
  
 

 

Prot. Int. 17/21 

 

 

 

Al Comandante VV.F. Palermo 
Dott. Ing. Sergio Inzerillo 

Palermo 
 

Al Dirigente Vicario 
Dott. Ing. Antonino Galfo 

Palermo 
 

e.p.c Al Direttore Regionale della Sicilia 
Dott. Ing. Maurizio Lucia 

Palermo 
 

e.p.c. Al responsabile della formazione regionale 
Dott. Ing. Maurizio Torres 

Palermo 
 

e.p.c. alle segreterie e coordinamenti Regionali e nazionali CGIL e UIL 
 
 

 

Oggetto: richiesta chiarimenti per corso di formazione per operatori NBCR III 
livello operativo 

 

Con la presente, le scriventi OO.SS., in riferimento alla tematica in oggetto fanno 
presente quanto segue: 

-Con nota della DCFORM n 9504 del 25/03/2021 La direzione centrale della formazione 
ha inteso organizzare il corso di formazione per operatore NBCR livello III calendarizzato nel 
periodo dal 17 maggio al 4 giugno con numero 8 discenti per la regione Sicilia. 

-Con successiva nota prot. N°12184 del 31/03/2021 La Direzione Regionale 
comunicava la ripartizione dei discenti per il comando di Palermo (5 unità), e per il comando 
di Catania (3 unità). 

- Con nota prot n° 14072 del 14/04/2021, la stessa Direzione, Visto l’elevato numero di 
istanze di partecipazione prodotte, disponeva per il comando di Palermo l’avvio in data 19 04 
2021 di una prova preselettiva costituita da un test di 30 domande del tipo vero/ falso e per la 
quale si intendeva superata con 24 risposte su 30. 

Per quanto sopra, ad oggi, queste OO.SS. non riescono bene a comprendere il ritardo 
della pubblicazione della graduatoria degli idonei che renderebbe trasparente gli atti 
amministrativi che la determinano. 



In tal senso, vogliamo informare le SS.VV. che ci giungono notizie ufficiose riguardanti 
la modifica del punteggio minimo di idoneità della prova preselettiva, attuata in maniera del 
tutto arbitraria dall’amministrazione di questo comando, disattendendo la disposizione prot. n° 
14.072 del 14/4/2021 gerarchicamente superiore e sulla quale è fondata il principio di pari 
opportunità dei discenti in questione e che sta determinando tale ritardo. 

Si precisa al riguardo, che se la gravità dei fatti palesati dovesse realmente 
concretizzarsi verrebbero lesi gli interessi legittimi dei lavoratori coinvolti che hanno superato 
tale prova. 

Per tutto quanto sopra, si chiede: 

- immediata pubblicazione della graduatoria degli idonei con relativo punteggio  

- eventuale intervento della SV se i fatti palesati, dovessero rispondere “al vero”, 
adottando provvedimenti consequenziali, ricordando che la mancata adozione di iniziative 
dissuasive di dette condotte va a costituire omissione di intervento doveroso ed 
inadempimento dei principi di buona fede e correttezza, nonché violazione dei doveri di buona 
amministrazione ai sensi del decreto legislativo 165/01 e s.i.m.. 

Infine, Si fa presente che nel caso di mancato riscontro alla presente nota, le scriventi 
OO.SS. si riservano di intraprendere ogni utile iniziativa. 

Certi di un celere riscontro, porgiamo i nostri cordiali saluti. 

Palermo 01.05.2021 
 

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

Giusto AMATO Giuseppe AVOLA 


	Al Comandante VV.F. Palermo Dott. Ing. Sergio Inzerillo

