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Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
Ing. Fabio Dattilo

Al Direttore Centrale per l’Emergenza del CNVVF 
Ing. Guido Parisi

Al Direttore Centrale per la Formazione CNVVF 
Ing. Gaetano Vallefuoco

Al Direttore Centrale Prevenzione e S.T. CNVVF 
Ing. Stefano Marsella

 All’Ufficio Relazioni Sindacali Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
Dott. Bruno STRATI

        
OGGETTO:  Nuclei  Investigazione  Anticendio  C.N.VV.F.  -  Sistema  di  formazione  del
personale. 

Egregi,
durante i lavori del Tavolo Tecnico sulla Formazione e in altre varie interlocuzioni, la Scrivente ha
sempre manifestato ampio interesse affinché l’attività specifica dell’investigazione antincendi svolta
dal Corpo, anche grazie all'indiscutibile impegno del personale appartenete ai N.I.A., fosse tenuta in
piena considerazione dall’Amministrazione.

In particolare, durante i diversi incontri sulla questione, abbiamo sottolineato come l’attività
dei Nuclei Investigativi Antincendio, risulti spesso fondamentale alla mission del servizio tecnico di
soccorso  e  di  come  questa  professionalità  in  seno  ai  Vigili  del  Fuoco,  venga  ampiamente
riconosciuta e apprezzata dalle Procure italiane e dagli  Organi di Polizia Giudiziaria delle altre
Forze dello Stato,  proprio per la grande capacità di  studio, ricerca, repertazione e di analisi  sui
diversi scenari operativi.

La valenza dell’attività dei N.I.A-N.I.A.T. è stata riconosciuta in due particolari momenti:
con l’inserimento degli stessi nuclei nelle circolari di allertamento delle colonne mobili locale e
nazionale  e  con  la  Circolare  della  DCPST  n.  00012383  del  26.9.2020,  che  ha  indicato  le
competenze e la struttura operativa su tutto il territorio, secondo i diversi livelli di responsabilità
così come avviene per gli altri settori specializzati.

A fronte della citata circolare operativa dobbiamo però evidenziare come la formazione di
questo settore, pur all’attenzione della Direzione Centrale della Formazione, ancora non trova un
suo organico e pianificato avvio. 

Non possiamo sottacere inoltre, come pervengono dalle nostre strutture territoriali pressanti
richieste affinché al più presto venga implementata la formazione specifica che consenta da un lato
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l’aumento  degli  operatori  a  disposizione  per  i  NIAT nei  Comandi  Provinciali,  ma  anche  della
necessità  di  un  progetto  di  ampio  respiro  elaborato  dalle  competenti  Direzioni  Centrali  per
l’acquisto di attrezzature e materiali specifici per svolgere tale importante attività operativa a livello
territoriale e centrale.

Per quanto su esposto, la Scrivente richiede la calendarizzazione del Tavolo Tecnico della
Formazione  che  consenta un ampio confronto sul  tema,  al  fine  di  rispondere alle  esigenze  del
servizio e alle aspettative del personale.

Si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
(Massimo VESPIA)
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