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Oggetto: Organizzazione settore Tecnico Informatico
 

In questi ultimi anni, a seguito anche
rispettivo rinnovamento tecnologico dei sistemi Dipartimentali, è diventato sempre più tangibile 
quanto le attività informatiche siano 
soccorso tecnico urgente sia a livello di Sala Operativa che sui mezzi informatizzati come gli AF/UCL
sufficiente pensare ai nuovi sistemi telefonici totalmente informatizzati (linee di soccorso digitali, 
postazioni touch-screen...) implementati presso le Sala Operative adibite alla ricezione delle chiamate 
di soccorso nonché agli interventi svolti sul territorio tramite l’ausilio degli “Auto Furgoni 
di Comando Locale” durante le attività di ricerca a pers

Ad oggi, pur prendendo atto che l’amministrazione ha provveduto ad attivare un contratto a 
livello nazionale di un’assistenza informatica remota tramite ditta esterna “h24
riscontrare che nei Comandi tale assistenza non risulta essere 
personale informatico interno. 
Infatti, da tempo, nei diversi Comandi della regione Friuli Venezia Giulia, per esigenze operative a 
carico delle Sale Operative e degli UCL, 
chiamato ad intervenire fuori orario di servizio (in orari
garantire l’efficienza ed efficacia della macchina del soccorso a salvaguardia della popolazione.

Purtroppo però, a fronte dell’impiego 
essere predisposti ed adottati strutturati strumenti ed istituti economici sia da parte del Dipartimento 
che in ambito territoriale, per la gestione e remunerazione delle reperibilità 

 
Detto ciò, questa O.S. reg.le CO.NA.PO. Friuli Venezia Giulia chiede

omogenee di impiego del personale tecnico informatico al fine di evitare che problemi di natura 
informatica non risolti tempestivamente, 
sull’efficacia ed efficienza della macchina del soccorso tecnico urgente assicurato dal Corpo nazionale 
dei Vigili del fuoco. 
 

In attesa di gentile riscontro, si ringrazia anticipatamente e si porgo
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      Gorizia

Organizzazione settore Tecnico Informatico 

a seguito anche dell’avvento del Numero Unico di Emergenza e 
rispettivo rinnovamento tecnologico dei sistemi Dipartimentali, è diventato sempre più tangibile 
quanto le attività informatiche siano sempre più divenute parte integrante della macchi

sia a livello di Sala Operativa che sui mezzi informatizzati come gli AF/UCL
pensare ai nuovi sistemi telefonici totalmente informatizzati (linee di soccorso digitali, 

) implementati presso le Sala Operative adibite alla ricezione delle chiamate 
di soccorso nonché agli interventi svolti sul territorio tramite l’ausilio degli “Auto Furgoni 

durante le attività di ricerca a persone ormai sempre più frequenti.
ur prendendo atto che l’amministrazione ha provveduto ad attivare un contratto a 

livello nazionale di un’assistenza informatica remota tramite ditta esterna “h24
e assistenza non risulta essere sufficiente se non coadiuvata da 

nei diversi Comandi della regione Friuli Venezia Giulia, per esigenze operative a 
carico delle Sale Operative e degli UCL, spesso e volentieri il personale tecnico informatico

fuori orario di servizio (in orario serale, prefestivo e festivo) al fine di 
garantire l’efficienza ed efficacia della macchina del soccorso a salvaguardia della popolazione.

onte dell’impiego di cui sopra del personale informatico,
predisposti ed adottati strutturati strumenti ed istituti economici sia da parte del Dipartimento 

che in ambito territoriale, per la gestione e remunerazione delle reperibilità dei tecnici informatici.

questa O.S. reg.le CO.NA.PO. Friuli Venezia Giulia chiede 
omogenee di impiego del personale tecnico informatico al fine di evitare che problemi di natura 
informatica non risolti tempestivamente, possono portare a disservizi che potrebbero anche gravare 
sull’efficacia ed efficienza della macchina del soccorso tecnico urgente assicurato dal Corpo nazionale 

In attesa di gentile riscontro, si ringrazia anticipatamente e si porgono Distinti saluti.

     Il Segretario Regionale
           CO.NA.PO. Friuli Venezia Giulia
           Damjan Nacini

Al Direttore Regionale Vigili del Fuoco
                        Dott. Ing. Eros Mannino

 

E, p.c.                          CONAPO nazionale 

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO 
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Gorizia, 20 settembre 2020 

Numero Unico di Emergenza e del 
rispettivo rinnovamento tecnologico dei sistemi Dipartimentali, è diventato sempre più tangibile 

parte integrante della macchina del 
sia a livello di Sala Operativa che sui mezzi informatizzati come gli AF/UCL. È 

pensare ai nuovi sistemi telefonici totalmente informatizzati (linee di soccorso digitali, 
) implementati presso le Sala Operative adibite alla ricezione delle chiamate 

di soccorso nonché agli interventi svolti sul territorio tramite l’ausilio degli “Auto Furgoni – UCL Unità 
one ormai sempre più frequenti. 

ur prendendo atto che l’amministrazione ha provveduto ad attivare un contratto a 
livello nazionale di un’assistenza informatica remota tramite ditta esterna “h24/24 - g7/7”, è facile 

sufficiente se non coadiuvata da 

nei diversi Comandi della regione Friuli Venezia Giulia, per esigenze operative a 
l personale tecnico informatico è 

o serale, prefestivo e festivo) al fine di 
garantire l’efficienza ed efficacia della macchina del soccorso a salvaguardia della popolazione. 

di cui sopra del personale informatico, non sembrano 
predisposti ed adottati strutturati strumenti ed istituti economici sia da parte del Dipartimento 

ei tecnici informatici. 

 la definizione di regole 
omogenee di impiego del personale tecnico informatico al fine di evitare che problemi di natura 

he potrebbero anche gravare 
sull’efficacia ed efficienza della macchina del soccorso tecnico urgente assicurato dal Corpo nazionale 

Distinti saluti. 

Il Segretario Regionale 
riuli Venezia Giulia 

Damjan Nacini 

Direttore Regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia 
Mannino 


