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CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

uuu 

Sezione Regionale VENETO          Verona, 25 Gennaio 2021 
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Verona 

Via Polveriera Vecchia, 2 – 37134 Verona 

Segretario Enrico BETTINI – Tel. 3474101530 

Vice Ernesto MAGLIOCCHETTI - Tel. 3479536499   

email: veneto@conapo.it 

pec: conapo.veneto@pec.it 

      

        

Prot. 04 /2021  
Al Direttore Interregionale Vigili del Fuoco  

Ing. Loris MUNARO 

 

e, p.c.  Alla Segreteria Generale CONAPO 

 

 

Oggetto: Richiesta di accesso agli atti amministrativi. 

 

Egregio Sig. Direttore, 

vista la normativa vigente in materia di accesso agli atti amministrativi delle pubbliche 

amministrazioni Legge 241/1990 e Legge 15/2005, vista anche la Circ. n. 636 S104/1 del 

25/03/2009 dell’Ufficio I Gabinetto del Capo Dipartimento, la scrivente O.S. in quanto portatrice di 

interessi diretti, concreti ed attuali dei lavoratori del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in servizio 

presso la regione Veneto, in relazione all'art. 33 del D.P.R. 7 maggio 2008, per quanto riguarda la 

distribuzione complessiva delle ore di lavoro straordinario prestate e non retribuite negli esercizi 

passati, 

chiede copia del carteggio scambiato tra il Dipartimento VV.F. e la Direzione Interregionale Veneto 

e T.A.A. relativamente ai dati dello straordinario pregresso (ivi compresa la banca ore) da 

soddisfare con i fondi art.50bis Legge 19 dicembre 2019 n.157 – come richiesto dalla D.C. Risorse 

Finanziarie con nota prot.n.2577 del 23.01.2020. 

Tale richiesta non solo al fine di richiamare specifici obblighi contrattuali relativi all’informazione 

successiva agli atti di gestione, ma anche al fine di poter dare un fattivo contributo alla soluzione 

delle annose questioni riguardanti l’utilizzo senza copertura finanziaria dell’istituto della banca 

delle ore. Tutto il personale ha diritto di essere retribuito per le ore di straordinario effettuate 

allorquando non chieste a riposo compensativo.  

Si fa presente di non essere a conoscenza di eventuali contro interessati e che quanto richiesto 

non rientra tra le categorie di cui all’art.24 della legge 241/1990 e s.ii. e mm. o di cui al DM Interno 

n.508/1997. Si autorizza alla finalità della presente il trattamento dei propri dati personali. 

Si resta in attesa di riscontro entro i termini di legge. Cordiali saluti. 

 

  

 

       IL SEGRETARIO REGIONALE 

     CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

    Enrico BETTINI 

 

 


