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Roma, 18 marzo 2021 

 
A TUTTE LE STRUTTURE 

CONFSAL VV.F. 
 

               

TAVOLO TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI CUI AL D.M. N. 38 

DEL 19 OTTOBRE 2016 - RESOCONTO DELL’INCONTRO DEL 17.3.2021 
 

Cari amici, 

nella giornata di ieri si è svolto l’incontro del tavolo tecnico per la formazione 

riguardante la circolare NIA.  

La riunione è stata presieduta dal Direttore Vallefuoco, presenti l'ing. Novello, l'ing. 

Paola, l'ing. Bonfatti, l'ing. De Rosa e l'ing. Bin.  

La nostra delegazione ha visto anche la presenza di Bernardo Iacovone e Ivan Cavucci.  

In apertura dei lavori il Direttore, in collaborazione con il suo staff, ha presentato le schede 

tecniche per la formazione NIA.  

Da parte nostra, come Organizzazione Sindacale abbiamo richiesto: 

 che il livello 1 venga esteso a tutto il personale operativo, oltre che al personale di primo 

ingresso e che si debba fare una verifica al termine delle 36 ore; 

 che al livello 2 si acceda con il possesso del corso di PG e NBCR 2, con la possibilità di 

considerare come preferenziali, titoli di studio attinenti; 

 che il livello 3, che dalle schede si evince come una serie di estensioni per l'utilizzo di 

specifiche attrezzature necessarie all'esecuzione delle indagini,  sia rimodulato; 

 per i formatori, dovranno essere rivisti i percorsi e chi formerà gli stessi. 

Inoltre abbiamo chiesto di non disperdere il know how acquisito e coinvolgere, 

valorizzando tutto il personale che già svolge attività di investigazione antincendio su tutto il 

territorio, ancor più chi ha portato professionalità esterne dotando tutti i nuclei NIAT delle 

attrezzature specifiche necessarie.  

A tale riguardo il Direttore ci ha partecipato che le risorse economiche in merito alle 

attrezzature sono già disponibili.  

Esprimiamo apprezzamento per l’avvio di tale attività altamente professionale, che dà 

lustro al Corpo in tutte le sue componenti.  

Ovviamente seguiranno altri incontri sull'argomento e al riguardo la DCF si è impegnata 

ad inviarci le schede aggiornate, frutto delle osservazioni emerse dal confronto del tavolo 

tecnico da parte di tutte le componenti presenti.  

  A margine dell’incontro ci è stato anticipato che il prossimo incontro riguarderà il corso 

a Capo Squadra della durata di tre mesi per il quale abbiamo richiesto le schede inerenti il 

suddetto corso con il fine di presentare le nostre osservazioni, indicazioni e/o suggerimenti. 

  Cordiali saluti.     
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