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La Spezia, 02 maggio 2013 

AL PRESIDENTE COMMISSIONE TECNOLOGIA E INFORMATICA  

     Presso QUESTURA di                                                                                                                            LA SPEZIA 

 

OGGETTO: Centralino e postazione intranet. 

         Pregiatissimo Sig. Presidente Commissione Tecnologia e Informatica, 

nel corso della 1 ^ riunione per l’anno in corso della commissione de quo, tenutasi in data 15 gennaio 2013, 
era stato da Lei ribadito che - a fronte di precedente richiesta avanzata da questa O.S. - la Zona TLC di 
Genova, all’uopo interessata, avrebbe  in poco tempo messo in condizione il personale in servizio presso il 
centralino della Prefettura di accedere ad Intranet. 

Da quel giorno, i collegamenti sono stati sistemati e due computer sono stati destinati a quell’ufficio, ma  di 
fatto,  non esiste ancora nessuna postazione in grado di accedere a tal servizio. 

Il SAP è a conoscenza che tutto il lavoro fatto è stato reso inutile - sino ad oggi - da qualche funzionario 
della Prefettura stessa, presumibilmente preoccupato che tale collegamento intranet potesse generare 
costi aggiuntivi. 

Pare al SAP che Lei possa intervenire per spiegare la logicità e l’opportunità di quel collegamento che non 
sottoporrà la Prefettura a farsi carico di spese ulteriori, in quanto intranet non ha accessi esterni, se non 
quelli permessi dal gestore di rete. 

Inoltre, appare comunque opportuno ricordare l’obbligatorietà per l’Amministrazione di permettere ai 
dipendenti l’accesso allo statino paga e quant’altro di interesse personale, ora possibile unicamente via 
telematica. 

Infine, preme al SAP ricordare che quanto espressamente richiesto dal personale addetto al centralino circa 
la possibilità di accedere alle “pagine bianche”, al fine di garantire un servizio completo ed ottimale sia 
all’utenza esterna che all’Amministrazione, non produrrà costi ulteriori in quanto sarà possibile utilizzarle  
accedendovi proprio tramite intranet, su semplice  predisposizione del referente di rete.         

In attesa di un cortese urgente riscontro, cogliamo l’occasione per inviare cordiali saluti. 

 

                                                                                                                                       Il Segretario Provinciale 

                                                                                                                                                    Elena DOLFI     
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