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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

 
Cognome e Nome  MIGLIETTA  ANGELO 

Indirizzo  Via Lucrezio Caro n. 30 – CAVALLINO (LE) 

Telefono  347 1281770 

E-mail  angelo.miglietta@vigilfuoco.it 
Nazionalità 

Data di nascita 
 ITALIANA 

03/06/1955 

   
 
  

   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa 

Civile 
• Tipo di azienda o settore  Comando Provinciale dei Vigili dl Fuoco di Lecce 

• Tipo di impiego  Funzionario Direttivo 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
• Date  

 

 Vice Comandante dei Vigili del Fuoco di Lecce 
 
Dal 01/07/1981  al 28/02/1988 svolta la funzione di VICE COMANDANTE PROVINCIALE  dei 
Vigili del Fuoco presso il Comando Provinciale VV.F. di Brindisi. 

Dal 01/03/1988 a tutt’oggi svolge la funzione di VICE COMANDANTE dei Vigili del Fuoco presso 
il Comando Provinciale VV.F. di Lecce. 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Ingegneria Civile – Trasporti presso il POLITECNICO di TORINO il 19/12/1978. 
 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione Professionale  conseguita negli Esami di Stato sostenuti al Politecnico di Torino 
nella II^  Sessione dell’anno 1979 ed iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Lecce nell’Aprile 1980. 
 

  Il 04/12/1980 entra a far parte del CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO quale vincitore 

di un pubblico concorso bandito dal MINISTERO DELL’INTERNO, ed assume servizio a ROMA 

presso le Scuole Centrali  Antincendio di Capannelle per il corso iniziale di immissione in ruolo 

dove approfondisce  studi e ricerche su “Dissesti statici e consolidamenti di strutture, Ingegneria 

Sismica, Chimica e Fisica della combustione, impianti elettrici nei luoghi con pericolo di 

esplosione e/o incendio, analisi dei rischi, sistemi di sicurezza nei processi industriali pericolosi, 

tecnologie dei materiali e delle strutture per la protezione passiva antincendio, tecnologie dei 

sistemi e degli impianti per la protezione attiva antincendio. 

 

In qualità di Funzionario Direttivo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha tra gli altri 
frequentato i seguenti Corsi di approfondimento e specializzazioni: 
- Corso Basico di Ingegneria Antincendio svolto presso l’Istituto Superiore Antincendi di 
Roma nel 2003 
- Corso di specializzazione nel Settore N.B.C.R. (Nucleare – Batteriologico – Chimico – 
Radiologico) svolto presso la Direzione Regionale VV.F. di Bari nel 2004 
- Corso sul controllo dei pericoli di “incidenti rilevanti” ai sensi del D.Lgs. 334/99 tenutosi 
presso la Direzione Regionale VV.F. di Bari nel 2000 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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Nell’ambito dell’attività istituzionale ha espletato numerosi interventi tecnici correlati al 

soccorso tecnico urgente  reso dai VV.F. alla popolazione. Ha partecipato a quasi tutte le 

grosse calamità nazionali avvenute negli ultimi  venti anni, operando sulle zone colpite dalle 

catastrofi, come: 

 

- Terremoto del 1980 nelle zone dell’Irpinia dove ha operato con le prime squadre 

V.F. intervenute e successivamente  nella fase dell’organizzazione dei soccorsi e 

delle verifiche  statiche delle infrastrutture pubbliche; 
 

- Terremoto  del 1986  nelle zone di FROSINONE dove ha diretto le squadre di 

soccorso ed effettua tra l’altro circa 300 verifiche di stabilità in fabbricati colpiti dal 

sisma, 

 

- Terremoto del 1997 nelle zone dell’Umbria e del Molise  dove ha espletato attività 

analoga alla precedente ma con particolare  riguardo al recupero degli immobili ed 

opere d’arte soggette a vincoli  dalla Soprintendenza, operando in Commissioni 

miste con funzionari del Ministero dei Beni Culturali; 

 

- Terremoto del 2008  nelle zone  dell’Abruzzo dove in più periodi assume il 

Comando del Campo Base di Sulmona coordinando l’attività di soccorso, delle 

verifiche  e delle realizzazioni di opere  provvisionali su una vasta area  interessata 

al  fenomeno sismico. 

 

 
Docente in numerosi corsi  organizzati da Enti vari e dagli Ordini degli Ingegneri e Architetti e 

dai Collegi dei Geometri e Periti Industriali  sulla Legge 818/84 (Prevenzione Incendi), sul D.L. 

494/96 (Sicurezza nei Cantieri) e sul D.L. 81/08 (Sicurezza sui Luoghi di Lavoro). 

 

 

 

Espleta incarichi di C.T.U. per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce 

prevalentemente per casi di incendi e/o esplosioni. 

 

 

 

Relatore in  numerosi convegni sulla sicurezza antincendio, pubblica articoli tecnici nel 

settore della sicurezza antincendio. 

 

 

 

Espleta occasionalmente attività di collaudo di opere e strutture su autorizzazione del 

Ministero dell’Interno ed esclusivamente su incarico di Pubbliche Amministrazioni.  

Tra gli incarichi esterni ha espletato collaudi statici di strutture anche complesse 

(Poliambulatorio dell’Ospedale di Gagliano), di ponti (ponte in legno ad Otranto, Tangenziale 

Est di Galatina), di metanodotti (Casarano, Corigliano, Muro Leccese, Carpignano Salentino, 

Sanarica, Ruffano, Copertino, Leverano), di Reti fognanti,idriche ed elettriche (Comune di 

Galatone) di strade di grande comunicazione (Tangenziale di Galatina) 

 

 

 

Nell’espletamento dell’attività istituzionale partecipa ai lavori di numerosi organi collegiali 
operanti nel campo della sicurezza come le Commissioni Provinciali e Comunali di Vigilanza 
sui Locali di Pubblico Spettacolo, le Commissioni di Collaudo dei Depositi di Olii Minerali, le 
Commissioni di Collaudo degli Impianti  di Distribuzione di Carburanti Liquidi e Gassosi, le 
Commissioni di Collaudo dei Depositi Costieri di Olii Minerali, le Commissioni Tecniche 
Provinciali sulle Sostanze Esplosive. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 FREQUENZA CON ESITO POSITIVO DI UN CORSO SULLA COMUNICAZIONE PUBBLICA ISTITUZIONALE ED IN 

EMERGENZA AI SENSI DELLA LEGGE 150/2000 PRESSO ISTITUTO SUPERIORE ANTINCENDI DI ROMA 

NELL’ANNO 2003 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 RESPONSABILE DELL’AREA RISORSE UMANE DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI LECCE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 CONOSCENZA DEI PROGRAMMI INFORMATICI DI BASE IN USO NEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL 

FUOCO 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente Civile di Categoria B – Patente Ministeriale per la conduzione di mezzi VF di I^ 
Categoria 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Il Presidente della Repubblica ha conferito l’Onorificenza di CAVALIERE dell’Ordine della 

Repubblica Italiana  con DPR 02/03/1996 nonché quella di Ufficiale dell’Ordine della 

Repubblica  Italiana  con D.P.R.  27/12/2006. 

 

Diploma di Benemerenza con medaglia rilasciato dal Ministro dell’Interno con Decreto del 

03/07/1998 a testimonianza dell’opera e dell’impegno prestato nello svolgimento dell’attività 

connessa all’emergenza sismica che ha colpito le Regioni dell’Umbria e delle Marche nei 
Mesi di Settembre – Ottobre 1997 

 

Attestato di Pubblica Benemerenza del Capo Dipartimento della Protezione Civile rilasciato ai 

sensi del D.P.C.M. 19/11/2008 in data 12/04/2011 a testimonianza dell’opera e dell’impegno 

prestati nello svolgimento delle attività connesse all’emergenza sismica che ha colpito la 
Regione dell’Abruzzo nell’anno 2008 

 
 

   
 


