
 

UNIONE SINDACALE DI BASE  

VIGILI DEL FUOCO 

Coordinamento Provinciale di Parma 

Prot. 08-2018 del 21/12/18 

USB VV.F – Unione Sindacale di Base 

 Coordinamento Provinciale di Parma 

www.vigilidelfuoco.usb.it  – parma.vigilidelfuoco@usb.it  

 

 

Al Comandante Provinciale VV.F. di Parma 
Ing. Vincenzo GIORDANO 

 

Oggetto: Situazione informatica del Comando Provinciale VVF di Parma 

 
In considerazione: 
 

- Il Comando Provinciale VVF di Parma oramai da lungo tempo risulta privo di una figura 
professionale fondamentale, in considerazione della sempre crescente informatizzazione dei dati e 
dei servizi, quale l’Informatico; 

- Risulta mancante in una postazione della Sala Operativa un Personal Computer adibito alle 
procedure proprie della SO 115 e in una seconda è stato posizionato, temporaneamente, un PC 
Portatile per ovviare alla mancanza del PC fisso; 

- Risulta ormai da mese inattivo il sito intranet del Comando rendendo difficoltoso il reperimento, da 
parte dei lavoratori, della modulistica aggiornata quale il riepilogativo delle ore di straordinario 
effettuate, dei permessi, delle ferie, etc.etc.; 

- Non esiste una postazione fissa PC per i lavoratori per poter ottemperare agli obblighi burocratici 
(Lettura ordini del giorno, compilazione ferie online, compilazione modulistica varia, stampa fogli di 
viaggio, stampa fogli macchina, etc.); 

- Presso l’ufficio prevenzione la rete intranet risulta spesso lenta o bloccata allungando i tempi di 
rielaborazione delle pratiche; 

- Presso i distaccamenti l’attrezzatura informatica risulta obsoleta e spesso inefficiente per 
l’espletamento delle normali pratiche burocratiche (GAC, fogli di viaggio, fogli macchine, etc.) e 
risulta mancante il toner per le stampanti; 

 
Chiediamo di conoscere: 
 

- Cosa questo Comando ha messo in campo presso le sedi competenti per accelerare la procedura di 
assegnazione di almeno un informatico in servizio presso la sede centrale; 

- Lo stato dei lavori e un preventivo sulle tempistiche per il ripristino del portale intranet del Comando 
e per il ripristino di tutte le postazioni della S.O. 115; 

- Tutte le misure messe in atto da questo Comando per ovviare alle problematiche sopracitate; 
 

In attesa di un urgente riscontro ed una convocazione ad hoc sul tema si inviano i nostri saluti 

  
il Coordinamento Provinciale USB VVF 

                       


