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Al Dirigente Provinciale  
Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e  
della Difesa Civile - Alessandria 
Ing. Marco Cavriani 

 
Al Direttore Regionale per il Piemonte 
Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e  
della Difesa Civile - Torino 
Ing. Michele Ferraro 
 
 

 
 
Oggetto: organizzazione del lavoro – foglio di viaggio \ missione 
 
 
 In considerazione delle direttive del Ministero per la pubblica amministrazione e 
l'innovazione, sull’informatizzazione della pubblica amministrazione e della riduzione della 
parte cartacea, presa visione dell’accordo dell’8 maggio 2008 tra Dipartimento e parti sociali 
e la parte normativa contrattuale vigente, verificato che i vari applicativi utilizzati dal 
Dipartimento tramite le sedi periferiche gestiscono a vario titolo l’argomento in oggetto si 
richiede l’abrogazione del foglio di viaggio per le missioni interne al Comando sul territorio 
Provinciale e in ambito Regionale. 
 Ricordiamo che per il personale operativo, oltre la timbratura tramite la rilevazione 
elettronica delle presenze, la predisposizione del servizio di soccorso e pertanto del turno 
viene caricata sul programma SO115, pertanto tali informazioni sono condivise con il 
programma GAC e di conseguenza con il programma di statistiche, di conseguenza gestione 
personale e contabilità ecc ! in un ottica di semplificazione della pubblica amministrazione la 
richiesta della scrivente RdB\CUB non dovrebbe trovare, se non a livello pregiudiziale, alcun 
ostacolo da parte di questo Comando. 
 Altresì con la presente vorremmo sollecitare quanto richiesto da altra O.S durante 
l’incontro del 12/02/09, condividendo tale richiesta : 

- ordine di servizio che indichi gli estremi del personale (tutto) in missione a vario 
titolo per l’Amministrazione ; 

- la pubblicazione degli elenchi (trimestrale), in un ottica di trasparenza, del 
personale richiamato in straordinario a vario titolo presso il questo Comando. 

 
Queste pubblicazione possono avvenire tranquillamente su supporto informatico con 

invio sulla posta intranet del Comando degli stessi al fine di rispettare quanto già sopra 
sollecitato.  
 
 In attesa di riscontro nei termini previsti porgiamo distinti saluti. 
 
 
 

 


