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Giuseppe Merendino 

Nato a Palermo il 12/08/63, residente a Palermo, viale Lazio n. 2 

Coniugato con due figli.          C.F.  MRN GPP 63M12 G273Q 

Tel. Ufficio: 0923/550300        Tel. Abitazione: 091/6259959 

Cellulare 3346412737     e-mail:  giuseppe.merendino@vigilfuoco.it 
 
 
 

Primo Dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal 

01/01/2013 

− Comandante provinciale dei Vigli del Fuoco di Agrigento dal 
28/05/2019; 

− Comandante provinciale dei Vigli del Fuoco di Trapani dal 15/09/2015 

− Componente supplente del Comitato Tecnico Regionale Sicilia ex 
D.Lgs. 105/2015 ed ex D.Lgs. 139/2006 dal 3/10/2015 

− Dirigente Addetto del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di 
Palermo dal 09/03/2015 

− Promosso Primo Dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
dal Consiglio di Amministrazione del Ministero dell’Interno nel mese 
di luglio 2015, con decorrenza giuridica 01/01/2013, ammesso al 
corso di formazione dirigenziale nel mese di ottobre 2014 

 

Funzionario del ruolo tecnico antincendio del Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco dal 27/12/1990. 

Direttore Antincendio, Vice Dirigente 

2012 - 2015 Dipartimento dei Vigili Fuoco, del Soccorso Pubblico e 
della Difesa Civile – Funzionario addetto all’Ufficio I di Gabinetto  

− Vice Comandante del Comando Operativo Avanzato Modena 
durante il Sisma Emilia Romagna dal 29 maggio al 29 giugno 2012 e 
per ulteriori periodi fino al mese di ottobre 2012 

− Docente ai corsi di formazione per RSPP, ASPP, RLS presso la 
Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno – via Veientana 
ROMA 

1999 – 2012 Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Palermo 

− Docente ai corsi di formazione per Capi Squadra come esperto 
regionale di Investigazione Antincendio (polo Trapani e polo 
Catania) 

− Docente al corso di formazione 71° per vigile permanente presso 
Scuola di Formazione di Base di Capannelle 

 

Dati anagrafici 

Esperienze 

professionali 
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− Esperto di comunicazione istituzionale ha coordinato nel 2011 
l’unità di comunicazione per l’emergenza migranti nell’isola di 
Lampedusa 

− Esperto di comunicazione istituzionale ha partecipato nel 2011 
all’unità di comunicazione per l’emergenza frane e alluvioni nel 
territorio della Provincia di Messina (Barcellona e Saponara) 

− Esperto di comunicazione istituzionale ha coordinato nel 2009 e 
nel 2010 all’unità di comunicazione per per l’emergenza frane e 
alluvioni nel territorio della Provinica di Messina (Giampilieri, San 
Fratello e Caronia) 

− Esperto di comunicazione istituzionale ha partecipato nel 2009 e 
nel 2010 all’unità di comunicazione per il terremoto dell’Aquila e 
durante il G8 

− Funzionario coordinatore della squadra per il travaso LPG del 
nucleo NBCR avanzato del Comando di Palermo ha partecipato 
nel marzo 2010 ad un intervento di travaso e messa in sicurezza 
di autobotte incidentata nel comune di Montelepre (PA) 

− Esperto di investigazione antincendio durante il 2009 ha 
partecipato all’elaborazione delle linee guida nazionali di 
Investigazione Antincendio 

− Intervento di estinzione Moto Nave Ignazio Florio e sucessive 
indagini, giugno 2009 

− Intervento di estinzione FIAT Center di Palermo e successive 
indagini, aprile 2009 

− Coordinatore del Gruppo di Lavoro costituito presso il Comitato 
Tecnico Regionale della Sicilia per la prevenzione incendi, per 
l’esame del Rapporto di sicurezza della società Centralgas di 
Carini (PA). 

− Incaricato dell’Ufficio Affari Generali del Comando e responsabile 
del Nucleo di soccorso Speleo-Alpino-Fluviale. 

− Incaricato dell’attività di investigazione antincendio. 

− E’ delegato dal Comandante all’istituzione e gestione dei 
Distaccamenti Vigili del Fuoco Volontari già in esercizio (Villafrati 
e Ustica) e in fase di avviamento (Prizzi, Montemaggiore Belsito e 
Piana degli Albanesi). 

− Benemerito della Provincia di Palermo per l’intervento di 
estinzione di un incendio nel Teatro Biondo di Palermo - 2007 

− Responsabile dell’Informazione e Comunicazione (RIC) del 
Comando, cura i rapporti con la stampa e con Enti esterni. 

− Responsabile, nell’anno 2005, dell’ufficio di Polizia Giudiziaria.  

− Ha partecipato al progetto sviluppato dall’ISA coordinato dal 
Dirigente Generale Dott. Ing. Guido Parisi, “Storie intorno al 
fuoco” in qualità di narratore. 

− Consulente della Questura di Palermo per la valutazione del 
rischio di incendio per l’elaborazione del Documento di rischio ex 
D.Lvo 626/94. 
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− Componente del Comitato Scuola Sicura della Prefettura di 
Palermo. 

− Componente del Gruppo di Lavoro costituito presso il Comitato 
Tecnico Regionale della Sicilia per la prevenzione incendi, per 
l’esame del Rapporto di sicurezza delle Società Enichem e Agip 
di Gela. 

− Docente nei corsi di formazione organizzati dalla Direzione 
Regionale Sicilia per i passaggi di qualifica (Ispettori Antincendio, 
Capi Reparto, Capi Squadra e Vigili), nei corsi NBCR di livello 
due, impegnato nei poli  didattici di Palermo e Trapani. 

− Docente nei corsi organizzati dal Comando per la formazione 
NBCR (livelli 0 e 1), nei corsi di formazione SAF (livello 1A), nei 
corsi di formazione di prevenzione incnendi e polizia giudiziaria. 

− Docente nei corsi di prevenzione incendi indirizzati a 
professionisti dell’Ordine degli Ingegneri, su indicazione della 
Direzione Regionale Sicilia, come esperto sulla resistenza al 
fuoco delle strutture. 

 

Funzionario direttivo (Ispettore Antincendio Direttore) 

1991 - 1998 Comando Provinciale Vigili del Fuoco di 
Genova 

− Incaricato dell’Ufficio Prevenzione Incendi del Comando . 

− Analista di Rischio presso il Comitato Tecnico Regionale della 
Liguria per la prevenzione incendi. 

− Presidente del Gruppo di Lavoro costituito presso il Comitato 
Tecnico Regionale della Liguria per la prevenzione incendi, per 
l’esame del Rapporto di sicurezza della Raffineria IPLOM. 

− Collaudatore dei lavori di ristrutturazione del distaccamento Vigili 
del Fuoco del porto petroli di Genova. 

− Collaudatore degli impianti di servizio del distaccamento 
aeroportuale di Genova. 

− Collaudatore dei lavori di ristrutturazione della sala operativa del 
Comando di Genova. 

− Docente nei corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro e sulla sicurezza nei cantieri per l’Associazione Liberi 
Professionisti, l’Ordine degli Ingegneri di Genova, l’Università 
degli Studi di Genova, l’Associazione Industriali sez. della 
Provincia di Genova. 

 

◼ Ufficiale di complemento 

1990 – 1991 Corpo Tecnico dell’Esercito 

− Sottotenente di complemento del Corpo Tecnico dell’Esercito presso 
lo Stabilimento Militare di Torre Annunziata. 

− Componente dell’Ufficio Programmazione dello Stabilimento. 
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1982 – 1989 Università degli studi di Palermo 

− Laurea in Ingegneria Civile Sez. Edile, conseguita con il voto di 110 e 
lode, il 12/04/1989. 

− Abilitazione all’esercizio della Professione di Ingegnere conseguita 
nel giugno del 1989. 

− Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo con 
anzianità 10/07/1989 e numero di iscrizione n. 6258. 

− Iscrizione all’albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Palermo per 
la categoria: Ingegneri con specializzazione in materie antincendio e 
infortunistica sul lavoro e stradale. 

− Perito della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, 
su segnalazione del Comando, in alcuni procedimenti penali 
connessi a incendi. 

 

 

− Nel mese di settembre 2014 ha svolto il corso di formazione 
dirigenziale del Corpo Naizonale dei vigili dle Fuoco presso l’Istituto 
Superiore Antincendio; 

− Nel mese di marzo 2014 ho partecipato al corso di Topografia 
applicata al Soccorso per Funzionari Direttivi presso le Scuole 
Centrali Antincendio 

− Nel mese di marzo 2013 ho partecipato al Corso di formazione per 
Dissesti Statici presso l’Istituto Superiore Antincendio 

− Nel mese di marzo 2011 ho partecipato al Corso di formazione 
avanzata su pianificazione in aree a rischio integrato - Modulo 03 
presso l’Istituto Superiore Antincendio 

− Nel mese di novembre 2010 ho partecipato al corso di formazione 
per Incident Commander presso la Scuola del Genio Militare 
Cecchignola Roma 

− Nel mese di novembre 2009 ho partecipato in qualità di funzionario 
tecnico coordinatore al corso di formazione del personale addetto ai 
travasi LPG presso il polo di Lamezia Terme 

− Nel mese di ottobre 2008 ho seguito il corso di formazione NBCR 
terzo livello presso la Scuola di Formazione Operativa di Montelibretti 

− Nel mese di febbraio 2008 ho seguito un corso di formazione per 
analisi del dissesto post sismico presso il Dipartimento di Protezione 
Civile – via Vitorchiano – Roma, direttore Ing. Colcerasa 

− Nel mese di ottobre 2007 ho seguito un corso di formazione per 
investigazione antincendio presso l’Istituto Superiore Antincendio del 
Ministero dell’Interno – Roma, svolto da docenti del Nucleo 
Investigativo Antincendio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

Istruzione e 

abilitazioni 

professionali 

Formazione 

Specifica 
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− Nel mese di ottobre 2006 ho seguito un corso di formazione per 
specialisti nell’intervento in presenza di rischio nucleare/radiologico 
(squadre NR) presso la Scuola Centrale Antincendio di Capannelle 
del Ministero dell’Interno - Roma 

− Nel mese di febbraio 2006 ho seguito un corso di formazione di terzo 
livello sulle problematiche connesse a interventi di soccorso 
coinvolgenti sostanze nucleari - chimiche – batteriologiche e 
radiologiche presso l’Istituto Superiore Antincendio del Ministero 
dell’Interno - Roma 

− Nel mese di novembre 2005 ho seguito un corso di formazione di 
primo e secondo livello sulle problematiche connesse a interventi di 
soccorso coinvolgenti sostanze nucleari  - chimiche – batteriologiche 
e radiologiche presso la Direzione Regionale Vigili del Fuoco per la 
Sicilia 

− Nel mese di settembre 2005 ho seguito un corso di formazione sugli 
impianti elettrici nei luoghi a maggior rischio di incendio presso 
l’Istituto Superiore Antincendio del Ministero dell’Interno – Roma. 

− Nel mese di ottobre 2003 ho seguito un corso di formazione in 
tecniche di comunicazione (referenti per l’informazione e la 
comunicazione – RIC) organizzato presso l’Istituto Superiore 
Antincendio del Ministero dell’Interno – Roma. 

− Nel mese di ottobre 2001 ho seguito un corso di formazione per 
formatori e metodologie didattiche organizzato presso l’Ispettorato 
Regionale Vigili del Fuoco per la Sicilia - Palermo, al termine del 
quale sono stato inserito nell’albo dei formatori dell’Ispettorato. 

− Nel mese di ottobre 2000 ho seguito un corso di specializzazione 
sulla reazione al fuoco dei materiali presso l’Istituto Superiore 
Antincendio del Ministero dell’Interno - Roma. 

− Nel mese di ottobre 1998 ho seguito un corso di specializzazione 
sulla resistenza al fuoco delle strutture presso l’Istituto Superiore 
Antincendio del Ministero dell’Interno - Roma. 

− Nel 1995 ho seguito un corso di formazione per istruttore teorico per i 
corsi di scuola guida organizzato presso l’Ispettorato Regionale Vigili 
del Fuoco per la Liguria - Genova, al termine del quale sono stato 
inserito nell’albo dei formatori dell’Ispettorato. 

− Nel 1994 ho seguito un corso di formazione per Analista di Rischio ai 
sensi della Direttiva Seveso presso l’Istituto Superiore Antincendio 
del Ministero dell’Interno - Roma. 

 
 
 
 

Palermo, lì 30//09/2020             Giuseppe Merendino 

 


