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Dott. Ing. Silvano Barberi 
 
p.c. Segreterie e Coordinamenti N.li 
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Firenze 23.02.2022 
 
Oggetto: Upgrade SAF Prot. DIR-TOS 8759 del 21/02/2022 
 
Le Scriventi OO.SS., in riferimento all'oggetto, segnalano che l'informativa ricevuta contiene 
affermazioni poco esplicative sullo svolgimento e l'impiego del personale per l'upgrade in oggetto 
e sicuramente contrarie al disposto contrattuale vigente in riferimento al pagamento del lavoro 
straordinario ex art.19 dpr 7 maggio 2008; all'art.28 del CCNL del 24 maggio 2000 e anche al nuovo 
contratto appena sottoscritto dalle rappresentanze delle scriventi Organizzazioni e Coordinamenti 
Nazionali. 
Il lavoro straordinario eccedente l'orario ordinario, dovuto agli spostamenti non può essere inserito 
d'ufficio in banca ore, ma è una decisione del dipendente optare per l'inserimento in banca ore; se 
il lavoratore non esercita nessuna scelta deve essere pagato. 
Inoltre, nel caso di specie, per gli spostamenti si configura in maniera calzante l'applicazione 
dell'art.28 del CCNL 24 maggio 2000 per guida e trasporto con custodia delle attrezzature specifiche 
SAF. 
Si rimane ancora più perplessi leggendo l'informativa richiamata in oggetto, perchè dopo l'ultimo 
incontro sindacale, di cui ancora non abbiamo ricevuto, ne il verbale definitivo, ne la disposizione di 
servizio discendente, l'amministrazione aveva fatto capire a tutte le scriventi OO.SS. che la 
questione di cui si narra sopra fosse definitivamente chiarita. 
Inoltre ci giungono segnalazioni dai Comandi della Regione, di una ricognizione fatta tra il personale 
per acquisire la volontà a svolgere lavoro straordinario; e fin qui niente di male in modo da fare una 
attenta valutazione dei risparmi di gestione. Di contro però, al personale che dichiara di non voler 
svolgere lavoro straordinario, non si può far firmare una dichiarazione che “nel caso di svolgimento 
di lavoro straordinario per particolari esigenze di servizio il lavoro viene remunerato con la banca 



ore”; anche perchè l'unico lavoro straordinario obbligatorio è quello riferito al soccorso tecnico 
urgente e non quello oggetto della ricognizione. 
Con la presente si invita l'amministrazione a rientrare nei termini della corretta applicazione della 
norma contrattuale, delle circolari ministeriali di riferimento e di quanto contrattato a livello 
regionale nell'incontro del 15 febbraio 2022. 
In mancanza di riscontro o di rientro nel rispetto del disposto contrattuale le scriventi OO.SS. 
attueranno le prerogative sindacali disponibili. 
 
Si ringrazia per l'attenzione, in attesa di riscontro si porgono cordiali saluti 
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