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Oggetto:  REFERENTE INFORMATICO per la specialità Polizia Stradale 
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La presente per sollecitare a dare corso all’avvio dell’addestramento di altre figure, peraltro già 
formalmente individuate dalla S.V. e condivise dalle O.S., che possano operare con le medesime 
potenzialità offerte all’attuale referente informatico. 

 

Appare superfluo dover nuovamente segnalare il disagio legato all’esistenza di un UNICO 
operatore qualificato a detto incarico, che dovrebbe addirittura operare su tutto il territorio provinciale 
e su tre uffici della specialità Polstrada estremamenti distanti l’uno dall’altro, tenendo un’intera 
specialità in ostaggio della disponibilità di una sola persona. 

 

Detta situazione penalizza l’efficienza e la produttività degli uffici e dei dipendenti che devono 
essere legati alla presenza di quel referente oltre a costringere l’Amministrazione ad un immotivato 
esborso economico per gli spostamenti di quest’ultimo, (dato che non vengono autorizzate le indennità di 

missione nemmeno per i servizi alle barriere autostradali!) che divengono necessari anche per risolvere 
situazioni di estrema semplicità fintanto che non verrà autorizzato anche altro personale ad operare 
con gli stessi “privilegi” su macchine e sistemi. 

La problematica in questione non potrà che acuirsi visto l’espandersi dell’informatica in ogni 
Ufficio o settore ed appare assurdo che nel 2013 esista una sola persona qualificata all’assistenza 
delle problematiche inevitabili di ogni giorno. 

 

Certi che questa problematica, già segnalata in occasione delle scorse Commissioni Paritetiche, 
verrà quanto prima risolta con la formazione di almeno un referente in ogni Ufficio, rivolgiamo 
Distinti Saluti. 

 

Varese, 6.05.2013 

Il  Segretario Generale 
( Paolo MACCHI ) 

 


