
                                                         
 
 

Bologna, 10 Settembre 2018                         

 

                                                                     Al Direttore Regionale Emilia Romagna 

        Ing. S. Barberi 

 

        Ufficio Relazioni Sindacali CNVVF 

        Dott.ssa.  S. Lanza Bucceri 

 

e.p.c   Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del         

                      Soccorso Pubblico e della difesa Civile 

                                                                                                        Prefetto Bruno Frattasi 

 

       Al Capo del CNVVF – Vice Capo Dipartimento 

                        Ing. G. Giomi 

        

       Ai Comandanti Provinciali VVF Emilia Romagna  

 

                      Cgil – Cisl  Segreterie Nazionali 

 

 

 

Oggetto : NOTA 19110 DEL 31/8/2018 DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA 

 

 

Apprendiamo dalla nota indicata in oggetto ( allegata ) , che al momento non vi sarebbe la 

possibilità di soddisfare la quota ore straordinario per le ore guida del personale dell’ Emilia 

Romagna. La stessa nota  rappresenta ai comandanti provinciali di Accantonare in Banca ore, ai fini 

del recupero, le ore di lavoro prestate. 

Alle Scriventi Segreterie Regionali preme segnalare che la Regione Emilia Romagna soffre di una 

carenza di organico media che si attesta attorno al 20 % ( con picchi significativi sul personale 

qualificato ) , la quale genera le obbligate sostituzioni del personale atte a garantire la copertura 

operativa sul territorio regionale. 

Si segnala tra l’atro che l’Emilia Romagna , a differenza di quanto disposto dalle circolari n. 16928 

del 28/12/2016 e n. 3698 del 1/2/2017 , non contempla come orario di lavoro straordinario, oltre all’ 

autista, il destinatario di apposito incarico di sorveglianza e custodia di beni dell’ amministrazione . 

Confidiamo nell’ impegno delle SS.VV. per una rapida e chiara risoluzione della questione di cui 

trattasi, affinché l’ attuale stato delle cose venga superato e si possa dar corso alle spettanze previste 

dal CCNL e chiarite dalle circolari di cui sopra, per il personale dell’ Emilia Romagna. 

 

Restando in attesa di un Urgente Riscontro , si porgono distinti Saluti .  

 

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

Massimo Frabetti                                                                Alessandro Monari 


