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CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO 

nella nostra autonomia la Vostra sicurezza" 

Segreteria Provinciale CONAPO Macerata prot. 08/2020 MACERATA: 18-01-2021 

e-mail: macerata@conapo.it  

PEC: conapo.macerata@pec.it 

 

al Comandante Provinciale VVF Macerata  

Ing. Antonio Giangiobbe 

 

e p. c                                 Direttore Regionale VV.F. Marche 

 Ing. Felice di Pardo 

 

Segreteria regionale CONAPO 

VFC Mirco Luconi 

 

    

OGGETTO: Urgente sollecito nota CONAPO prot. 28/2020 del 18/12/2020 di cui oggetto: “Urgente       

richiesta conteggio analitico banca ore personale VVF come previsto dalla nota prot. n° 2577 della        

Direzione centrale per le risorse finanziarie in recepimento dell’ art. 50-bis legge n° 157 del 2019. 

 

Con nota prot. 28/2020 del 18/12/2020 questa segreteria aveva chiesto a codesta amministrazione 

di produrre un resoconto analitico della banca ore di tutto il personale, come anche richiesto dalla 

stessa Direzione regionale VVF Marche già dal mese di marzo 2020 con tota DIR:MAR prot. n. 3110. 

La S.V. avrà certamente appreso che tale conteggio analitico è fondamentale al fine di consentire il 

pagamento di compensi  per  prestazioni di lavoro straordinario rese negli anni dal personale  a seguito 

di formale autorizzazione del dirigente, riferiti ad annualità precedenti al  2019  e non ancora liquidati, 

così come previsto dall’art. 50-bis della Legge 19 dicembre 2019 n. 157. 

 

Ciò posto, considerato che risulta a questa segreteria che in altre regioni d’Italia (vedi nota DIR-EMI 

prot. n° 30121 del 30-11-2020  Emilia Romagna) tale iter sia già stato avviato, si sollecita un riscontro 

anche da parte della S.V. onde evitare che il personale di questo Comando possa subire un ingiusto 

danno economico. 

 

 

Distinti saluti. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segretario provinciale CONAPO 

Sindacato autonomo dei vigili del fuoco 

VFC Michele Cicarilli 
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Ministero dell’Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Direzione Regionale Emilia Romagna

OGGETTO : Pagamento Banca ore personale VVF . Indicazioni.

Con nota prot. 34938 del 24.11.2020 la Direzione Centrale per

stanziato €. 1.187.327,00, che corrisponde a un terzo dei fondi chiesti qualche mese fa per monetizzare 

la banca ore dei dipendenti al 31.12.2019 della regione

Pertanto, si chiede a Codesti Comandi di attuare le p

della banca ore dei dipendenti, rapportandola con quella alla data del 31.12.2019, in moda da rendere 

attuali le richieste di liquidazione. Dal suddetto confronto, si possono delineare tre possibilità:

1. la banca ore è la stessa (es. 10 ore al 31.12.2019 e 10 ore al 30.11.2020): in questo caso, con 

la condivisione del dipendente, potranno essere richieste per la liquidazione tutte le ore 

straordinario); 

2. la banca ore è maggiore nel 2020 (es. 10 ore al 31

caso, con la condivisione del dipendente, potranno essere richieste per la liquidazione solo le ore al 

31.12.2019 (10 ore di straordinario

3. la banca ore del dipendente è minore nel 2020 (es. 10 ore al 31.12.2019 e 8 ore al 

30.11.2020): in questo caso, con la condivisione del dipendente, potranno essere richieste per la 

liquidazione ,le ore attualmente presenti nella banca ore 

Al fine di uniformare le procedure in tutta la regione Emilia

richiesta che il dipendente dovrà compilare per avviare la procedura di liquidazione delle ore spettanti, 

che ovviamente sarà attuata in proporzione 

A tal fine, si raccomanda di procedere alla richiesta di liquidazione delle ore solo dopo aver 

verificato la sussistenza dei requisiti che legittimano il pagamento, quali l’autorizzazione allo 

svolgimento dello straordinario, la giustificazione del mancato recupero delle ore prestate con riposi 

compensativi e la verifica dei termini prescrizionali, così come indicato dalla circolare suindicata, che 

ad ogni buon fine , si allega alla presente.
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gamento Banca ore personale VVF . Indicazioni. 

 prot. 34938 del 24.11.2020 la Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie ha 

 che corrisponde a un terzo dei fondi chiesti qualche mese fa per monetizzare 

la banca ore dei dipendenti al 31.12.2019 della regione Emilia-Romagna. 

Pertanto, si chiede a Codesti Comandi di attuare le procedure per verificare l’attuale consistenza 

della banca ore dei dipendenti, rapportandola con quella alla data del 31.12.2019, in moda da rendere 

attuali le richieste di liquidazione. Dal suddetto confronto, si possono delineare tre possibilità:

ore è la stessa (es. 10 ore al 31.12.2019 e 10 ore al 30.11.2020): in questo caso, con 

la condivisione del dipendente, potranno essere richieste per la liquidazione tutte le ore 

la banca ore è maggiore nel 2020 (es. 10 ore al 31.12.2019 e 12 ore al 30.11.2020): in questo 

caso, con la condivisione del dipendente, potranno essere richieste per la liquidazione solo le ore al 

ordinario); 

la banca ore del dipendente è minore nel 2020 (es. 10 ore al 31.12.2019 e 8 ore al 

in questo caso, con la condivisione del dipendente, potranno essere richieste per la 

azione ,le ore attualmente presenti nella banca ore (8 ore di straordinario). 

fine di uniformare le procedure in tutta la regione Emilia-Romagna, si allega fac

hiesta che il dipendente dovrà compilare per avviare la procedura di liquidazione delle ore spettanti, 

che ovviamente sarà attuata in proporzione alla disponibilità finanziaria assegnata.

A tal fine, si raccomanda di procedere alla richiesta di liquidazione delle ore solo dopo aver 

verificato la sussistenza dei requisiti che legittimano il pagamento, quali l’autorizzazione allo 

aordinario, la giustificazione del mancato recupero delle ore prestate con riposi 

compensativi e la verifica dei termini prescrizionali, così come indicato dalla circolare suindicata, che 

presente. 

Il Direttore Regionale 

DE VINCENTIS 

firmato digitalmente ai sensi di legge

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO-EMILIA ROMAGNA 

Centralino Uffici tel. 054-
dir.emiliaromagna@cert.vigilfuoco.it Sala operativa tel. 051-321321 fax

dir.emiliaromagna@vigilfuoco.it e-mail sala operativa: so.emiliaromagna@vigilfuoco.it

dipvvf.DIR-EMI.REG O 
UFFICIALE.U.0030121.302020  

Comandanti Provinciali 

l’Emilia-Romagna 

Loro indirizzi PEC 

le Risorse Finanziarie ha 

 che corrisponde a un terzo dei fondi chiesti qualche mese fa per monetizzare 

edure per verificare l’attuale consistenza 

della banca ore dei dipendenti, rapportandola con quella alla data del 31.12.2019, in moda da rendere 

attuali le richieste di liquidazione. Dal suddetto confronto, si possono delineare tre possibilità: 

ore è la stessa (es. 10 ore al 31.12.2019 e 10 ore al 30.11.2020): in questo caso, con 

la condivisione del dipendente, potranno essere richieste per la liquidazione tutte le ore (10 ore di 

.12.2019 e 12 ore al 30.11.2020): in questo 

caso, con la condivisione del dipendente, potranno essere richieste per la liquidazione solo le ore al 

la banca ore del dipendente è minore nel 2020 (es. 10 ore al 31.12.2019 e 8 ore al 

in questo caso, con la condivisione del dipendente, potranno essere richieste per la 

 

Romagna, si allega fac-simile della 

hiesta che il dipendente dovrà compilare per avviare la procedura di liquidazione delle ore spettanti, 

alla disponibilità finanziaria assegnata. 

A tal fine, si raccomanda di procedere alla richiesta di liquidazione delle ore solo dopo aver 

verificato la sussistenza dei requisiti che legittimano il pagamento, quali l’autorizzazione allo 

aordinario, la giustificazione del mancato recupero delle ore prestate con riposi 

compensativi e la verifica dei termini prescrizionali, così come indicato dalla circolare suindicata, che 

mato digitalmente ai sensi di legge 
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Al Comando provinciale VV.F. di Bologna 

Ufficio T.E.P. 

 

 

 

In riferimento all’odg n…..…….… il/la sottoscritto/a………………………………..……. 

in servizio presso il Comando Provinciale VVF di Bologna dopo aver verificato la consistenza 

della propria banca ore, chiede la liquidazione di n……. ore di straordinario, fermo restando   

che non verranno prese in considerazione le ore accumulate nel corso dell’anno 2020 e quelle 

per le quali non sussistono i requisiti che legittimano il pagamento. 

 
 

FIRMA 
 

  _   
 

 

 

Luogo e data 
 

 


