
  
 

 

 

 

 
 

Al Comandante VV.F. Palermo 
Dott. Ing. Agatino Carrolo 

PALERMO 
 
 

e.p.c. Al Dirigente Vicario VV.F. Palermo 
Dott. Ing. Giovanni Palmieri 

 
 

e.p.c. alle segreterie Nazionale e Regionali CGIL e UIL vigili del fuoco 

 

 
Oggetto: 16° Edizione del Corso Nucleo Investigativi Antincendi Territoriali- Risposta informativa. 

 

 
 

Le Scriventi OO.SS. Preliminarmente sono costrette ad evidenziare come la S.V., nel 

redigere per la seconda volta una nuova informativa (n° 6575 del 06/03/2020) per la medesima 

tematica presente in oggetto, continui a far emergere in maniera inconfutabile decisioni arbitrarie e 

non corrispondenti a quanto previsto dalla Circolare di riferimento DC PREV n°5770 del 

14/05/2015. 
 

Si ricorda, in premessa, che con DM. Del 16/07/2004 è stato istituito il NIAT, un corso che 

provvede a diramare modulistica, informazioni e linee guida per il sopralluogo giudiziario, 

promuovendo una costante attività formativa indirizzata al PERSONALE OPERATIVO. 
 

Tale DM, prevede inoltre, tra gli obiettivi del progetto e del modello organizzativo che 

l’effettivo decentramento dell’attività debba avvenire, nella sua prima fase, in una composizione 

minima dei nuclei Regionali (e quindi del Comando di Palermo) non inferiore a 20 unità. 
 

Lo stesso DM, precisa infine che le 20 unità debbano essere distribuite in almeno 5 unità 

per turno, coordinati, a livello regionale, da personale che abbia frequentato il corso di “Procedure e 

tecniche di investigazioni antincendio”. 
 

Ciò premesso, e tenuto conto dell’attuale organico NIAT di questo Comando, che conta di solo 
18 unità, si ritiene nel rispetto di quanto sopra che le due unità necessarie a completare l’organico del 
Comando, siano da ricercare tra il personale CDV e il personale in servizio operativo. 

Inoltre, e non per ultimo, si ritiene fondamentale formare l’operatore\conduttore del progetto 

Arson Dog, ricordando che tale unità appartenendo al settore Cinofili, strutturato in nuclei regionali 

(NCR), debba ritenersi formato al di fuori dell’organico minimo previsto dal Comando di Palermo. 



Inoltre, nel punto in cui la SV afferma che “…l’esigenza di garantire la funzione di 

collegamento tra l’attività investigativa del NIAT e le eventuali conseguenti attività di Polizia 

Giudiziaria ad essa connessa sarà individuata, inoltre una unità che abbia frequentato con esito 

favorevole il Corso di Polizia Giudiziaria e il Corso di Prevenzione Incendi..” si ritiene che l’unità 

suddetta debba essere ricercata in prima battuta tra il personale già formato NIAT e il personale 

che parteciperà e frequenterà con esito favorevole alla successiva ricognizione per il corso in 

oggetto. 
 

Riteniamo che, il personale formato NIAT non debba necessariamente essere già in 

possesso del corso di Prevenzione Incendi in quanto lo stesso potrà essere conseguito 

successivamente, per completamento del percorso formativo, così come da criteri concordati per 

la selezione del personale da ammettere ai corsi di formazione interna ODG. N° 1861 del 

30/12/2019, ed in aggiunta al personale così come da ODG 1288 del 14/09/2018. 
 

Per tutto quanto sopra, queste OO.SS., ritenendo che scelte diverse da suddette 

valutazioni, che apparirebbero dettate da ragioni antitetiche a quella dell’efficienza ed efficacia 

dell’azione amministrativa, ledendo, di fatto, gli interessi legittimi dei lavoratori, costringerebbe gli 

esponenti di queste OO.SS., a denunciare la problematica alle proprie Funzioni Pubbliche 

territoriali, regionali, nazionali e non per ultimo al Giudice del Lavoro con il fine ultimo di garantire il 

diritto sancito dalle normative vigenti. 
 

In attesa di un celere riscontro, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
 

Palermo 09/03/2020 

 
IL COORDINATORE PROV.LE CGILFP IL SEGRETARIO PROV.LE UILPA 

Giusto AMATO Giuseppe AVOLA 


