli organi costituzionali.
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Dal gennaio 2014 a settembre dello stesso anno dirige l’Istituto Superiore Antincendi in Roma e,
contemporaneamente, fa parte del gruppo di coordinamento presieduto dal Capo del Corpo Nazionale,
incaricato della redazione del “Nuovo Codice di Prevenzione Incendi”, primo esempio di semplificazione
organica del complesso sistema di regole tecniche e norme che regolamentano la sicurezza antincendio nelle
attività pericolose.
Da settembre del 2014 e per i successivi quattro anni ha svolto la funzione di Comandante Provinciale del
Vigili del Fuoco di Palermo ove approfondisce e consolida la conoscenza della complessa realtà siciliana, sia
a livello provinciale che regionale, arrivando a costituire il riferimento istituzionale della Regione Sicilia per
le problematiche legate alla gestione delle emergenze di protezione civile, nonché della gestione della
componente vigilfuoco della lotta attiva agli incendi di bosco di competenza regionale.
Il 21 settembre 2018 ha assunto l’incarico di Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma.
Dal 1 luglio 2020 assume l’incarico di DIRIGENTE GENERALE – Direttore Regionale dei vigili del fuoco
per la Basilicata
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