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RESOCONTO RIUNIONE TAVOLO TECNICO PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

CORSI  NIA I°, II° e III° LIVELLO   
le proposte dell’Amministrazione  

e le osservazioni del CONAPO.  
Il prossimo incontro: corso di formazione Capo Squadra      

 

Il 17 marzo 2021 si è tenuto il previsto Tavolo tecnico per la programmazione didattica, 

presieduto dal Direttore Centrale per la Formazione Ing. Vallefuoco, con all’ordine del giorno 

l’esame delle schede tecniche relative alla circolare per la formazione NIA illustrate, in 

apertura dei lavori, dagli Ingg. De Rosa e Bin. Per il CONAPO erano presenti Gianni Cacciatore 

e Romeo Brizzi.  

Il CONAPO si è detto favorevole all’inserimento del corso NIA di I° livello nel percorso di 

formazione di base degli AA.VV.F. sottolineando però la necessità di definire meglio la 

verifica finale che deve comunque contemplare sia una fase teorica che una fase pratica. 

Riguardo al corso NIA di II° livello il CONAPO ha fatto presente che la previsione dell’ 

Amministrazione di inserire nei requisiti di accesso al corso una non meglio precisata 

“attività di PG maturata negli ultimi tre anni” risulta essere troppo generico e di difficile, 

se non impossibile, valutazione oggettiva al fine della composizione di una graduatoria. 

Nel caso poi fosse necessaria una selezione specifica questa dovrebbe avvenire attraverso 

una prova teorica e non per mezzo di titoli poco oggettivabili e potenzialmente 

discriminatori a seconda pure dell’appartenenza ad un Comando VV.F. piuttosto che ad un 

altro. Anche per questo corso il CONAPO ha chiesto di inserire un momento di verifica 

pratica, non previsto nella scheda tecnica presentata. 

Per quanto concerne le diverse abilitazioni del NIA di III° livello (SPHERONCAM – Laser 

Scanner – Gascromatografo - Prove Sperimentali d'incendio nell'investigazione - Impianti 

Distribuzione Gas) il CONAPO ha chiesto di chiarire se le competenze trasversali necessarie 

nelle investigazioni scientifiche siano ascrivibili al corso di II° livello (e quindi le abilitazioni 

non sarebbero da considerarsi propriamente un III° livello bensì singole estensioni del II° 

livello) o meno. In caso contrario infatti, sarebbe imprescindibile una fase formativa di III° 

livello più generale, tesa all’acquisizione delle competenze tecniche e strategiche 

necessarie e, a seguire, le singole estensioni del III° livello inerenti le varie abilitazioni. 

Indipendentemente da cosa risponderà l’Amministrazione su questo punto il CONAPO ha 

osservato che la durata prevista dei corsi, in merito ai quali è stata richiesta la fornitura dei 
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programmi didattici fondamentali per avanzare osservazioni più puntuali, per l’abilitazione 

all’uso dei singoli strumenti è, specie per alcuni, decisamente troppo breve.  

È necessario innanzi tutto chiarire quale livello di competenza dovrà raggiungere l’operatore 

(es. limitarsi ad inserire il materiale in un gascromatografo e gestire lo strumento oppure 

provvedere pure successivamente a refertare i risultati delle analisi?), anche se la durata 

prevista della formazione appare in ogni caso troppo ridotta per essere utile a conferire 

capacità realmente operative. Si pensi, per esempio, al corso finalizzato all’uso del laser 

scanner. È evidente che in 36 ore si riuscirà forse ad apprendere la tecnica d’uso dello 

strumento, ma certamente non si avrà alcuna possibilità anche solo per iniziare ad 

apprendere l’uso concreto dei software necessari per l’elaborazione dei dati raccolti che 

richiedono tempistiche ben maggiori. 

Infine, per il profilo Formatore NIA, vista la poca chiarezza ed i dubbi sollevati da più parti, 

si rimane in attesa delle eventuali modifiche che verranno riproposte dall’ 

Amministrazione. 

Successivamente agli interventi delle OO.SS. il Direttore Vallefuoco ha brevemente illustrato 

quanto da lui recepito ed ha rinviato la discussione ad un prossimo Tavolo tecnico, che si 

terrà non appena saranno state aggiornate le schede in discussione. 

In chiusura, il Direttore Vallefuoco ha fissato il prossimo incontro del tavolo tecnico per il 

31 marzo anticipando che lo stesso avrà ad oggetto il percorso formativo del prossimo 

corso a Capo squadra che, salvo eventuali deroghe legislative dell’ ultim’ora, sarà di 3 mesi 

come da normativa vigente. 
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