
                                                                 
 

 

 

 

 

Al Comandante Provinciale VVF Enna 

     Dott. Ing. Salvatore Rizzo 

 

Al Capo Dipartimento 

     Prefetto Laura LEGA 

 

Al Capo del Corpo Nazionale VVF 

     Ing. Guido PARISI 

 

Al Direttore Centrale delle Risorse         

Finanziarie  

     Dott. Fabio ITALIA 

 

A S.E.  il Prefetto di Enna 

            Dott.ssa Matilde Pirrera 

      

Epc        Al Dirigente dell’Ufficio RR.SS VVF                                                  

     Dott. Bruno STRATI 

 

Alle Segreterie Sindacali Nazionali e     

Regionali VVF 

 Loro sede 

   

Oggetto: azzeramento banca ore e pagamento compensi di lavoro straordinario accumulati in Banca Ore 

sino al 31 dicembre 2019. 

 

Egregio comandante, 

a seguito dell’azzeramento dello straordinario accantonato nella banca ore dei lavoratori del comando di 

Enna, le scriventi OO.SS territoriali, nel mese di aprile u.s., dichiararono lo stato di agitazione, formalizzando 

nella procedura di conciliazione l’impegno dell’amministrazione di quantificare e trasmettere, ai sensi 

dell’art. 50 bis della Legge 157/2019, alla Direzione Regionale Sicilia il fabbisogno complessivo necessario 

per il pagamento dei compensi di lavoro straordinario accumulate in Banca Ore sino al 31 dicembre 2019. 

 

Nella riunione del 30.07.21 prendevamo atto, con nota prot. 4479 13.07.21, dell’avvenuta ritrasmissione 

alla Direzione Regionale Sicilia, della quantificazione del fabbisogno necessario per coprire il monte ore 

esistente al 31/12/2019 e conferma della nota n.3058 del 26.05.2020. 

 



Con informativa prot. 7423 del 25.10.21, successiva alla nota congiunta del 18.10.21 con oggetto la 

richiesta informazioni sullo stato di avanzamento della procedura, abbiamo appreso che in quei giorni, a 

distanza di oltre un anno dalla quantificazione e trasmissione del fabbisogno necessario per coprire il 

monte ore esistente al 31/12/2019, il comando, a ridosso del termine ultimo per l’inoltro dei ruoli di 

pagamento, invece di attivare la successiva ed ultima fase di conclusione del procedimento, con nota prot. 

n° 7300 del 21 Ottobre 2021, ha trasmesso alla Direzione Regionale Sicilia un quesito con parere vincolante 

l’invio dei ruoli.  

Premesso 

che in applicazione dell’art. 50 bis della Legge 157/2019 la Direzione centrale per le risorse Finanziarie nel 

2020 aveva già informato i comandi dei presupposti legittimi per l’ammissione al pagamento co disposizioni 

chiare e univoche per il Corpo Nazionale VVF ai fini del pagamento delle ore accantonate in banca ore fino 

al 31.12.2019; 

che buona parte del territorio nazionale, sulla scorta delle medesime disposizioni, è già prossimo al 

pagamento delle spettanze accumulate;  

che l’importo quantificato e richiesto dal comando di Enna ammonta ad € 171.000,00; 

che la Direzione Regionale Sicilia in con prot. N. 41982 del 08/10/2021, ha comunicato l’accreditamento di 

fondi da parte della DCRISFIN, sollecitando con urgenza ai Comandi l’invio dei ruoli per l’emissione dei 

mandati pagamento delle spettanze in argomento; 

che sono già esigibili le somme per il pagamento e che sono prossimi i termini di chiusura dell’esercizio 

finanziario; 

Considerato 

che i presupposti di legittimità per il pagamento delle ore accantonate in banca ore sono già insiti nel 

riconoscimento ed autorizzazione dello straordinario da parte del Dirigente;  

che l’autorizzazione e la gestione delle prestazioni di lavoro straordinario e della Banca ore maturata nei 

Comandi risultano di pertinenza dei dirigenti, i quali rispondono del funzionamento del Comando 

Provinciale 

che dal 2015 la titolarità del Comando di Enna è in capo all’attuale dirigente; 

che il monte ore complessivo dello straordinario accantonato dei lavoratori è presente sul programma 

SIPEC; 

che sul SIPEC sono state inserite dagli uffici preposti tutte le ore di straordinario già autorizzate dal 

Dirigente ed accantonate in Banca Ore; 

che nella fase istruttoria il comando ha dovuto acquisire e valutare i singoli dati pertinenti e rilevanti ai fini 

dell’elaborazione e quantificazione della richiesta, attraverso l’analisi di atti certi e coevi; 

che la quantificazione del fabbisogno, da parte del comando, è obbligatoriamente scaturita da fasi 

propedeutiche che presuppongono il superamento della fase istruttoria; 

che solamente sulla base di tale istruttoria il comando ha potuto quantificare il fabbisogno necessario per 

coprire il monte ore esistente al 31/12/2019; 

Ritenuto 

che qualsivoglia chiarimento/quesito, pertanto, doveva sorgere nella fase istruttoria di elaborazione e 

quantificazione del fabbisogno; 

che risulta tardivo un quesito inoltrato abbondantemente oltre la conclusione della fase istruttoria a 

distanza di oltre un anno dalla quantificazione del fabbisogno; 

che il mancato rispetto del termine ultimo per l’inoltro dei ruoli di pagamento arrecherebbe ulteriore 

pregiudizio ai diritti maturati dai lavoratori; 

che tale operato denota scostamenti significativamente rilevanti rispetto la rimanente parte del territorio. 

 

Per quanto sopra premesso, considerato ed esposto le scriventi OO.SS. Provinciali, attesa l’urgenza dei 

termini, invitano la S.V. a dare mandato di trasmettere tempestivamente alla Direzione Regionale i ruoli 



necessari per consentire il pagamento a ristoro della banca ore maturata dal personale dipendente di 

codesto Comando.  

Si avverte che in caso di ritardo o mancato completamento del procedimento, oltre i termini indicati dalla 

Direzione Regionale, come ultima data utile ai fini del pagamento, ci vedremo costretti ad intraprendere 

ogni utile iniziativa ed azione per la  tutela dei diritti dei lavoratori. 

In attesa di cortese celere riscontro, dettato da scadenze temporali stringenti, nella viva speranza di evitare 

ogni possibile contenzioso, si inviano cordiali saluti. 

Enna 09 dicembre 2021. 

Allegati alla presente: 

Nota prot. 7300 del 21.10.2021 

Allegato nota prot. 4479 del 13.07.2021 

 

 

 

 

C. P. FP CGIL                                 UILPA.VVF                             F.N CISL                             CONAPO    

Garofalo M.                                 Rosso E.                           Sinatra F                          Meli S. 
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