
                                                      
                                

          
 

 
 

 
 

 
   
 

Al Comandante Vigili del Fuoco Messina 
Ing. Pietro Foderà 

 
 

 
 

 

Messina 24/07/18  

 

           

 Oggetto: Pagamento ore in eccedenza 

Con l’odg n.201 del 20 luglio 2018 è stato comunicato a tutto il personale che a 

decorrere dal mese corrente e con cadenza mensile sarà pubblicato sul sito intranet del 

Comando, un file PDF relativo alla distribuzione delle ore eccedenti l’orario ordinario 

elaborate dall’Ufficio Personale. Tutto ciò per ottenere la massima trasparenza nelle 

procedure finalizzate alla liquidazione degli straordinari del personale operativo turnista e 

giornaliero in missione. Un ottimo risultato quello raggiunto con la collaborazione tra gli 

Uffici Personale e TEP, infatti quello della trasparenza è un argomento molto sentito dal 

personale e sul quale spesso sono state manifestate lamentele, per questo si ritiene che tale 

prospetto debba essere implementato anche delle ore eccedenti relative al personale 

giornaliero. 

Per permettere la lavorazione mensile ed il successivo veloce pagamento (in presenza 

di fondi) delle ore prestate in eccedenza, con odg 164 del 13 giugno c.a., è stata evidenziata la 

data del 10 del mese successivo a quello della prestazione in orario straordinario, come il 

termine ultimo per la presentazione della documentazione da parte del personale. 

Le scriventi OO.SS. ritengono necessario stabilire delle regole per il miglior 

funzionamento del sistema, ma si ritiene soprattutto, anche secondo la normativa vigente in 



materia, che il diritto al pagamento delle ore di straordinario prestate dal personale comandato 

a vario titolo, non possa svanire nel breve lasso di tempo di 20 o 30 giorni dalla prestazione. 

Pertanto, le scriventi OO.SS. continueranno a sensibilizzare il personale al rispetto 

della data indicata dal Comando come scadenza per la presentazione della documentazione, 

ma allo stesso tempo si chiede alla S.V. di trovare una soluzione diversa per quei pochi che 

per vari motivi dovessero non rispettare la data fissata come termine. 

Cordiali Saluti 
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