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                                                            Alla Direttore Regionale Vigili del Fuoco Campania 
 

Dott. Ing. Giovanni NANNI 
 

e.p.c.                                                                                     Alla DCPREV               

Dirigente Generale VF  Dott. Ing.Marco Gabriele CAVRIANI 

Al Comandante del Nucleo Investigativo Antincendi 

Dott. Ing. Massimo N. BONFATTI 

Al Segretario Generale CONAPO 

I.A. Antonio BRIZZI 

 

Oggetto: Informativa prot. 10940 del 19.05.2020. Attivazione Corso di formazione NIAT     “Nucleo 
Investigativo Antincendio Territoriale” in modalità̀ telematica  

 
Come la S.V. certamente saprà, l’attività del NIAT è a supporto del lavoro di indagine degli uffici dei Comandi 
laddove la complessità dell’attività sia tale da richiedere tale integrazione. 

In riferimento all’attività̀ investigativa antincendio nel 2015, la DCPREV, con la nota prot. n. 5770, ha emanato 
linee giuda indirizzate alle Direzioni Regionali al fine di fornire un modello organizzativo territoriale (N.I.A.T.) 
utile a standardizzare l’attività̀ investigativa da eseguirsi nei casi d’incendio.  

La Direzione Regionale Campania, con prot. 10940 del 19.05.2020, ha comunicato l’intenzione di procedere 
all’attivazione di un corso di operatori NIAT in modalità telematica.  

I requisiti preferenziali per la partecipazione al corso contenuti nella sopra citata informativa non sono in linea 
con quanto stabilito Modello Organizzativo e Sistema di Formazione dei NIAT nella nota DCPREV del 
14/05/2015 mentre quelli previsti, o non sono citati o vengono considerati “requisiti accessori”.  

Per quanto sopra si chiede l’immediata modifica dei requisiti preferenziali per la partecipazione attenendosi 
esclusivamente a quanto previsto dalla sopra citata nota della DCPREV.  

Altresì si chiede di sapere le motivazioni per le quali nel predetto corso sia stato inserito personale DVD/DCS 
quando per questi vengono organizzati corsi appositi. 
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