
 

                                                                 
10/02/2023 

                                                                                                         Al       Comandante Provinciale VV.F. Enna 

          Ing. Francesco Pascuzzi 

     

      Al Direttore Regionale VV. F Sicilia 

Dott. Ing. Ennio Aquilino 

 

E p.c. Al  Capo Dipartimento  

Pref. Laura Lega 

 

    Al Capo del Corpo Nazionale VV.F. 

Ing. Guido Parisi 

 

Alla Direzione Centrale per le Risorse Umane 

Pref. Lucia Volpe 

 

Ufficio III Relazioni sindacali 

Al Viceprefetto Dott.ssa Renata Castrucci 

 

Alle Organizzazioni Sindacali Regionali e Nazionali 

Sede 

   

 

 

Oggetto: Personale informatico del Comando Provinciale VVF di Enna. 

 

Egregio Comandate, 

giorno 22 dicembre u.s. nel fare la Sua conoscenza, abbiamo apprezzato i contenuti dell’incontro nonché 

l’analisi e la visione programmatica delle azioni da mettere in campo per l’accrescimento delle professionalità 

presenti e per la risoluzione dei problemi individuati. 

Nell’analisi effettuata non è sfuggita, come da Lei evidenziato, l'assenza di personale Tecnico-Informatico 

nella pianta organica del COMANDO. 

L’informatica ed il sistema di procedure informatizzate hanno assunto un ruolo fondamentale che trova 

riscontro non solo sull’ordinaria attività amministrativa ma anche nel soccorso, permettendo di snellire, 

velocizzare e sostituire il lavoro manuale del personale. 

È indubbio che Il Comando sia in evidenti difficoltà per l’assenza di personale Tecnico-Informatico malgrado 

l’impegno da oltre otto anni di una unità VF sottratta dal servizio operativo per svolgere tale servizio.  

Ancora oggi, infatti, in controtendenza alle procedure di dematerializzazione nella pubblica amministrazione, 

il Comando di Enna impegna immotivatamente risorse, personale ed energie in procedure cartacee obsolete.  



La prenotazione ed il conteggio dei pasti, l’assegnazione dei buoni pasto, il conteggio delle presenze ecc. sono 

solo alcuni esempi di procedure che grazie alla presenza di personale Tecnico-Informatico e all’utilizzo 

appropriato di applicativi in uso all’amministrazione troverebbero facile soluzione.  

Tanto premesso le scriventi OO.SS. ben comprendendo la necessità contingente di far fronte alle urgenze 

dettate dalla quotidianità amministrativa con l'assegnazione di un'altra unità al settore informatico, con la 

presente chiedono alle LL.SS. in indirizzo di porre rimedio alla non più tollerabile assenza di personale 

Tecnico-Informatico al Comando di Enna, attraverso qualsiasi idonea soluzione anche tramite interpello 

regionale o nazionale.  

In attesa di cortese celere riscontro si porgono cordiali saluti. 
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