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Oggetto: Problematiche settore N.I.A.T.-P.G. 
 
 
 
La scrivente O.S. è stata interessata da iscritti e simpatizzanti in merito all’organizzazione 

del settore N.I.A.T. in quanto lo stesso sembra fortemente sottodimensionato rispetto alle reali 
necessità del territorio. 

Infatti il N.I.A.T. Lazio ad oggi conta circa 20 persone formate in tutto il Lazio, di difficile 
impiego perché in parte inserito nel dispositivo di soccorso e quindi inutilizzabile per essere 
impiegato in attività di indagine, attività che può protrarsi anche per lungo tempo e non 
caratterizzata dall’estemporaneità dell’intervento di soccorso. 

L’organizzazione ratificata da codesta Direzione Regionale si basa in realtà sugli uffici di 
Polizia Giudiziaria dei singoli Comandi senza un reale ufficio dedicato a svolgere le indagini 
delegate, con il risultato che il personale in carico agli uffici di Polizia Giudiziaria si sono visti 
raddoppiare i carichi di lavoro a parità di organici, non riuscendo più a gestire le due attività con la 
dovuta calma e serenità che tali attività richiedono.  

Quindi per i motivi suesposti le 20 unità sono solo teoriche e non in grado di fronteggiare i 
carichi di lavoro richiesti dalle Procure della Repubblica. 

Finora il N.I.A.T. Lazio sta funzionando con la buona volontà e l’impegno profuso dal solo 
personale dell’ufficio di Polizia Giudiziaria di Roma che numericamente è quello più dotato (3 unità 
ciascuno a turni differenziati A/C-B/D) che è anche l’unico in grado di dar seguito all’indagine 
stessa, ma che ha allo stesso tempo ha anche l’incombenza di continuare ad operare per attività 
ordinaria d’ufficio. 

Preme ricordare che dall’istituzione del N.I.A.T. Lazio, il personale dedicato agli uffici di 
Polizia Giudiziaria non è stato incrementato nemmeno di una unità. 

E’ evidente l’aggravio di lavoro, di fatto raddoppiato, che va a pesare sul personale del 
settore ed in questo modo non solo non è garantita la funzionalità dell’ufficio di P.G. ma nemmeno 
l’indagine può essere eseguita nel migliore dei modi se si è impiegati nella gestione dell’ufficio. 

Anche dal punto di vista logistico non è stato fatto nulla per migliorare le condizioni 
lavorative, infatti la circolare N.I.A.T.  prevede l’assegnazione di un altro ufficio comunicante con 
l’ufficio P.G. da destinare per attività investigativa. Così non è stato e l’ufficio assegnato è distante 
e non comunicante con l’ufficio di P.G. rendendo di fatto impossibile una gestione contemporanea 
delle due attività lavorative perché il personale o sta in un ufficio o sta nell’altro.  

In definitiva la circolare emanata dalla Direzione Lazio che disciplina organizzazione e 
funzionamento del nucleo N.I.A.T. viene disattesa in alcuni punti mentre in altri non fa chiarezza su 
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compiti e assegnazioni di incarichi, le modalità operative del Nucleo della circolare non vengono 
applicate e non è stato ancora individuato un referente del settore per poter gestire e pianificare 
al meglio qualsiasi operazione di indagine e che faccia da interfaccia con le altre forze di polizia. 

Ne consegue una gestione ed un’organizzazione di compiti e funzioni altamente 
confusionaria, con difficoltà a pianificare ogni attività per la mancanza di regole precise. 

La soluzione a parere del CONAPO sarebbe quella di incrementare il personale dell’ufficio 
di P.G. di almeno 3 unità a turno differenziato formate N.I.A.T. in modo da creare un nucleo che si 
occupi solo di tale attività in via esclusiva in stretta collaborazione con l’ufficio di polizia giudiziaria 
e rendere nella piena disponibilità la stanza adiacente all’ufficio di P.G. come sede operativa del 
nucleo investigativo, cosi come scritto sulla circolare dell’organizzazione del N.I.A.T. 

Le due stanze, comunicanti tra di loro, permetterebbero di avere un rapido interscambio di 
informazioni per una collaborazione ottimale, ed una buona funzionalità dell’intero settore così 
accorpato in un unico settore, riuscendo al svolgere al meglio tutte le attività. 

Questo sarebbe un primo punto di partenza da cui procedere a futuri sviluppi di un’attività 
investigativa sempre più in espansione. 

La scrivente O.S. CONAPO rimanendo a disposizione per ogni utile contributo, con la 
presente chiede la formalizzazione dei carichi di lavoro del personale assegnato all’ufficio di 
P.G./N.I.A.T. in modo da verificare la compatibilità degli stessi con l’orario di lavoro. 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 
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