
  Opera Nazionale di Assistenza per il Personale 
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL’INTERNO

   

LETTERA CIRCOLARE N. 9/A Roma, 15/10/2020

 

          Al Sig. Capo del Corpo Nazionale dei

        V ig i l i  de l  Fuoco

SEDE  

Alle Direzioni Centrali  
LORO     SEDI      

All'Ufficio Centrale Ispettivo 

SEDE  

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali 

LORO     SEDI      

Agli Uffici di diretta collaborazione del 

Sig. Capo Dipartimento
                                                                     SEDE

Agli Uffici di diretta collaborazione del Sig.
Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

                                                                      SEDE

Ai Comandi Provinciali Vigili del Fuoco

                                                                             LORO SEDI

Al Comando del Corpo Permanente di TRENTO  

   

All’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del
Corpo Nazionale  CAPANNELLE  

     

 

Nell’ambito del processo di ammodernamento degli strumenti di gestione che l’ONA ha avviato
fin dallo scorso anno, è necessario diffondere in tutte le articolazioni del territorio nazionale i nuovi
prodotti  informatici  che l’Ona ha acquisito  e che consentiranno una più  tempestiva ed efficiente
gestione  nell’elaborazione  delle  graduatorie  e  prenotazioni  del  personale  che  intende  avvalersi
dell’ospitalità nei centri di soggiorno.

In tale ottica è previsto un incontro formativo da tenersi in video conferenza per permettere ai
referenti la conoscenza necessaria all’utilizzo dei nuovi programmi informatici.
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OGGETTO: Nuovo applicativo prenotazioni  – Centri di Soggiorno -
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Considerando il  numero delle  Direzioni   e  dei  Comandi  presenti  sul  territorio  si  è  ritenuto
opportuno ripartire in più giornate e per aree geografiche, gli incontri.

A tale ultimo scopo sarà fornito, a breve, un calendario del programma formativo a partire dal
26 ottobre. Ciascun incontro prevede una parte teorica ed una pratica.

Si  prega  voler  comunicare  con  cortese  urgenza  i  nominativi  dei  partecipanti  al  corso  per
ciascuno dei Comandi Provinciali e delle Direzioni Regionali e Centrali.

Il Presidente

       Cons. C. Gorelli

originale firmato agli atti
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