
 

 

                                           

CONAPO 
"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza

Sezione Regionale Friuli Venezia Giulia 
Segretario Regionale: 
Damjan Nacini  cell 3351654705 
email: fvg@conapo.it                                         
 

Prot. 11/2021  

                                                                 
 
     Oggetto: Ore straordinario – banca ore 
 
 
Con nota prot. N°.2577 del 23.01.2020
tutte le Direzioni Regionali e Interregionali
afferenti allo straordinario degli anni
per il solo anno 2019.  

L’ O.S. CONAPO, da
Amministrazione il rispetto delle
per il lavoro straordinario laddove
dall’orario ordinario; certo permane
eccesso a quello ordinari può essere

Ci rendiamo conto che spesso
organico che oramai è strutturale,
O.S. metteremo in atto ogni iniziativa
servizio prestato oltre l’orario d’obbligo

Finalmente il C.N.VV.F. 
che, tenuti ad espletare certe attività
sono di norma obbligati al recupero
la possibilità di accedere a parte
nelle annualità pregresse. La scrivente
Chiede 
di essere informata sui conteggi 
Comandi del Friuli Venezia Giulia

Quanto richiesto al fine di
passato ha formalmente chiesto
dell‘art.19 del D.P.R. 07.05.2008.

 
In attesa di gentile riscontro, si ringrazia anticipatamente

 
 

     
     
      

                                            

CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

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

 
Giulia      Gorizia, 20 Febbraio

                                                     Al Direttore reg.le Vigili Del Fuoco Friuli                                                                              

                          Ing. Domenico De Bartolomeo

                                                                e.p.c        Segreteria Nazionale CONAPO 
                                                                 

banca ore – richiesta pagamento anni pregressi

23.01.2020 la Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie
Interregionali a compilare un modulo per conoscere
anni pregressi – sia in termini di ore accantonate

da tempo e sfruttando tutte le vie possibili,
delle norme contrattuali relative al diritto del personale
laddove i Dirigente organizzano attività di servizio
permane il diritto che solo su richiesta del dipendente
essere richiesto come accantonamento nella banca

spesso i Dirigenti si ritrovano di fronte al problema
strutturale, nel solco di quanto si sta facendo a livello

niziativa al fine di far rispettare il Contratto di Lavoro
d’obbligo. 

 ha la possibilità di adottare un criterio più 
attività obbligatorie come ad esempio i re- training

recupero delle ore prestate senza alcun pagamento:
parte dei 5 milioni di euro per le ore di lavoro straordinario
scrivente O.S. CONAPO 

 complessivi delle ore straordinarie prestate 
Giulia nel rispetto delle indicazioni date con la suddetta

di tutelare il personale della Regione Friuli 
chiesto il pagamento delle ore prestate in straordinario

07.05.2008. 

attesa di gentile riscontro, si ringrazia anticipatamente 

        
                      Il Segretario Regionale 

                                               Sindacato Autonomo Vigili del fuoco
                                            VFC Damjan 
                                                 (Firma Digitale)

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO 

OBIETTIVO CO.NA.PO 50% + 1  

, 20 Febbraio 2021 

Vigili Del Fuoco Friuli Venezia Giulia                                                                               

Domenico De Bartolomeo 
 

richiesta pagamento anni pregressi.                                     

Finanziarie ha invitato 
conoscere i fabbisogni 

accantonate al 31.12.2018 sia 

possibili, per chiede all’ 
personale di essere pagato 
servizio obbligatorie fuori 

dipendente il tempo in 
banca delle ore. 
problema della carenza di 

livello Nazionale da questa 
Lavoro sulla materia del 

 equo verso i colleghi 
training e i mantenimenti, 

pagamento: ci viene ora concessa 
straordinario effettuato 

 dal personale di tutti i 
suddetta nota.  
 Venezia Giulia che in 

straordinario anche ai sensi 

Il Segretario Regionale CO.NA.PO. 
utonomo Vigili del fuoco 
Damjan Nacini 

Firma Digitale) 


