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Oggetto: Nucleo Investigativo Antincendi (NIA) 

 

 
La scrivente O.S. CONAPO con la presente intende portare all’attenzione delle SS.LL. in 

indirizzo la necessità di “elevare di rango” all’interno dell’organizzazione dei Vigili del Fuoco un 
importantissima componente quale il Nucleo Investigativo Antincendi (NIA) che di suo, nel corso 
degli anni si è conquistato una professionalità specifica non indifferente. 

Il Nucleo Investigativo Antincendi attualmente costituisce un eccellenza nel panorama del 
Corpo Nazionale il cui valore è stato riconosciuto dal suo impiego in delicate indagini antincendio 
ed anche in altri profili investigativi secretati per altre componenti dello Stato. 

Ovviamente come tutte le articolazioni organizzative che funzionano e quindi non creano 
problemi, è sistematicamente dimenticato dalla dirigenza, eccezion fatta per i momenti apicali in 
cui se ne manifesta la necessità d’intervento, al punto che non ha neanche una pianta organica 
decretata e non esiste una figura di formatore NIA nonostante negli anni abbiano formato in 
tecniche investigative antincendio ad oggi circa 217 funzionari tecnici e 365 unità personale NIAT 
oltre a tecnici esterni in occasione di richieste di corsi specifici in tecniche di repertazione e 
indagine antincendio. 

E dire che il NIA è dotato di attrezzature costosissime ed in alcuni casi uniche, nel senso che 
anche reparti investigativi di altri Corpi dello Stato molto più blasonati e di frequente citazione sui 
mass media non ne dispongono e l’affrontare le indagini riproducendo gli scenari incidentali grazie 
anche alle strutture di cui dispone il C.N.VV.F. in termini di simulazione e/o replica d’incendio 
avvenuto consente un approccio assolutamente scientifico e non empirico tali che le risultanze 
d’indagine condotte dal NIA hanno orientato l’esito finale di molti processi giudiziari importanti e 
fatto crescere la percezione di affidabilità e sicurezza del NIA tra gli addetti ai lavori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco  
     Ing. Fabio Dattilo 
 

Al Direttore Centrale per la Prevenzione e la  
     Sicurezza Tecnica 
     Ing. Marco Cavriani 
 

Al Direttore Centrale per la Formazione 
     Ing. Emilio Occhiuzzi 
 

All’Ufficio III Relazioni Sindacali Dipartimento dei 
Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile 
      Viceprefetto Silvana Lanza Bucceri 
 

Al Sottosegretario di Stato all’Interno 
     On.le Stefano Candiani 
 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  
     Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
     Prefetto Salvatore Mulas 
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Una conferma importante in tal senso è data dal fatto che nell’ambito delle proprie attività 
il Nucleo si trova spesso a collaborare con gli altri stakeholders quali gli operatori della Polizia 
Scientifica, i RIS dei Carabinieri, Arpa, ENEA ecc. in un crescendo di deleghe dirette d’indagine 
conferite dall’Autorità Giudiziaria, che hanno fatto emergere la necessità di potenziare l’attività 
investigativa a livello nazionale e territoriale.  

Oramai le attenzioni pertinenti le attività di P.G. (art. 6, co. 2 D.Lgs. 139/2006) sono da 
considerarsi quale elemento irrinunciabile e complementari all’attività di soccorso tecnico 
urgente. 

Pertanto si richiama l’attenzione delle SS.LL., ognuno per il proprio ambito di competenza, 
sulla necessità di elevare di rango il Nucleo Investigativo Antincendi a livello di specialità (e per 
trascinamento anche il personale impiegato nei vari NIAT) dotandolo di specifica pianta organica 
che, in articolazione di orario differenziato 12/36 non potrebbe essere inferiore alle 36 unità 
mentre se si vuole riconoscere la turnazione ordinaria 12/24 – 12/48 non potrebbe essere 
inferiore alle 48 unità per poter dare un minimo di continuità lavorativa. 

La decretazione di apposita pianta organica e il conseguente riempimento della stessa 
tramite appositi percorsi formativi successivi anche a criteri di selezione del personale in base a 
specifici percorsi scolastici è diventata una necessità non più procrastinabile in quanto le richieste 
di intervento in indagini antincendio continuano a salire e pertanto l’attuale organizzazione, in 
prospettiva, non appare in grado di fronteggiare la mole di lavoro in aumento. 

Andrebbe inoltre portata a compimento l’attuale bozza di circolare per la formazione di 
personale NIA e relativo personale formatore in tecniche NIA ferma ormai da tempo. 

Queste novità dovrebbero anche essere affiancate da riconoscimenti economici a livello 
d’indennità, in via prioritaria almeno nel riconoscimento dell’indennità di soccorso esterno in caso 
di attivazione. A tal proposito la scrivente O.S. CONAPO aveva già sollevato la problematica con 
nota prot. 189/17 del 26.07.2017. 

Considerata l’importanza della problematica esposta si rimane in attesa delle 
determinazioni del caso. 

La presente vale anche come formale richiesta d’incontro per discutere della problematica 
di specie. 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.  
  

 
 

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
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