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Oggetto: Attivazione Nuclei Investigativi Antincendio Territoriali; criticità NIAT Puglia

Con nota 5770 del 14/05/2015 e con la recente circolare DCPREV 0006487 - 11/05/2017 codesta

Amministrazione ha manifestato la necessità di avviare un programma di formazione utile a consentire un

decentramento  dell’attività  investigativa  mediante  la  costituzione  dei  Nuclei  Investigativi  Antincendi

Territoriali (NIAT). 

Dette circolari ribadiscono la particolare delicatezza dei compiti di Polizia giudiziaria che impongono

di prestare la massima attenzione a tutte quelle attività che risultano necessarie allo sviluppo delle indagini

tra le quali si specifica la possibilità di richiedere in circostanze di particolare rilevanza, il supporto del NIA o

del NIAT da parte del personale intervenuto sullo scenario di incendio/esplosione o da parte del personale

in servizio presso gli uffici di polizia giudiziaria dei Comandi.

Ci giungono tuttavia dal territorio diverse segnalazioni circa molteplici criticità, deficit di formazione

del personale,  mancato completamento degli  organici  NIAT e la mancata attivazione degli  stessi  nuclei

NIAT.

Si  segnala  in  particolare  la  situazione  della  Puglia,  le  cui  criticità  sono  state  ampiamente

rappresentate alle SS.LL. attraverso la nota che si allega, per certi versi paradossale ove nonostante da oltre

due anni vi siano 11 operatori già formati, questi non sono potuti intervenire in numerosissimi interventi

nei quali si poteva/doveva effettuare un’attività investigativa. 

Tanto considerato la scrivente OS CONAPO chiede di conoscere quali e quanti nuclei NIAT risultano

costituiti  e  pienamente  funzionanti  ed  entro  quale  arco  temporale  i  programmi  di  formazione  e

costituzione dei NIAT non ancora costituiti verranno completati.

Si  chiede  a  tal  fine  di  investire  ogni  risorsa  necessaria  per  consentire  finalmente  alle  squadre

operative su tutto il territorio nazionale di usufruire, nelle situazioni di particolare rilevanza, di un supporto

indispensabile per le attività di Polizia giudiziaria di loro competenza. 

Cordiali saluti.

 

Il Segretario Generale

CONAPO Sindacato Autonomo VVF

I.A. Antonio Brizzi

firmato digitalmente

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco

del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Prefetto Bruno FRATTASI

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Dott. Ing. Gioacchino GIOMI

Al Direttore Centrale per La Prevenzione e la Sicurezza Tecnica 

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ.

Dott. Ing. Tolomeo LITTERIO

Al Responsabile del Nucleo Investigativo Antincendio

Dott. Ing. Michele MAZZARO

All’ Ufficio III Relazioni Sindacali 

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ.

http://www.conapo.it/
mailto:nazionale@conapo.it
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CO.NA.PO. SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"   �
    

Segreteria Regionale Puglia                     Prot. 17/2017      Lecce, 19 Settembre 2017 
Via G. C. Palma, 64 – 73100 Lecce 
Tel. 334 6779419 – 347 4445740 
PEC: conapopuglia@pec.it   e.mail: puglia@conapo.it 
sito internet: www.conapo.it 
 
                                                        Al Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica  
                                                        Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Socc. Pubb. e Dif. Civ.  
                                                             Dott. Ing. Tolomeo LITTERIO 
 
                                                        Al Responsabile del Nucleo Investigativo Antincendi 
                                                             Dott. Ing. Michele Mazzaro 
 
                                                        All’Ufficio III – Relazioni Sindacali  
                                                            D.ssa Silvana LANZA BUCCERI 
 
 
                       e,p.c                          Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Socc. Pubb. e Dif. Civ.         
                                                             Prefetto Bruno FRATTASI 
 
                                                       Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco  
                                                            Dott. Ing. Gioacchino GIOMI 
 
                                                       Al Direttore Regionale Vigili del Fuoco Puglia 

      Dott. Ing. Ing. Salvatore Spanò 
  
 Ai Comandanti dei Comandi Provinciali VV.F. della Puglia 
 
 Alla Segreteria Generale Co.Na.Po. 

 
 
 
Oggetto: Attivazione Nucleo Investigativo Antincendio Territoriale Puglia. 
  
 Con nota 12/2017 (allegato 1) la Segreteria Regionale Co.Na.Po. della Puglia ha chiesto alla 
Direzione Regionale VV.F. Puglia di avviare l’attività NIAT, in ottemperanza a quanto disposto 
dalla circolare DCPREV 0006487 del 11/05/2017. L’interpellata Direzione, con nota 0011262 del 
13-06-2017 (allegato 2), ha riscontrato la richiesta, affermando che è in corso la formazione delle 
venti unità del NIAT regionale il cui posizionamento è previsto presso il Comando di Bari e che si 
sta provvedendo alla formazione di una unità NIAT per i restanti comandi della regione, 
specificando che l’attività avrà inizio solo al completamento della fase formativa. A questo 
proposito deve dirsi che non è dato sapere se ed eventualmente entro quale data la Direzione 
Regionale Puglia abbia programmato il completamento della formazione e l’avvio dell’attività in 
questione. 
La conseguenza di questo programma di sviluppo del NIAT, caratterizzato dalla staticità ed a 
giudizio del Co.Na.Po. non condivisibile, è stata che nonostante la Regione Puglia abbia formato da 
oltre due anni 11 operatori, 10 a Bari e 1 a Lecce, questi non sono potuti intervenire in 
numerosissimi interventi nei quali si poteva/doveva effettuare un’attività investigativa, assolvendo 
agli obblighi connessi con le funzioni istituzionali previste in caso di incendi, esplosioni, ecc..  
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Proprio non si comprende quale necessità vi sia di attendere il completamento degli organici per 
avviare l’attività NIAT. Inoltre, se questo ragionamento è valido in senso lato, allora la maggior 
parte delle qualificazioni dovrebbero sospendere l’attività operativa dato che in moltissimi casi gli 
organici non sono affatto completi. Si pensi al SAF, agli SA, ecc.!  
Deve anche dirsi che non appare certo lungimirante la scelta di concentrare il NIAT presso il 
Comando capoluogo di regione e dotare i comandi provinciali di un solo operatore, poiché la 
particolare conformazione geografica della regione, lunga quasi 500 km, suggerirebbe una 
ripartizione del personale NIAT in grado di garantire tempi di intervento compatibili con la 
tempestività richiesta dall’azione investigativa. Tale previsione è contenuta anche nella circolare 
DCPREV  0006487 del 11-05-2017, nella quale si dice chiaramente che “si ritiene necessario che le 
preliminari attività investigative in caso di incendio/esplosione vengano svolte nell’ambito dei 
comandi provinciali”. 
Naturalmente, come può immaginarsi, l’attività investigativa antincendi, in assenza di quella del 
C.N.VV.F., è stata svolta da altre amministrazioni ( Carabinieri e/o Polizia di Stato), mortificando 
non solo l’immagine del Corpo ma anche l’animo di quegli uomini che hanno prestato la loro 
disponibilità, credendo fortemente in questo progetto e pensando di poter dare un valido contributo 
al C.N.VV.F.. 
Non meno urgente appare la necessità di ottemperare anche alla disposizione che chiede di rendere 
informate le Procure della Repubblica dell’attivazione del NIAT. 
In considerazione di quanto sopra, si chiede un immediato intervento al fine di avviare l’attività 
NIAT nella Regione Puglia, attraverso l’impiego ottimizzato delle risorse attualmente disponibili e 
l’accelerazione del programma formativo necessario al completamento degli organici, per i quali è 
inoltre evidente la necessità di adeguamento rispetto alla singola unità prevista presso i Comandi 
Provinciali. 
Rimanendo in attesa di cortese riscontro si inviano Distinti saluti. 
 
                                                                          Il Segretario Regionale 
                                                                                        Co.Na.Po. Sindacato Autonomo VVF 
                                                                                                   Gianni CACCIATORE 
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