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Prot. 05/2020 
  Al  Comandante Provinciale dei 

Vigili del Fuoco di Verona 
Dott. Ing. Nicola MICELE   

 
     e p.c. Al  Direttore Interregionale 
        VV. F. VENETO e T.A.A. 
        Dott. Ing. Loris MUNARO 
 
      Alla  Segreteria Generale CONAPO 
 
 

Oggetto: Ordine del Giorno n.53 del 31.01.2020 - Ordine del Giorno n. 205 del 
12.05.2020. 

 
Egregio Comandante, 
con la presente intendiamo formalizzare le nostre osservazioni in merito alla tempistica 
con la quale si impone l’annullamento della banca delle ore maturate per le annualità 
antecedenti il 2019 (O.d.G. n.205 del 12.05.2020) e sulle modalità e criteri per l’utilizzo delle 
ore di lavoro straordinario, emanate con O.d.G. n. 53 del 31.01.2020.     
 
 Considerato che il Comando VV.F. di Verona soffre di una carenza di organico 
mediamente nella percentuale del 11,50%, la quale non permette di destinare una 
percentuale di assenze dal dispositivo di soccorso per la fruizione della banca ore, né mai 
il Comando, per gli anni antecedenti il 2019, ha previsto una regolamentazione per 
agevolare la fruizione della banca delle ore, esplicitando con adeguata disposizione 
amministrativa al richiamo contrattuale di cui al art. 19 D.P.R. 7 Maggio 2008.  
 
 Pertanto, tenuto conto che solo oggi veniamo a conoscenza che debbono essere 
fruite le ore presenti nel conto individuale di ogni operatore VV.F., chiediamo che venga 
modificato l’O.d.G. n.205 e venga dato più tempo al personale per fruire delle ore 
maturate negli anni precedenti il 2019.  
 

 Passando poi alle considerazioni relative alle modalità con le quali vengono definiti 
i criteri di utilizzo delle ore di lavoro straordinario, abbiamo rilevato come, per il 
personale ad orario giornaliero, il budget venga utilizzato per programmare mensilmente 
le ore, per necessità di incentivare alcuni servizi, in ragione di personale assegnato al 
settore e orario ordinario di servizio coperto nella settimana.(O.d.G. n.53 del 31.01.2020)   
  
 A nostro avviso, tali modalità non sono propriamente in linea con il disposto 
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contrattuale, in cui si prevede che:” le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a 
fronteggiare situazioni di lavoro eccezionale e pertanto, non possono essere utilizzate come fattore 
ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro” (art.26 del 
CCNLI del 24.05.2000). 
  
 Inoltre riscontriamo, sempre nell’O.d.G. n. 53 del 31.01.2020, che per le prestazioni 
di lavoro straordinario, “rese in funzione dei diversi contesti e/o situazioni operative”, nella 
disposizione amministrativa del Comando VV.F. di Verona, si prevede l’accertamento 
delle effettive esigenze e sempre previa disposizione di servizio, è noto che  tale “modus 
operandi”, è  previsto dal Dipartimento VV.F. S. P. e D.C., Circolare di assegnazione 
Budget ore di lavoro straordinario annuale, per tutte le attività di servizio, sia operative 
che amministrative, mentre nell’O.d.G. n.53 viene previsto per le sole attività operative. 
 
 
Nell’attesa di riscontro, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 

 

IL SEGRETARIO PROVINCIALE 
       CONAPO – Sindacato Autonomo VVF 

  Enrico BETTINI 
 
 
 


