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Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale Risorse Logistiche e Strumentali
Dirigente Generale VF: Ing. Guido PARISI
Ufficio servizi informatici
Ing. Maria CAVALIERE
Al Direttore Regionale CNVVF Toscana
Ing. Roberto LUPICA
Al Dirigente Provinciale VV.F PISA
Ing. Ugo D’ANNA

Oggetto: assegnazione Workstation per SO 115 Sale Operative Comandi VV.F.
Egregi,
risulta alla scrivente la nota a firma Ing. Cavaliere indirizzata alla Direzione Toscana e Comandi
Provinciali del 14/06/2018 relativa alla consegna di workstation a tutti i Comandi della regione.
Ci risulta inoltre che il materiale è stato consegnato a tutti i Comandi della regione e che 7 su 10 di
essi hanno iniziato le installazioni e l’uso delle workstation nelle Sale Operative a cui essi sono
preposti.
Attraverso vie brevi, con informazioni informali presso il comando, non essendo ancora stati
montati nella SO di Pisa, abbiamo ricevuto notizie difformi alla nota per la destinazione e l’impiego
di tale macchine, ovvero che potrebbero NON essere impiegate per la S.O. ma per usi diversi.
In questo caso, che vi chiediamo di accertare, riteniamo inaccettabile tale ipotesi poiché l’acquisto
delle workstation, tra l’altro con caratteristiche informatiche ottime sia in termini di prestazioni
che di affidabilità, è stato disposto da una struttura preposta centrale come la DCRLS Servizi
Informatici e con assegnazione di macchine adeguatamente configurate a tutte le Sale Operative
dei Comandi della Toscana, e non solo.
La non installazione nelle S.O. poi, darebbe idea di possibili “interessi” diversi da quello del
corretto funzionamento e potenziamento di una struttura fondamentale per la gestione del
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soccorso così come lo sono le Sale Operative 115 del CNVVF. Lo dimostrano in queste settimane le
calamità che hanno colpito i territori toscani, Pisa in particolare, con numerosi ed importanti
incendi boschivi e stati di calamità dovuti al maltempo. Episodi che hanno posto sotto stress le S.O.
115 con raddoppio di postazioni per un efficacie coordinamento delle risorse impiegate sullo
scenario.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, restiamo in attesa di immediato riscontro alla presente o ci
vedremo costretti ad azioni sindacali conseguenti, al fine di rivendicare l’impegno delle risorse nel
soccorso tecnico urgente del Corpo Nazionale.
Cordiali Saluti

per il Coordinamento USB VVF Pisa
Simone Cheli - Claudio Mariotti
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