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SEGRETERIA PROVINCIALE CATANZARO 

 

Prot. 18./2017                                                                                            CATANZARO 27/02/2017 

 

Al DIRIGENTE del COMPARTIMENTO POLIZIA FERROVIARIA 

REGGIO CALABRIA 

 

Al PRESIDENTE la COMMISSIONE PARITETICA “TECNOLOGIA e INFORMATICA” 

CATANZARO 

 

Oggetto: Dotazione informatiche posti Polfer. Intervento urgente. 
 

Questa O.S. intende segnalare la drammatica situazione in cui versa il parco informatico del posto 

Polfer di Lamezia Terme. 

La dotazione di PC è cosi composta: 

nr. 1 PC di recente generazione equipaggiato con Win7, dotato di altoparlanti in dotazione al 

Comandante; 

nr. 1 PC di recente generazione equipaggiato con Win7, sprovvisto di altoparlanti, in dotazione al 

Capo Turno, con tastiera e mouse acquistati dal personale. 

nr. 1 PC postazione uff. Denunce obsoleto, dotato di CPU AMD Athlon 64, con 897 Mb di RAM, 

equipaggiato con Win XP, tastiera e mouse acquistati dal personale, e la cui accensione avviene mediante il 

collegamento di due fili che fuoriescono dallo chàssis. 

nr. 1 PC postazione piantone obsoleto marca IBM, dotato di CPU Pentium 4, con 768 Mb di RAM, 

equipaggiato con Win XP, tastiera, mouse e monitor acquistati dal personale. 

Da quanto illustrato si evince quanto segue: l'unico PC adatto alla fruizione dei contenuti SISFOR, 

stante la circolare del Sig. Questore di Catanzaro nr. 1549 del 23/02/2017 sull'Aggiornamento Professione di 

carattere generale, è quello in dotazione al Comandante.  

L'altro che potrebbe essere idoneo, quello del Capo Turno, è privo di casse multimediali. 

Tutti i PC non risultano certificati per l'utilizzo della Banca Dati “SDI”, rendendo difficoltoso il 

controllo dei precedenti di polizia. 

I due PC obsoleti sono dotati di sistema operativo Win XP, la cui Microsoft, oramai da anni, non 

provvede più all'aggiornamento ed al rilascio di patch di sicurezza e tali macchine, come da disposizioni 

ministeriali, non dovrebbero essere più collegate in rete per evidenti limiti di sicurezza. 

Alcuni componenti, quali monitor tastiere e mouse oggetto di normale consumo e logorio, non sono 

mai stati sostituiti, costringendo il personale ad acquistarli di tasca propria. 

Da notizie non confermate pare che nuovi PC, da destinare alla Polfer di Lamezia, siano già da 

qualche tempo imballati e parcheggiati c/o il Posto Polfer di Catanzaro Lido, in attesa che chi di dovere 

provveda alla loro configurazione ed installazione. 

Ciò premesso questa O.S. non con comprende quali siano le difficoltà nella distribuzione di tali PC, 

se non l'assoluto menefreghismo di chi è deputato a fare ciò, incurante delle difficoltà di chi ogni giorno 

garantisce la sicurezza in Stazione o a bordo treno; personale che ha tutto il diritto di avere dotazioni 

moderne ed efficienti, molto prima e molto meglio di chi fa solo lavoro burocratico. 

La beffa per i lavoratori di Lamezia è nel vedere quanto impegno e quanta energia i vertici ministrali 

danno alle comunicazioni “social”, si pensi a Facebook con “l'Agente Lisa”, al sito istituzionale, ed al 

nuovissimo account Instagram. 

Tra non molto si dovrà dare seguito a quella rivoluzione epocale chiamata “MIPGWeb” per la 

gestione documentale e la dotazione dei PC a Lamezia è di poco ridicola, considerando la presenza perfino di 

un PC IBM, marca che da dicembre 2004 non costruisce più computer. 

Per meglio rappresentare la situazione grottesca, in allegato alcune foto dei PC incriminati. 

Restiamo in attesa di una rapidissima risoluzione della problematica. 

Cordiali Saluti. 

Il Segretario Provinciale 

Virginio SCARSELLETTI 
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