Roma, 01 dicembre 2021
Al Capo Dipartimento
Prefetto Laura LEGA
Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
Ing. Guido PARISI
Al Direttore Centrale Risorse Finanziarie CNVVF
Dott. Fabio ITALIA
E, per conoscenza
Al Dirigente responsabile dell’Ufficio RR.SS. VVF
Dott. Bruno STRATI
Oggetto: Azzeramento prestazioni di lavoro straordinario inserite “banca delle ore” anni
antecedenti al 2016.
Egregi,
le nostre strutture territoriali ci segnalano sempre con maggior frequenza di iniziative assunte,
talvolta in modo unilaterale, da parte dei Dirigenti locali sul tema indicato in oggetto.
Corre l’obbligo pertanto di segnalare l’esempio eclatante riferito alle decisioni assunte dal
Direttore Interregionale del Veneto e da alcuni Dirigenti della stessa regione i quali, senza nessuna
informazione sindacale e senza supporto normativo specifico ma attraverso una discutibile
interpretazione della norma contrattuale sia per tempistica che per le modalità, hanno deciso
l’azzeramento delle ore assegnate in banca ore del singolo lavoratore per le annualità antecedenti al
2016.
Le argomentazioni assunte dai citati Dirigenti, sorprendentemente, non tengono conto che la
questione delle ore accumulate nella relativa banca, per gli anni passati e non ancora utilizzate,
riguarda il personale del Corpo dei Vigili del Fuoco che, come è noto, ha svolto e svolge il proprio
lavoro in Comandi generalmente sotto organico e, per tali ragioni, è impossibile beneficiare delle
ore straordinarie accumulate per esigenze dell'Amministrazione.
Riteniamo pertanto illegittima e grave la scelta intrapresa da parte di questi Dirigenti del
Corpo che di fatto oltre a mancare le corrette relazioni sindacali nazionali e locali su un argomento
così importante per le lavoratrici e per i lavoratori, sancito da un istituto contrattuale, l’art.19 del
C.C.N.I.L. del 7 maggio 2008, hanno ritenuto gestire direttamente la questione senza sentire le
Organizzazioni Sindacali sottoscrittrici del citato testo. A questo aggiungiamo che neanche i diretti
interessati sono stati avvisati, cancellando loro il diritto acquisito.
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Le ore inserite nel sistema SIPEC infatti sono state preventivamente autorizzate dal
Dirigente con specifiche disposizioni e questo ha consentito di ottenere la frequente disponibilità
del personale in servizio ad effettuare attività straordinaria di varia natura richiesta dal Dirigente
stesso. Disponibilità che probabilmente verrà meno di fronte alle decisioni assunte sul territorio
nazionale da parte dei Dirigenti di azzeramento della banca ore di tutto il personale per il residuo
antecedente al 2016.
Premesso quanto sopra, si richiede un intervento urgente dell’Amministrazione affinché le
scelte assunte, sopra rappresentate, siano ricondotte nell’alveo delle corrette relazioni sindacali con
il conseguente ritiro di qualsiasi disposizione che preveda l’illegittimo azzeramento della banca
delle ore senza sia data possibilità al personale del Corpo di utilizzarle o di un pagamento delle
competenze straordinarie accumulate antecedentemente l’annualità 2016.
Certi di un sollecito riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Fp Cgil VVF
Mauro Giulianella

FNS CISL
Massimo Vespia

Coordinamento nazionale e Segreterie nazionali
Fp Cgil VVF - FNS Cisl - Confsal VVF

CONFSAL VVF
Franco Giancarlo

