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Cuneo,  14 novembre 2022
Prot. SN – 69-2022 Banca ore CN

Al Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comandante VVF di Cuneo
Ing. Corrado Romano
com.  cune  o@cert.vigilfuoco.it  

Al Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione regionale VVF Piemonte
Ing. Carlo Dall’Oppio
dir.piemonte@cert.vigilfuoco.it

Al Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
D.C. Risorse Umane
Ufficio V - Contenzioso e disciplina
V.P. Dott. Maria Rosaria Ralli
riu.disciplina@cert.vigilfuoco.it

Oggetto: richiesta ripristino e pagamento immediato delle ore sottratte dalla banca ore.

La segreteria della scrivente O.S.  deve rilevare che l’accordo decentrato (del 26 luglio
2011) sulle modalità di articolazione dell’orario di lavoro del personale del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco in servizio presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e
della Difesa Civile prevede:

al C. 1 Art. 6 “Al fine di mettere in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario
o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è attivata la banca delle ore,
con un conto individuale per ciascun lavoratore che aderisca a tale istituto.”

al C. 4 Art. 6 “L’Amministrazione,  a domanda del dipendente, rende possibile l’utilizzo
delle ore come permessi compensativi  tenendo conto delle esigenze tecniche,  organizzative e di
servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente
ammessi alla fruizione”.

Ciò premesso, si chiede
a) quale è la differenza sottintesa tra il lavoro straordinario e quello supplementare?
b) se esistono dei Dipendenti che hanno fatto domanda di utilizzare le ore eccedenti il

normale orario di lavoro e confluite nella c.d. banca delle ore come permessi compensativi?

In relazione a quanto emerso, in considerazione del fatto che il lavoro straordinario deve
essere principalmente retribuito, e tenendo conto che le relative maggiorazioni dovrebbero essere
state regolarmente ed effettivamente pagate nei cedolini dei mesi subito successivi alle prestazioni
effettivamente rese, la scrivente O.S. inviterà tutto il personale a verificare di aver correttamente
percepito dette maggiorazioni.
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La  cancellazione  avvenuta  presso  codesto  comando  appare  quindi  fuori  dalla  logica
contrattuale ed anche in disonore.

Il  summenzionato  O.D.G.  introduce,  in  oltre,  il  concetto  di  ore  non  autorizzate dal
dirigente responsabile;  rispetto a tale eventualità,  la scrivente O.S.  chiede di ricevere  copia di
eventuale documentazione probante l’esistenza di tale tipo di circostanza.

 
Si evidenzia in oltre che, a fronte di suddetta cancellazione, non risulta inviata nessuna

comunicazione preventiva in merito da parte del dirigente, e risulta incomprensibile il motivo
per cui tale attività sia invece stata svolta addirittura dai capi o vice capi turno o dalla fureria,
senza tra l’altro porre in evidenza la normativa di riferimento.

Per quanto attiene la responsabilità del dirigente di quanto avvenuto, ovvero la legittimità
di  tale  cancellazione e  l’eventuale  registrazione  di  ore  non autorizzate,  valga  la  presente  come
segnalazione all’ufficio Disciplina. Siamo certi che nessun dipendente si sia mai “trattenuto” in
servizio (o abbia effettuato prestazioni di lavoro straordinarie) ad uso di svago.

Pare scontato come i Lavoratori abbiano subito codesta operazione!!!

Si  fa  presente  che,  grazie  alle  drammatiche  carenze  di  organico,  frequentemente  le
richieste  di  ferie,  permessi  e  riposi  compensativi  vengono negate  o addirittura,  per  puro senso
civico,  non vengono inoltrate dai dipendenti  in quanto consapevoli che per lo stesso turno vi è
carenza di personale a copertura del servizio.

La scrivente O.S. tutelerà, con ogni azione, il diritto dei Lavoratori.

In attesa di soddisfazione della richiesta urgente si porgono distinti saluti.

                                            * F.to  Il segretario nazionale F.I.S.I.-VV.F. 
                                  Antonino Musco 

* ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI D’UFFICIO
Documento privo di firma gestito in formato digitale
Art.3 D.Lgs. n.39/1993 – G.U. n.42 del 20.02.1993
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