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1801109.1801.03. Compenso per lavoro stra. al

Ai

Sig.ri

Comandanti Provinciali dei Vigili del Fuoco Loro Sedi

Oggetto: compenso del lavoro straordinario al personale del Corpo Nazionale VV.F. comunicazione limite mensile.

Si fa seguito alla nota n. 6434 del 29 marzo 2011, con la quale è stata comunicata a
codesti uffici l'attribuzione del budget per il compenso in oggetto.
Nel ribadire che, nell'ambito delle assegnazioni, ciascun Direttore Regionale deve

effettuare i riparti in funzione delle reali necessità operative dei Comandi, si ritiene utile
fornire le seguenti precisazioni.
Premesso che ciascun Comandante Provinciale è tenuto ad autorizzare il personale

impiegato "a servizio giornaliero" ad effettuare il lavoro straordinario in funzione delle
esigenze di servizio, si precisa che l'assegnazione dei budget costituisce la disponibilità
finanziaria per far svolgere al personale, di norma non inserito nei turni, lavoro straordinario
fino a un massimo di 22 ore mensili. Detto limite mensile, infatti, è quello stabilito dalla
vigente disciplina contrattuale per ciascun dipendente.
Appare, tuttavia, opportuno far presente che le quote di risorse destinate alla

remunerazione delle prestazioni rese dal personale "a servizio giornaliero", per soccorso
tecnico urgente e per carenza di personale qualificato, sono state differenziate solo al fine di
dare evidenza agli indicatori utilizzati per le relative quantificazioni.
Dette quote, infatti, non devono intendersi a destinazione rigidamente vincolata, ma
trattandosi - dal punto di vista contabile - di risorse afferenti lo stesso capitolo di spesa,
codesti Direttori Regionali dovranno aver cura di assegnare le risorse ai Comandi Provinciali
in funzione delle diverse realtà operative e, a loro volta, i Comandi potranno utilizzare i fondi
loro assegnati in maniera flessibile, destinandole alle diverse tipologie di prestazioni di lavoro
straordinario sulla base delle effettive esigenze.
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