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Ai Direttori regionali e interregionale 
dei vigili del fuoco 
 

E, per conoscenza 
 

Al 
 

All’ 

 
 

Direttore centrale per le risorse finanziarie 
 

Ufficio III – Relazioni sindacali 

 
Oggetto: Carenza di personale dei ruoli direttivi e non direttivi, che espletano funzioni 

operative e funzioni tecnico-professionali a servizio giornaliero – 
Risorse straordinarie per l’anno 2022 

 
Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 

settembre 2020, n. 120, ha incrementato a decorrere dall’anno in corso l'attribuzione annua di 

ore di lavoro straordinario in favore del Corpo nazionale.   Ciò consente non solo di disporre 

di maggiori risorse finanziarie per far fronte ad esigenze organizzative già da tempo oggetto di 

attenzione, ma anche di introdurre nuove voci di riparto delle risorse straordinarie, tenendo 

conto di necessità istituzionali prioritarie, indilazionabili od emergenti. 

Sulla base delle numerose richieste pervenute e della valutazione delle necessità 

complessivamente rilevate, si è determinato di finalizzare una parte delle risorse disponibili 

per supportare gli Uffici territoriali in situazione di grave carenza di personale dei ruoli 

indicati in oggetto.   In particolare, sono stati presi in considerazione gli Uffici in cui, anche 

per effetto di assegnazioni temporanee disposte dalla Direzione centrale per le risorse umane 

in attuazione di leggi speciali, l’organico effettivo del predetto personale risulta inferiore 

all’80% della dotazione organica stabilita dal D.M. 12 dicembre 2019 e successive 

modificazioni. 

Si trasmette in allegato, pertanto, il piano di ripartizione su base regionale delle ore 

di straordinario rese disponibili per il corrente anno e le predette finalità.   Le risorse in parola 

sono da intendersi, pertanto, integrative rispetto a quelle destinate dalla Direzione centrale per 

le risorse finanziarie per l’espletamento di lavoro straordinario sulla base dell’autorizzazione 

rilasciata dal Capo Dipartimento con nota DCRISFIN n. 4627 del 10.02.2022, fermo restando 

il limite individuale di 22 ore mensili procapite.   Si confida, altresì, nell’attuazione delle 

consuete misure utili alla razionalizzazione dell’impiego delle risorse umane, al fine di 

ottimizzare il ricorso alle prestazioni di lavoro oltre l’orario ordinario. 
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Eventuali risparmi di gestione potranno essere destinati in ambito regionale secondo 

le necessità prioritarie individuate dalle SS.LL. al fine di garantire il regolare espletamento dei 

servizi istituzionali. 

L’effettivo utilizzo di risorse straordinarie dovrà essere rendicontato alla Direzione 

centrale per le risorse finanziarie a cura della competente Direzione regionale o 

interregionale, ai fini della liquidazione. 

 
 
 

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE 
DEI VIGILI DEL FUOCO 

(PARISI) 
firmato digitalmente ai sensi di legge 
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Allegato 
 
 

STRAORDINARIO PER CARENZA DI PERSONALE 
DEI RUOLI CHE ESPLETANO FUNZIONI OPERATIVE 

E DEI RUOLI TECNICO-PROFESSIONALI 
A SERVIZIO GIORNALIERO 

ANNO 2022 
 
 

DIREZIONE REGIONALE MONTE ORE 
STRAORDINARIO 

ABRUZZO 2.600 

BASILICATA 2.200 

CALABRIA 2.600 

CAMPANIA 4.400 

EMILIA ROMAGNA 6.000 

FRIULI VENEZIA GIULIA 3.400 

LAZIO 3.000 

LIGURIA 2.800 

LOMBARDIA 12.000 

MARCHE 3.600 

MOLISE 2.300 

PIEMONTE 7.000 

PUGLIA 3.500 

SARDEGNA 4.000 

SICILIA 4.000 

TOSCANA 6.300 

UMBRIA 1.600 

VENETO e TRENTINO ALTO ADIGE 6.000 
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