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        Al Comandante Provinciale 
        dei Vigili del Fuoco di L’AQUILA 
        Ing. Domenico DE BARTOLOMEO 
        SEDE 
         
      e, p.c.   Al Direzione Regionale Reggente 
        dei Vigili del Fuoco per l’ABRUZZO 
        Ing. Giovanni NANNI 
        L’AQUILA 

 OGGETTO: Segnalazione di illegittima selezione del personale discente per il 13° corso NIAT 
presso SCA di Roma e richiesta di immediato intervento. 

 In riferimento al corso NIAT di cui all’O.d.G. 82 del 31.05.2018, ci risulta che siano state 
escluse istanze di partecipazione presentate da parte del personale, senza tuttavia rendere noti al 
medesimo i motivi di tale decisione. 
 Sembrerebbe, ma il condizionale è d’obbligo, che alla base della stessa vi sia la circostanza 
per cui detto personale presta servizio presso sedi distaccate di questo Comando e quindi non 
titolato a partecipare al corso in oggetto. 
 Se fosse effettivamente questo il motivo che ha generato la decisione di respingere dette 
istanze, saremmo certamente di fronte ad un atteggiamento marcatamente illegittimo e ad una 
palese e grave discriminazione che etichetta il personale, secondo i casi, di serie A e serie B. 
 In questo senso, infatti, la circolare di riferimento della DCPREV prot. n. 5770 del 
14.05.2015 appare chiara e non ci risulta stabilire che il personale in servizio presso i 
distaccamenti non sia legittimato a partecipare ai corsi NIAT. Ed infatti, ad ulteriore conferma della 
infondatezza di tale indicazione, semmai ve ne fosse bisogno, vi è anche l’O.d.G. n. 463 del 
14.09.2015 di questo stesso Comando provinciale che dispone la partecipazione all’allora corso 
NIAT anche di personale in servizio presso le sedi distaccare. 
 Non risultandoci emanate nel frattempo altre disposizioni, essendo quindi del tutto evidente 
che la discriminante alla base della esclusione di cui alla premessa non può e non deve essere la 
sede presso cui ciascun dipendente presta servizio, con la presente si chiede alla S.V. di intervenire 
con immediatezza onde consentire al personale avente maggiore titolo di partecipare al corso in 
oggetto indicato, auspicando che non sarà necessario, oltre alla presente, porre in essere ulteriori e 
più incisive iniziative finalizzate a ripristinare la corretta osservanza delle norme vigenti in materia.
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