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Dott. Ing. Giovanni Nanni 
 

Oggetto: NIAT – Perché non decolla in Campania!!! 

 

Egregio Signor Direttore, 

 la sua risposta alle OO.SS della Campania in relazione all’individuazione del personale per i corsi Niat del 

10/02/17 N.0002772 in cui, giustamente rammenta che l’individuazione di tale personale è di Competenza dei 

Comandanti Provinciali se da un lato da indicazioni nel merito dall’altro continua, purtroppo, a far restare senza risposta 

la totale mancanza  sul territorio regionale di specifici Nuclei Niat. 

 Eppure il modello Organizzativo definito dal Capo del Corpo Ing. Giomi  definita dal 14/05/2015 con nota 

ufficiale N.0005646 Registro ufficiale dipvvf  0005770 definisce con precisione che: 

Devono essre definiti dalle direzioni Regionali i numeri totali della quota di personale da dedicare a questo 

scopo; 

Devono si essere  istituiti preso i capuologhi di regione ma devono operare alle dirette dipendenze delle 

Direzioni Regionali; 

Devono essere definiti dalle direzioni Regionali i modelli organizzativi in base alle realtà territoriali; 

I signori Direttori Regionali devono relazionare sulle iniziative intraprese in merito; 

Al di la delle note e dei riferimenti normativi solo il buon senso dovrebbe far si che, in considerazione delle 

nostre particolari realtà territoriali e del fatto che in regione esistono 20 unità già formate più mezzi ed attrezzature i 

Nuceli Niat dovrebbero essere pronti ed attivi già da tempo. 

Purtroppo non è cosi e viene spontaneo chiedersi il perché? 

 In realtà territoriali difficili e complesse come le nostre, dove è forte la presenza della criminalità organizzata, 

dove i roghi illlegali sono all’ordine del giorno, dove è tristemente famosa la zona della “terra dei fuochi”, dove la 

presenza di un Nucelo Investigativo dei VV.F non è solo auspicabile ma, di fatto necessaria, ma al momento non 

abbiamo alcun nucleo NIAT. 

Se il Compito dei Comandanti è individure il personale il suo compito, crediamo alla luce di quanto 

definito dal Capo del Corpo Nazionale VV.F,  è vigilare e verificare che tale progetto e modello rganizzativo non 

resti lettera morta. 

In realazione a quanto sopra chiediamo quindi la verifica dello stato dell’arte dei Comandi Provinciali della 

Regione in relazione all’istituzione dei Nuclei Niat. 

In allegato le due note citate. 

In attesa di un suo riscontro le inviamo i nostri saluti. 
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