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Prot.n.02/2021                                                                 Alla DIREZIONE VV.F CAMPANIA  
Dott. Ing. Marco GHIMENTI  

 
E. p.c. Alla Segreteria Generale CONAPO 

 

Oggetto : Pagamento banca ore – Circolare DCRISFIN N.2577 del 23/01/2020 

 

Egregio Signor Direttore, 

con nota prot.n.2577 del 23.01.2020 la Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie ha invitato tutte le 

Direzioni Regionali ed Interregionali a compilare un modello per conoscere i fabbisogni afferenti allo 

straordinario degli anni pregressi – sia in termini di ore accantonate al 31.12.2018 sia per il solo anno 2019 

confluite nella banca ore del dipendente, spesso senza che da parte dello stesso ne sia stata fatta richiesta. 

La scrivente O.S., sta chiedendo all’Amministrazione il rispetto delle norme contrattuali 

relativamente al diritto del personale di essere pagato per il lavoro straordinario, derivante da attività di 

servizio correlate al soccorso, addestramento, re-training ecc., autorizzate dai Dirigenti, che non possono 

essere svolte in orario ordinario. D’altra parte difficilmente, in un contesto con drastica carenza di organico, 

in cui si trova il CNVVF, si possono espletare tali attività in orario di servizio ordinario. 

Sono numerose le vertenze poste in essere da questa O.S. sul territorio nazionale su tali argomenti 

con stati di agitazione e scioperi, in particolar modo in quelle realtà territoriali dove l'accantonamento di ore 

di straordinario in banca ore viene eseguito senza nessun accordo con il personale ed i suoi rappresentanti. 

Finalmente dal “CENTRO” è arrivata la possibilità di adottare un atto di giustizia verso i colleghi 

che, tenuti ad espletare certe attività obbligatorie come ad esempio i re-training e i mantenimenti, sono di 

norma obbligati al recupero delle ore prestate senza alcun pagamento. Ora ci viene concessa la 

possibilità di accedere ad una quota parte dei 5 milioni di euro per le ore di lavoro straordinario effettuato 

nelle annualità pregresse. 

La scrivente O.S., chiede quindi: 

1- Notizie in merito all'applicazione della circolare richiamata in oggetto dai Comandi VVF della 

Regione Campania, che fanno capo al suo Ufficio per il trattamento economico del personale.  

2- Se codesta amministrazione ha contezza del fabbisogno di copertura.  

3- Se è stata avviata una ricognizione presso i Comandi Provinciali della Campania sulle 

prestazioni di lavoro accantonate nella “Banca delle ore” a far data dalle annualità 

precedenti al 2019. 

4- Chiediamo di essere messi a conoscenza sui conteggi complessivi delle ore di straordinario 

prestate dal personale di tutti i Comandi della Regione nel rispetto delle indicazioni date dalla 

Direzione Centrale delle Risorse Finanziarie con la sopracitata nota. 

Abbiamo appreso che altre regioni, come il Veneto e la Toscana ad esempio, quest’ultima  ha 

ottenuto, dopo la ricognizione da noi richiesta, uno specifico stanziamento  per la monetizzazione della banca 

ore dei dipendenti.  

In Campania, di contro qualche dirigente (fortunatamente non molti) ha cercato di approfittare nel 

primo Lock-down per ridurre o azzerare la banca ore dei dipendenti. 

Quanto richiesto al fine di tutelare il personale della Regione Campania, che in passato ha 

formalmente chiesto il pagamento delle ore prestate in straordinario anche ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 

07.05.2008. 

Certi di un celere riscontro, si porgono cordiali saluti. 
                                                                                                                         Il Segretario Regionale 
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C.I.S.L. F.N.S. TOSCANA 

fns.toscana@cisl.it 

U.I.L. PA 

vigilidelfuoco.toscana@uilpa.it 

C.G.I.L. Funzione Pubblica 

fp.regionale@tosc.cgil.it; funzionepubblica.toscana@pecgilit 

      

  C.O.N.A.P.O. 

toscana@conapo.it; conaporegionetoscana@gmail.com 

CONFSAL 

segreteria@confsalvigilidelfuoco.it 

U.S.B. 

toscana.vigilidelfuoco@usb.it 

SI.N.DIR VV.F. 

gilberto.giunti@vigilfuoco.it 

FEDERDISTAT 

segreteria.toscana@federdistat.it 

ALTE PROFESSIONALITA’ VV.F. 

mariavincenza.saccone@vigilfuoco.it 

DIRSTAT VV.F. 

dirstat@dirstat.it 

Oggetto: ore di straordinario accantonate in banca ore anni negli anni pregressi.

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni in merito, si rappresenta che - a seguito dell’attualizzazione 

alla data del 31.12.2020 della ricognizione di ore di straordinario accantonate in banca ore anni negli anni 

pregressi - il fabbisogno di spesa comunicato ai competenti Uffici centrali è il seguente:

• Fino al 31.12.2018: € 705.327,00; 

• Dal 01.01.2019 al 31.12.2019: € 338.768,00 ;

• Per l’anno 2020: € 176.250,00. 

Non appena disponibile, ogni informazione sarà fornita, come di consueto, alle OO.SS.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE REGIONALE

ROMANO

(firma digitale ai sensi di legge)
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

Direzione Interregionale Veneto e Trentino Alto Adige 
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 DIREZIONE  INTERREGIONALE  VENETO  e  TRENTINO ALTO ADIGE   

 via Altinate  civ 57  -  35121  -  Padova  -  tel. 049 / 822.92.11  e-mail  PEC  S.O.R.  :  dir.salaop.veneto@cert.vigilfuoco.it 

 e-mail  Direzione :  dir.veneto@vigilfuoco.it  e-mail   S.O.R.  :  so.veneto@vigilfuoco.it 

 e-mail  PEC  Direzione  : dir.veneto@cert.vigilfuoco.it   

            

    

 Padova, data del protocollo 

 

 

  Alle     O.S. CONAPO 

  Sezione Regionale Veneto 

  conapo.veneto@pec.it 

 

 

  

 

Oggetto: Richiesta pagamento banca ore del personale. 

 

 In riscontro alla nota prot. N. 29/2020 di codesta O.S, si comunica che l’amministrazione ha 

contezza del fabbisogno di copertura finanziaria attingendo direttamente alla banca dati 

dell’applicativo SIPEC per la determinazione dell’importo da assegnare a questa Regione alla data 

odierna non ancora pervenuta.  

 

Alla luce di questo per anticipare i tempi, ed in attesa che vengano stabiliti le modalità di 

assegnazione di questi fondi, la scrivente Direzione effettuerà una ricognizione presso i Comandi 

Provinciali del  Veneto delle prestazioni di lavoro accantonate nella cc.dd “Banca delle ore” a far 

data dal 2016, mediante l’apposita funzione dell’applicativo SIPEC all’uopo recentemente attivata. 

 

A seguito della ricognizione si augura di disporre dello lo stanziamento di somme adeguate 

per la liquidazione delle richiamate prestazioni lavorative.  

 

Distinti saluti. 

 

 ( MUNARO ) 
 FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DI LEGGE 
 NON SEGUIRÀ TRASMISSIONE DELL’ORIGINALE CON FIRMA AUTOGRAFA 
 (art. 3-bis com 4-bis e art. 47 del D.L.vo 82 del 07.03.2005 e s.m.i.) 
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