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Roma, 14 maggio 2020 

 
        A TUTTE LE STRUTTURE  

            CONFSAL VV.F. 

 

Cari colleghi,  

come noto nella mattinata si è tenuta la video conferenza inerente la proposta di ridefinizione 

delle competenze e delle attribuzioni del Nucleo Investigativo Antincendi. 

La riunione è stata presieduta dal Direttore Centrale della Prevenzione e Sicurezza Tecnica, Ing. 

Marco Cavriani, e dalle OO.SS. rappresentative. 

In apertura dei lavori ci è stata illustrata la bozza di proposta redatta dall’apposito gruppo di 

lavoro. 

Come Organizzazione Sindacale prima di affrontare l’argomento inerente la riunione, abbiamo 

richiesto che la stessa sia oggetto di materia di contrattazione poiché riconducibile ad una sana 

organizzazione del lavoro. 

Ciò detto, abbiamo innanzitutto rappresentato la necessità di riorganizzare e potenziare tale 

servizio al fine di renderlo più agevole e più uniforme sul territorio, rammentando l’importanza che 

riveste tale attività che, oltre ad essere ormai necessaria in ogni struttura operativa, lo qualifica e 

determina visibilità professionale per il Corpo, sia nei riguardi dell’autorità giudiziaria, sia nei riguardi 

del cittadino che, interessato da eventi e attraverso una più veloce risoluzione delle indagini, potrà 

ottenere risposte più celeri alle sue richieste. Abbiamo inoltre evidenziato le criticità di tale servizio 

nell’ambito dei Comandi dove si evidenzia mancanza di personale formato, mancanza di attrezzature e 

di quant’altro necessario per svolgere tale specifica attività, sottolineando che solo in alcuni Comandi si 

è sviluppata tale professionalità e la conseguente necessità di investire su tale servizio. 

Infine abbiamo richiesto che venga precisato nella nuova circolare che tipo di servizio dovrà 

svolgere il personale, H24, 12/36 o solo giornaliero e se trattasi di servizio esclusivo o cumulativo con 

altri incarichi e mansioni; e ancora se sarà inserito nel dispositivo di soccorso o può avere un’inerzia di 

attivazione differita, se il livello 2 è previsto solo presso i Capoluoghi di Regione o in qualche altro 

Comando, particolarmente coinvolto dalle Procure. 

Abbiamo ribadito l’indispensabilità di utilizzare il personale AIB, ex forestale, alla luce della 

provata esperienza sulla materia di polizia giudiziaria, professionalità che potrà creare quella giusta 

sinergia d’esperienza per seguire e curare le indagini e/o le comunicazioni di reato. Si potrebbero 

prevedere anche specifiche figure professionali da dislocare presso le Procure; una figura VF dedicata a 

tale disciplina con l’obiettivo di costituire l’interfaccia tra il Comando e la Procura stessa. Inoltre 

all’interno degli uffici di P.G., costituiti dall’ufficio di P.G. e dal NIAT, tale team operativo, sia 

regionale che provinciale potrebbe, inoltre, essere integrato da direttivi del ruolo tecnico logistico 

gestionale, preferibilmente con laurea in giurisprudenza, così da supportare e rendere più congruente 

alla materia l’intera squadra e agli obblighi che l’attività giudiziaria impone.  

Abbiamo inoltre ribadito che al personale dovrà essere garantito una formazione più rispondente 

anche attraverso corsi di ingresso più appropriati, condizione che dovrà riguardare anche i neo Capo 

Squadra. Abbiamo infine sottolineato che in assenza di un adeguato potenziamento di organico per le 

sedi in cui si pensa di attivare il servizio NIAT, non può prevedersi tout court un sevizio H24 né una 

mansione esclusiva per i qualificati. 

Al termine della riunione il Direttore della Prevenzione ha sottolineato la necessità che lo scopo 

della rivisitata circolare è quello di meglio qualificare il personale e che a breve sarà riconvocata una 

specifica riunione sull’argomento con l’impegno di verificare le osservazioni emerse dal confronto e 

l’eventuale accoglimento. 

 Cordiali saluti.                                                                                                                                                                                            

                                                                                                           IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                                            (Franco GIANCARLO)   
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