
 
 

Bologna, 17 Settembre 2018 

Prot. 1225/18 

     

     

Oggetto : Art. 28, 1° comma, lett. f) CCNL 24.4.2002, Riferimento nota Direzione Regionale Emilia 

Romagna protocollo 20170 del 14 Settembre 2018

 

Alle scriventi Segreterie Regionali preme 

Direzione Regionale Emilia Romagna con la nota in oggetto

 

A supporto della nota delle Scriventi OO.SS 

quanto asserito e cioè che la Direzione Regionale Emilia Romagna non contempla ( ad oggi ) “ l’ 

orario straordinario “ al personale destinatario di apposito incarico di sorveglianza e custodia dei 

beni dell’ amministrazione ( oltre all’ autista ) , alleg

ove, a fronte di appositi quesiti delle OO.SS. la Direzione Regionale al punto 9 

…non ha fondatezza l’ interpretazione in base alla quale 

riconoscimento delle spettanze alla stessa stregua dell’ autista …” .

Nessuna altra disposizione scritta al momento risulta agli scriventi in merito al riconoscimento 

delle “ ore guida “ al personale trasportato

del 1/2/2017 . 

                                                        

    

Al Prefetto Dott. Bruno Frattasi

Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco

del Soccorso Pubblico e Difesa Civile

ufficio.gabinetto@cert.vigilfuoco.it

Al Dott. Ing. Gioacchino Giomi

Capo del Corpo Nazionale dei VV.F.

Vice Capo Dipartimento Vicario

capocorponazionale@cert.vigilfuoco.it

Alla Dott.ssa Lanza Bucceri

Uff. Relazioni Sindacali

uff.relazionisindacali@cert.vigilfuoco.it

Al Dott. Ing. Silvano Barberi

Direttore Regionale Vigili del Fuo

dir.emiliaromagna@cert.vigilfuoco.it

   

   

Art. 28, 1° comma, lett. f) CCNL 24.4.2002, Riferimento nota Direzione Regionale Emilia 

14 Settembre 2018 

Alle scriventi Segreterie Regionali preme ricordare e chiarire che quanto comunicato dalla 

egionale Emilia Romagna con la nota in oggetto non risulta totalmente applicato.

A supporto della nota delle Scriventi OO.SS del 10 Settembre 2019 (allegata)

quanto asserito e cioè che la Direzione Regionale Emilia Romagna non contempla ( ad oggi ) “ l’ 

orario straordinario “ al personale destinatario di apposito incarico di sorveglianza e custodia dei 

amministrazione ( oltre all’ autista ) , alleghiamo lo stralcio di verbale del 13 Aprile 2018 , 

ove, a fronte di appositi quesiti delle OO.SS. la Direzione Regionale al punto 9 

non ha fondatezza l’ interpretazione in base alla quale il passeggero abbia diritto al 

riconoscimento delle spettanze alla stessa stregua dell’ autista …” . 

Nessuna altra disposizione scritta al momento risulta agli scriventi in merito al riconoscimento 

delle “ ore guida “ al personale trasportato previsto dalle circolari 16928 del 28/12/2016 e 3698 

 

    

Al Prefetto Dott. Bruno Frattasi 

Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco 

del Soccorso Pubblico e Difesa Civile 

ufficio.gabinetto@cert.vigilfuoco.it 

 

Al Dott. Ing. Gioacchino Giomi 

Capo del Corpo Nazionale dei VV.F. 

Vice Capo Dipartimento Vicario 

rponazionale@cert.vigilfuoco.it 

 

Alla Dott.ssa Lanza Bucceri 

Uff. Relazioni Sindacali 

uff.relazionisindacali@cert.vigilfuoco.it 

 

Al Dott. Ing. Silvano Barberi 

Direttore Regionale Vigili del Fuoco 

Emilia Romagna 

dir.emiliaromagna@cert.vigilfuoco.it  

Art. 28, 1° comma, lett. f) CCNL 24.4.2002, Riferimento nota Direzione Regionale Emilia 

quanto comunicato dalla 

non risulta totalmente applicato. 

2019 (allegata) , in particolare , per 

quanto asserito e cioè che la Direzione Regionale Emilia Romagna non contempla ( ad oggi ) “ l’ 

orario straordinario “ al personale destinatario di apposito incarico di sorveglianza e custodia dei 

verbale del 13 Aprile 2018 , 

ove, a fronte di appositi quesiti delle OO.SS. la Direzione Regionale al punto 9 pag. 7 dichiarava : “ 

il passeggero abbia diritto al 

Nessuna altra disposizione scritta al momento risulta agli scriventi in merito al riconoscimento 

e circolari 16928 del 28/12/2016 e 3698 



Così come non trova fondatezza che le ore guida del personale autista debbano essere 

accantonate in Banca ore (nota Dir. Reg. 19110 del 31/08/201), qualora i fondi necessari al 

pagamento attualmente non siano sufficienti. 

 Confidando nuovamente nella risoluzione di quanto esposto nella nota del 10 settembre 2019, si 

resta a disposizione per una fattiva collaborazione e certi di puntuali chiarimenti . 

 

 

Il Segretario Regionale Fns Cisl E/R                               Il Coordinatore Regionale Fp Cgil VV.F         

Massimo Frabetti                                                                Alessandro Monari 

 

 


