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Prot.n.12/P-S 

Del 29/01/2019 

 

                                             All'Ing. Marco Cavriani 

                                                           Direttore Centrale della Prevenzione e Sicurezza 

                                                            Marco.cavriani@vigilfuoco.it 
 

                                              All'Ing. Rocco Mastroianni  

                                                           1° Dirigente 

                                                           Rocco.mastroianni@vigilfuoco.it 

 

                                     p.c. All’Ing. Fabio Dattilo 

                                                         Capo del Corpo Nazionale VV.Fuoco 

                                                          uff.dirigentegeneralecappo@pec.vigilfuoco.it 

 

 

  
 

                                                               
 

A seguito della nota del Capo del Corpo Ing. Dattilo con la quale comunicava 

all’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale la nomina 

dell’ing. Marco Cavriani, Direttore Centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica,   

di Referente Nazionale per i rapporti con la nostra Associazione, in avvicendamento    

del Primo Dirigente ing. Rocco Mastroianni, transitato ad altro incarico, 

l'Associazione si sente in dovere di ringraziare l’Ing. Mastroianni per il lavoro e 

l’impegno straordinario profusi in questi anni , contribuendo positivamente, da un 

lato, a rafforzare le relazioni tra il Sodalizio e la Dirigenza del Corpo Nazionale e 

dall’altro, a conseguire importanti e significativi risultati, ultimo dei quali il 

“Disciplinare “  per regolare i rapporti tra il Corpo VV.F.  e l'Associazione, sia a 

livello Nazionale che territoriale. 

L’ing. Mastroianni è stato per l’Associazione una guida sicura, un consigliere dotato 

di grande equilibrio, sempre pronto e aperto al dialogo per ricercare le ottimali 

soluzioni ai problemi posti dal Sodalizio e tali da conciliarsi armonicamente con la 

realtà del Corpo e il suo ordinamento. 

Lo stesso rapporto bilaterale tra il Capo del Corpo e l’Associazione, che rientra nelle 

funzioni del Referente, è stato esemplare e tale da determinare una buona 
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collaborazione e una reciproca fiducia che si è rilevata fondamentale nello svolgimento 

delle attività del Sodalizio e nei rapporti con il Corpo Nazionale. 

Per tutte queste ragioni non ci stancheremo mai di ringraziare l’Ing. Mastroianni e a 

Lui vanno i nostri più sinceri auguri di buon lavoro per il nuovo incarico ricoperto. 

Ora, con la nomina per l’incarico di referente nazionale all’ing. Cavriani siamo convinti 

che ci siano tutte le prerogative per una assoluta continuità nel percorso fin qui 

intrapreso. Diciamo questo perché, innanzitutto, riconosciamo in Lui grandi capacità 

ed esperienza, che lo rendono uno stimato dirigente del corpo nazionale, che ha 

ricoperto con assoluta competenza importanti incarichi, dei quali, ancora in corso 

quello di direttore della prevenzione. 

Per quanto sopra siamo certi che l’Ing. Cavriani saprà svolgere nei migliori dei modi il 

ruolo di Referente Nazionale: ruolo di importanza strategica per il consolidamento dei 

buoni rapporti e per la continuità di quel costruttivo dialogo già avviato tra il Corpo 

Nazionale e il Sodalizio, entrambi chiamati a gestire il ”Disciplinare“ e i problemi in 

esso contenuti. 

L’esperienza e la conoscenza dell’Associazione sono elementi fondamentali per 

svolgere nei migliori dei modi questo ruolo, l’Ing. Cavriani possiede questi due 

elementi, oltre al fatto che è persona aperta al dialogo e al confronto, quindi da parte 

nostra riteniamo che il Capo del Corpo abbia fatta una ottima scelta e quindi siamo 

pronti ad una piena e leale collaborazione, augurando all’Ing. Cavriani buon lavoro. 

Un cordiale e caloroso saluto. 

 

Roma 29 gennaio 2019 

 

                                                                                          

              Il Segretario Nazionale                      Il Presidente Nazionale 

                 Antonio Grimaldi                               Gianni Andreanelli 

 
 
Le firme autografe depositate agli atti 
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