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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO CUNEO

CAP 12100 C.so Aloide De Gasperi, 71 - Tei. 0171 329011
comando.cuneo@vigilfuoco.it - com.cuneofSìcert.vigilfuocp.it

ORDINE DEL GIORNO N. 3Z5^ DEL J 3 HAG; 2022

OGGETTO: Banca delle ore ai sensi dell'articolo 19 del DPR 7 maggio 2008 per il personale di tutti
i ruoli - Computo situazione anni 2016-2017-2020.

Dall'analisi dei dati presenti sull'applicativo SIPEC è emerso che molti dipendenti di questo Comando
presentano un accumulo, in taluni casi anche elevato, di ore eccedenti rispetto all'orario ordinario di lavoro.

L'Ufficio personale, su incarico dello scrivente e secondo quanto già oggetto di apposita riunione
informativa con le 00.SS. in data 8 febbraio u.s., ha provveduto ad effettuare la verifica della ore presenti
nella banca ore individuale di ciascun dipendente, negli anni 2016-2017-2020.

Si precisa che per gli anni 2018 e 2019 questa operazione è stata già effettuata su indicazione del
Ministero e, in base ai fondi che sono stati assegnati, sono state liquidate tutte le ore autorizzate/giustifìcate
presenti in quei due anni.

La ricognizione svolta dall'Uffìcio Personale ha permesso di stilare per ciascun nominativo il monte
ore eccedenti rispetto all'orario ordinario di lavoro, distinguendo tra le ore autorizzate/giustificate e le ore
prive di autorizzazione/giustifìcazione.

Questo Comando, prima di procedere con la richiesta di assegnazione fondi ai competenti uffici
ministeriali per l'eventuale liquidazione delle ore regolarmente autorizzate relative agli anni 2016, 2017,
2020 e la cancellazione di quelle prive di autorizzazione, provvederà ad inviare a ciascun dipendente
interessato un'e-mail nella quale saranno indicate le ore eccedenti, suddivise per anno, al fine di poter
prendere atto delle eccedenze maturate in ciascun anno e non fruite nei termini previsti dal CCNL.

Successivamente, trascorsi 7 gg. dalla ricezione della mail senza che siano state presentate
osservazioni in merito, l'ufficio personale provvederà alla cancellazione delle ore non giustifìcate/autorizzate
e la sottrazione dalla banca ore di quelle regolarmente autorizzate/giustifìcate, che saranno oggetto di
apposita richiesta di autorizzazione al pagamento da parte delle Dirczione Centrale Risorse Finanziarie,
tramite la Dirczione Regionale.

Si precisa che non sarà possibile richiedere riposi compensativi, impiegando le ore accumulate in anni
precedenti al 2020, in quanto ai sensi dell'art. 19, comma 3, del DPR 7 maggio 2008 i riposi compensativi
devono essere fruiti entro l'anno successivo a quello di maturazione.

Al fine di evitare in futuro un accumulo di ore eccedenti il normale orario lavorativo, si ritiene

necessario definire le modalità organizzative della banca delle ore e pertanto con decorrenza immediata si
dispone quanto segue, per il personale di tutti i ruoli.

l. Le ore aggiuntive all'orario d'obbligo di qualsiasi tipologia, siano essere lavoro straordinario o
riposo compensativo, devono essere preventivamente autorizzate dallo scrivente con disposizione
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di servizio oppure con autorizzazione scritta, anche mediante posta elettronica da parte dello
scrivente o di chi ne fa le veci;

2. Non è concesso alcun recupero per spontanei prolungamenti orari e/o eccedenze mensili di lavoro
straordinario non autorizzato preventivamente;

3. Le ore inserite in banca ore, preventivamente autorizzate, devono essere fruite entro l'anno
successivo a quello di maturazione, ferme restando le prioritarie esigenze di servizio legate al
soccorso e alla continuità di funzionamento degli uffici;

4. Le ore risultanti come eccedenze nell'applicativo SIPEC non supportate da alcun atto
autorizzativo formale (ordine del giorno, disposizione di servizio, e-mail di autorizzazione) e
dunque configurabili quali spontanei prolungamenti orari e/o eccedenze mensili di lavoro
straordinario non autorizzato preventivamente, sono sottratte poiché in contrasto con le previsioni
normative.

L'Ufficio Personale e i sigg. Capi Turno Provinciali con l'ausilio delle proprie furerie sono incaricati
di effettuare periodiche verifiche tramite l'applicativo SIPEC, con cadenza almeno trimestrale, al fine di
monitore eventuali casi di accumulo eccessivo di ore eccedenti in banca ore e di conseguenza limitare
l'ulteriore inserimento di ore e definire un relativo programma di riduzione delle ore attraverso un piano
personalizzato di recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

I Capi Turno Provinciali e i Capi Distaccamento avranno cura di informare tutto il personale
dipendente della presente disposizione, compreso quello temporaneamente assente dal servizio a qualsiasi
titolo.
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