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ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 3.11.2015

COMMISSARIO STRAORDINARIO
ROMA CAPITALE
Con Decreto del Presidente della Repubblica è stato nominato Commissario Straordinario per la
provvisoria gestione di Roma Capitale fino all'insediamento degli organi ordinari e gli sono stati,
altresì, conferiti i poteri spettanti all’Assemblea Capitolina, alla Giunta Capitolina e al Sindaco.

Dal 8.8. 2013

PREFETTO DI MILANO
In tale ruolo ha gestito tutte le procedure relative ai controlli antimafia riguardanti gli appalti
pubblici delle opere essenziali e connesse all’evento Expo Milano 2015, nonché i controlli
finalizzati a prevenire possibili tentativi di infiltrazione mafiosa anche con riguardo alla
realizzazione dei padiglioni dei Paesi e Organismi partecipanti all’Esposizione Universale,
introducendo innovative procedure di semplificazione amministrativa e conseguendo significativi
risultati operativi.
Sempre in relazione all’evento Expo Milano 2015, ha coordinato i Tavoli di Lavoro dedicati alla
definizione di tutti gli aspetti organizzativi e di pianificazione della sicurezza e del soccorso
pubblico.
Ha poi coordinato tutti gli eventi svoltisi a Milano in relazione al Semestre di Presidenza Italiana
dell’Unione Europea (dal 1° Luglio al 31 Dicembre 2014), dedicando particolare attenzione agli
aspetti relativi alla sicurezza in relazione alla presenza di numerose Delegazioni estere a Milano
in occasione degli eventi che vi si sono svolti.
Ha quindi coordinato l’attività preparatoria e quella di pianificazione logistica e di sicurezza in
relazione allo svolgimento a Milano dell’ASEM – Asia Europe Meeting – che, dal 16 al 17
Ottobre 2014, ha visto la contemporanea presenza a Milano di 58 Delegazioni estere guidate dai
Capi di Stato e/o di Governo dell’Unione Europea e dei più importanti Paesi dell’Asia.

Dal 2.12.2008

CAPO DEL DIPARTIMENTO NAZIONALE
dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile presso il Ministero
dell’Interno.
In qualità di Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
ha dovuto fronteggiare una lunga serie di criticità.
Dalla piena del Tevere (dicembre 2008) al terremoto de L’Aquila (aprile 2009), dal disastro
ferroviario di Viareggio (giugno 2009) all’alluvione di Giampilieri (ottobre 2009), dalle calamità
che hanno colpito la Liguria (ottobre 2011) alle operazioni di soccorso alla nave “Concordia”
(gennaio 2012), dalla prolungata emergenza neve (febbraio2012) al sisma che ha colpito
l’Emilia (maggio 2012) fino ai recenti e gravi incidenti presso il Porto di Genova (maggio 2013),
presso una fabbrica di fuochi di artificio di Pescara (luglio 2013), alla tragedia legata
all’incidente stradale del 28 luglio 2013 ad Avellino.
In tutte queste occasioni l’operato del Dipartimento, sotto la responsabilità del Prefetto Tronca,
ha ricevuto unanimi consensi per la celerità, l’efficienza e la professionalità della risposta, come
è tra l’altro testimoniato dal conferimento, da parte del Signor Presidente della Repubblica, di 5
medaglie alla bandiera del Corpo Nazionale (2 medaglie d’oro al valor civile – terremoto
dell’Abruzzo, incidente di Viareggio - una medaglia d’oro ai benemeriti della cultura e dell’arte
– sempre per l’Abruzzo – e due medaglie d’argento al valor civile - alluvione di Giampilieri e
Emergenza umanitaria per l’afflusso di profughi a Lampedusa); un’altra medaglia d’oro al valor
civile è stata, infine, conferita nel 2011 per l’attività svolta dal Corpo nel ventennio 1992-2011.
Negli stessi anni è stata, inoltre, intensificata la partecipazione del Dipartimento alle missioni
internazionali di soccorso: dal terremoto di Haiti (gennaio 2010) a quello del Cile (febbraio
2010), dal disastro di Fukushima (marzo 2011) al progetto “Libia-Bengasi”, relativo allo sviluppo
del sistema di protezione civile e dei vigili del fuoco della Città di Bengasi (2012).

Dal 6.4.2006

Prefetto della Provincia di Brescia.

Dal 23.5.2003

Nominato Prefetto della Repubblica, gli è stata assegnata la titolarità della sede
di Lucca.

Dal 2000

Vice Prefetto Vicario della Prefettura di Milano.

Dal 1993

Capo di Gabinetto della Prefettura di Milano.

Dal 1982

Vice Capo di Gabinetto della Prefettura di Milano.

1979

Vincitore del concorso per Consigliere di Prefettura.
Ha iniziato la carriera nell’Amministrazione Civile dell’Interno presso la Prefettura di Milano,
ricoprendo l’incarico di Capo della Segreteria del Prefetto e di responsabile dell’Ufficio
Protezione Civile. Si è occupato per anni di criminalità organizzata, di sicurezza e ordine
pubblico, di rapporti sindacali e di mediazione sociale.

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE

Abilitato all’esercizio della professione forense, dopo aver compiuto il servizio militare come
Ufficiale di complemento nella Guardia di Finanza, ha superato il concorso di Commissario di
P.S., fornendo servizio alla Questura di Varese nel 1977 dopo aver frequentato l’Istituto
Superiore di Polizia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

-Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università di Pisa;
-Laurea in Storia conseguita presso l’Università di Pisa;

PUBBLICAZIONI

Autore di pubblicazioni giuridiche, tra cui un manuale sul trasporto di sostanze pericolose,
pubblicato dal Ministero dell’Interno, e il volume “Le attività industriali a rischio di incidente
rilevante” pubblicato dalla CEDAM. Relatore in numerosi convegni di carattere storico e
giuridico.

ALTRE INFORMAZIONI

Cultore della materia di Storia di Diritto Italiano presso l’Università Statale degli Studi di Milano e
studioso del Risorgimento.

