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  Alla DIREZIONE VV.F CAMPANIA  

Dott. Ing. Marco GHIMENTI 

 

 

 

 

Oggetto: Richiesta incontro – Formazione DCFORM N.15285 del 06/05/2021 – NIAT  

 

Egregio Signor Direttore, 

con la presente, ad integrazione della n.u Prot.07/2021 le chiediamo un incontro, 

compatibilmente con le sue disponibilità e impegni istituzionali, in merito all’oggetto.  

Riteniamo improcrastinabile, anche alla luce degli eventi accaduti presso il Comando VVF 

Napoli,  disciplinare la formazione in Campania ed avviare finalmente il NIAT. 

 

In attesa di un cortese riscontro si inviano i nostri cordiali saluti 

                                               

 

Allegati:2                            

 

 

                                                 Il Segretario Regionale 

                                                                         CO.NA.PO (Sindacato autonomo VV.F) 

                                                                                                            VFC Antonio TESONE                                  
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Ai Direttori delle Direzioni Regionali ed Interregionali 

dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della 

Difesa Civile 

 

E, per conoscenza: All’Ufficio I – Gabinetto del Capo Dipartimento 

 

 All’Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del 
fuoco 

 

Alle Direzioni Centrali del Dipartimento 

 

Al Dirigente Generale, ing. Claudio DE ANGELIS 

 

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco 

 

OGGETTO:   Potenziamento delle strutture della formazione del Corpo nazionale dei vigili 

del fuoco – Indagine conoscitiva delle iniziative in programma ed in corso in 

ambito territoriale. 

Si premette che con il decreto n. 48 dell’8 aprile 2021 del Capo Dipartimento dei vigili 

del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile sono stati assegnati allo scrivente i poteri 

di gestione e di spesa per l’anno in corso anche sul capitolo di spesa 7302 P.G. 7 (in quota 
parte con altre Direzioni Centrali), concernente le “Somme destinate ad interventi di 
ristrutturazione delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e potenziamento 

delle strutture della formazione – Riparto fondi investimenti 2019 del comma 95 della Legge 

n. 145/2018 (L.B.2019)”. 
Inoltre, con riferimento al Piano formativo 2021 di cui alla nota prot. n. 

DCFORM.13772.26-04-2021, a valere su molte attività formative anche per gli anni a venire, 

risulta necessario procedere al potenziamento delle strutture formative sensu lato del Corpo 

nazionale non solo a livello centrale, ma soprattutto a livello territoriale, ciò al fine di 

soddisfare quanto prima i fabbisogni formativi previsti nel predetto documento. 

Ciò premesso, si chiede alle SS.LL. di voler comunicare - con cortese urgenza ed entro 

e non oltre il 21 maggio p.v. – le iniziative che si intendono intraprendere ovvero quelle già 

avviate, con relativo stato dell’arte ed avendo cura di richiamare gli estremi delle note già 

inviate a riguardo a questa Direzione Centrale, per il potenziamento delle strutture formative 

nel proprio ambito territoriale e con riferimento alle seguenti destinazioni d’uso: 
a) sistemazioni ricettive per formatori, docenti ed allievi presso i Poli didattici regionali o 

Centri formazione esistenti ovvero di quelli che s’intendono proporre; 

b) campi addestrativi e formativi USAR; 
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c) campi addestrativi e formativi per unità cinofile; 

d) simulatori per la formazione e mantenimento dei DOS-VF, ivi comprese le aree all’aperto 
per i poligoni destinati alle attività di formazione pratiche, di mantenimento ed 

esercitative per le comunicazioni Terra-Bordo-Terra (TBT); 

e) simulatori per la formazione del personale che espleta funzioni operative per gli incendi in 

ambiente confinato (CFBT); 

f) aree all’aperto per le attività formative di estensione alla Guida su terreno non preparato 

(GTNP); 

g) adeguamento dei castelli di manovre, limitatamente a quelli impiegati per lo svolgimento 

delle attività formative e di re-training degli operatori SAF Basico e SAF Avanzato; 

h) adeguamento delle palestre e piscine per l’attività ginnica e natatoria del personale del 
Corpo nazionale; 

i) altre iniziative che si intendono intraprendere o già avviate. 

Si ringraziano le SS.LL. per la collaborazione per quanto sopra richiesto, con l’invito a 

voler coinvolgere a riguardo anche i Comandanti dei vigili del fuoco del proprio ambito 

territoriale.  

         

IL DIRETTORE CENTRALE 

(VALLEFUOCO) 

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di 

legge) 
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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. 

                                                                                                    Il Segretario Regionale 

CO.NA.PO (Sindacato autonomo VV.F) 
                                                                                                        VFC Antonio TESONE                              


