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 AT DIRETTORE REGIONALE VV.F CAMPANIA 
Dott. Ing. Emanuele FRANCULLI 

Osservazioni e proposte della Segreteria Regionale CoNaPo Campania in merito al GdL NIAT  

Egr. Sig. Direttore,  

in premessa, riteniamo precisare che pur ritenendo necessaria l’istituzione del NIA Regionale questo 

deve essere associato all’istituzione dei Nuclei Provinciali di Polizia Giudiziaria presso tutti i Comandi 

Provinciali della Regione Campania. 

 

Questa commistione e collaborazione di uffici è necessaria poiché, per usare una similitudine, il NIA 

corrisponde alla Sezione Scientifica della Polizia di Stato, che interviene, appunto, successivamente e su 

richiesta della Polizia Giudiziaria in fase successiva alle indagini. 

 

Nello specifico la circolare n.12383 del 26.09.2020 prevede che il NIA sia composto da 1 PD 1DV 2 

Qualificati NIA livello 2 i direttivi siano in possesso del corso PROCEDURE E TECNICHE DI 

INVESTIGAZIONE ANTINCENDIO. 

 

Per quanto attiene alle risorse umane da impiegare oltre a seguire quanto indicato dalla circolare 

n.12383 del 26.09.2020 in merito alla formazione e al legittimo utilizzo di ulteriori professionalità anche 

acquisite al di fuori del CNVVF, riteniamo fare le seguenti osservazioni: 

 

1 – In considerazione del fatto che il NIA segue le indicazioni in termini di indagini da parte degli 

Uffici di Polizia Giudiziaria è evidente che il personale che si occupi di Prevenzione Incendi, per ovvio 

conflitto d’interesse, non può avere alcun incarico nell’ambito del settore NIA; 

 

2 – Gran parte del personale che o già stato identificato, per competenze e qualifiche, per far parte 

del NIAT Regionale al momento segue il corso di formazione I.A. e al momento non si può assolutamente 

prevedere chi possa conservare la Sede di Servizio. Inoltre segnaliamo il DVD VORRARO attuale docente 

NIA nazionale appartenente al Comando di Napoli. 

 

3 – Contestualmente all’istituzione del NIA Campania, sebbene sarebbe preferibile preventivamente, 

l’istituzione di un Corso Aggiornamento/Formazione per il personale, raggiungere nuovamente le 20 unità 

NIA sul territorio, è fondamentale per la crescita del NUCLEO in campania. 

 

4 – In considerazione delle particolari attività da svolgere è necessario che la dotazione di 

attrezzature sia completa e pienamente efficiente, oltre al fatto che gli addetti debbano essere formati al loro 

utilizzo; 

 

5 – Sia in relazione al punto 2 sia per le particolari attività da svolgere, sia per non gravare 

ulteriormente sulle risorse appartenenti al soccorso, riteniamo sia opportuno dare priorità di accesso al corso 

NIA al personale in art.234, che – per inciso - potrebbero anche essere in possesso di quanto indicato al 

punto 1; 

Si resta in attesa di un vostro cortese riscontro alle osservazioni sin qui enunciate. 

                                                                                                   


