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CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO 

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"     
                                                                                                                                                                                     OBIETTIVO CO.NA.PO. 50% + 1 

 
Sezione Provinciale BENEVENTO                     Benevento, 19 Dicembre 2020 
Responsabile VFC Livio CAVUOTO 
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Benevento  

C.da Capodimonte-S.S.90 bis-82100 Benevento  
Tel.cell.  3475586325  
email: benevento@conapo.it 
          conapo.benevento@pec.it 
 
 
     Prot. n. 84/2020                                         
                                                                                                        Al Signor 
                                                                                   Comandante Provinciale 
                                        Vigili del Fuoco BENEVENTO 
                   Arch. Maria Angelina D’AGOSTINO    
                                                                                
 
              OGGETTO: -Richiesta copia prospetto analitico distribuzione ore di straordinario 
2020; ai sensi del D.P.R. 7 Maggio 2008, comma 3 art. 8 CCNL del 29 /04/1996 di cui al 
Provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 febbraio 1996, art. 23 CCNL 
1998/2001, sentenza Corte di Cassazione 17 aprile 2004 n. 7347. 
                                  -Richiesta copia della programmazione annuale delle attività di 
mantenimento/re-training e quantificazione monte ore straordinario – Anno 2021. 
 
 

         Egregio Comandante, 

           con la presente siamo a chiedere di essere informati sulla distribuzione, criteri, delle ore di 
straordinario 2020 afferenti al capitolo di spesa unico assegnate dal centro di spesa, rendendoci 
anche disponibili ad un incontro. 
           Chiediamo che al fine di avere una lettura chiara del prospetto distribuzione ore di 
straordinario 2020 venga indicato in modo analitico quanto e stato distribuito a singolo dipendente 
e/o a singola unità lavorativa come ad esempio ufficio personale o ufficio ragioneria ecc. 
           Considerato che dalle vs disposizioni si evince una differenza tra istruttori e operatori che si 
sottopongono al re-training obbligatorio, si chiede quante ore di lavoro straordinario sono state 
distribuite agli istruttori e quante agli operatori, ed inoltre si chiede come sono stati distribuiti 
possibili risparmi di gestione 
           In riferimento all’emanazione dell’ O.d.G. n. 722 del 15.12.2020 la scrivente O.S. chiede a 
seguito di consegna dei prospetti di compilazione della pianificazione e alla quantificazione 
dell’eventuale monte ore straordinario necessario per completare le attività di re-
training/mantenimento, da parte dei responsabili di settore, di conoscere tali documentazioni.        
           Certi di un cortese accoglimento porgiamo distinti saluti. 

 
 
                   

                                                      


