
Roma, 10 settembre 2018

  Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco,
Soccorso Pubblico e Difesa Civile

Dott. Bruno FRATTASI

Al Capo del CNVVF
Dott. Ing. Gioacchino GIOMI

e p.c.                           Al Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie 
Dott. Fabio ITALIA

Al Direttore Regionale VVF Emilia Romagna
Dott. Ing. Silvano BARBERI

Al Responsabile dell’Ufficio III: Relazioni Sindacali
Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI

Oggetto: Retribuzione ore straordinarie prestate per le attività di guida (Art 28) 

Egregi,
con nota prot. n. 19110 del 31.08.2018 il Direttore Regionale VVF dell’Emilia Romagna rappresenta
a tutti  i  dirigenti  provinciali  della regione la momentanea indisponibilità economica necessaria a
corrispondere al personale interessato le ore retribuibili di straordinario effettuate per le attività di
guida.

Questa indisponibilità a seguito di quanto stabilito con nota della Direzione Centrale per le
Risorse Finanziarie  a firma del  Capo Dipartimento,  prot.  0000336 del  25 giugno 2018,  dove si
chiarisce che le ore per attività di guida sono quantificate nell'aliquota del 15% del budget previsto
per la remunerazione delle prestazioni rese dal personale a servizio giornaliero. 

Sulla scorta di  quanto rappresentato,  il  Direttore Regionale ha quindi invitato i  dirigenti
provinciali, fatte le valutazioni del caso e fermo restando il riconoscimento del tempo di guida come
orario di lavoro, laddove non sia possibile procedere con la liquidazione, ad accantonare le ore
prestate in Banca Ore ai fini del recupero,  valutandone gli effetti sul servizio.

Al fine di evitare che l'acuirsi del problema, più volte evidenziato dalla scrivente non solo
per la regione Emilia Romagna, possa significare il blocco totale delle attività con risvolti negativi
sull'intero dispositivo di soccorso, la Fp Cgil VVF chiede un Vostro autorevole intervento affinché
siano  rese  disponibili  le  risorse  necessarie  per  il  pagamento  del  servizio  prestato  a  tutto  il
personale o, in via del tutto eccezionale, disporre, a garanzia di quest'ultimo, che successivamente,
con il prossimo accreditamento delle risorse, verrà riconosciuta comunque l'effettiva liquidazione di
tutte le ore di guida pretestate nel corso dell'anno.

Sicuri di un favorevole riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Coordinatore Nazionale 
FP CGIL VVF 

Mauro GIULIANELLA 

FP-CGIL - VIA LEOPOLDO SERRA N.31 - 00153 ROMA - TEL. 0658544 302/303 -  coordinamentovvf@fpcgil.it


