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Roma, 7 novembre 2022 

 
Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco 

 Soccorso Pubblico e Difesa Civile 

Prefetto Laura LEGA 

 

 Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 

 Ing. Guido PARISI 

 

Al Direttore Centrale per  

le Risorse Logistiche Strumentali del CNVVF 

Ing. Giovanni NANNI 

 

Al Direttore Centrale per  

le Risorse Finanziarie del CNVVF 

Dott. Fabio ITALIA 

  

           E, p.c.    Al Dirigente responsabile 

 dell’Ufficio Relazioni Sindacali 

Dott. Bruno STRATI 

 
Oggetto: Istituto Banca delle ore CNVVF 
 

 
Egregi, 

la nota del Direttore Centrale delle Risorse Logistiche e Strumentali del 4 novembre scorso, che 
riteniamo volesse chiarire ai molti Dirigenti del Corpo sul territorio, che nessun intervento 
unilaterale di azzeramento o riduzione delle ore di straordinario riferite all’Istituto contrattuale della 
“banca delle ore” era stato disposto dagli Uffici Centrali dell’Amministrazione, non sta 
determinando nessun particolare effetto chiarificatore. 
 

Infatti, registriamo ancora forti lamentele da parte del personale in servizio in alcune realtà 
regionali, sulla gestione complessiva dell’istituto in oggetto con interventi di riduzione sulle 
ore straordinarie prestate nel tempo dal personale sia operativo che tecnico- gestionale. 
 

Se le finalità dell’istituto della “banca delle ore” sono duplici; quelle cioè di favorire il 
personale con recuperi delle ore straordinarie realmente prestate e nel contempo contenere le 
spese economiche per il pagamento delle stesse, in questo ultimo biennio, registriamo un’ 
incomprensibile accanimento dei Dirigenti Provinciali e Regionali nell’aggredire i diritti dei lavoratori 
assumendo posizioni di contrasto che a nostro parere sono dovute anche da note degli Uffici 
Centrati spesso contraddittorie e non rispettose del Contratto di Lavoro.  
 

Non vogliamo certamente offendere la vostra intelligenza nel ricordarvi per l’ennesima 
volta, che la “Banca delle ore” in considerazione della particolarità del servizio prestato dal 
personale del Corpo Nazionale e della sua esclusiva funzione istituzionale collegata a garantire il 
soccorso urgente alla popolazione, pretende una gestione non burocratica ma più aderente alla 
realtà quotidiana del Corpo. 
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Pertanto, visto il perdurare dell’inefficacia dei chiarimenti da parte dell’Amministrazione su 
taluni  Dirigenti locali, riteniamo necessario programmare un incontro specifico sulla materia, allo 
scopo di definire inopinabili e condivisi indirizzi per la soluzione definitiva della gestione dell’ istituto 
contrattuale della Banca delle ore nel Corpo nazionale.  
 

Si resta in attesa di un urgentissimo riscontro. 
 

Distinti Saluti. 
 

 
 

   

   

 


