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Prot. 6/2021 

 

AL Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Rimini 

Dott. Ing. Gianfranco TRIPI 
 

E, p.c. Al Segretario Regionale CONAPO Emilia Romagna 

C.R.E Eros DINI 

 

Oggetto:  Compenso per lavoro straordinario del personale del Corpo Nazionale VV.F. 

Normativa di riferimento e modalità di distribuzione ore. - Considerazioni su Odg 273 del 13/10/2020  
 

 

Egregio Comandante 

Con la disposizione in oggetto si è omesso di indicare una delle parti più importanti definiti dalla Circolare Ministeriale DCRISFIN 

25258 del 27/08/2020 che assegna il budget alle Direzioni Regionali e per conoscenza ai Comandi, in cui, riferendosi viene 

esplicitato che, “La predetta destinazione del budget relativo al precedente paragrafo 1, punti a), b) e c), e, ove risulti possibile, 

anche quella di cui al successivo paragrafo 2 (Assegnazione di risorse per fattispecie peculiari o con un canale di finanziamento 

specifico), punti a), b) e c), non devono, tuttavia, intendersi a destinazione vincolata, ma - trattandosi, dal punto di vista contabile, 

di risorse afferenti lo stesso capitolo di spesa - codeste Direzioni Regionali avranno cura di destinare le risorse ai Comandi 

Provinciali ricorrendo laddove necessario ad una opportuna flessibilità; in tal senso, detti Comandi, in funzione dei diversi 

contesti e situazioni operative rappresenteranno alla propria Direzione Regionale i diversi fabbisogni alla luce delle tipologie di 

prestazioni di lavoro straordinario che emergeranno sulla base delle effettive esigenze operative.”. 

Inoltre l’art. 26 del CCNLI sottoscritto in data 14/05/2000 prevede che “le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a 

fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali, e pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione 

del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro”; ragion per cui definire che tutto il budget possa essere utilizzato per le 

finalità indicate nella disposizione amministrativa e solo gli eventuali risparmi di gestione “per retribuire le prestazioni autorizzate 

del personale operativo (addestramenti, corsi, partecipazione a seminari, ore guida non rientranti nell’art.28 di budget assegnato, 

ecc.) effettuate al di fuori del normale orario di servizio e per le quali detto personale ha richiesto il pagamento” non è conforme a 

quanto definito dalla normativa contrattuale in vigore. 

Un altro aspetto connesso, è il fatto che non sono mai stati eseguiti dall’amministrazione i carichi di lavoro, basterebbe verificare, 

oggi in modo semplice con il sistema digitale, chi dei dipendenti degli uffici ha un carico di lavoro tale da presuppore l’utilizzo del 

budget secondo le eccezionali esigenze di servizio in particolare quando si tratta di quello eccedente le 10 ore mensili, noi ci 

rendiamo disponibili a sederci ad un tavolo per definire i carichi di lavoro. 

Va osservato che sull’odg 273 è indicato che solo “qualora il personale di cui sopra (riferito quello ad orario giornaliero) non 

effettui prestazioni straordinarie o non ne richieda tutto o in parte il pagamento, la somma residua costituisce un risparmio di 

gestione del Comando che viene utilizzato….” per altre attività di servizio, da ciò si desume che già in fase di programmazione si 

esclude le eccezionali esigenze si servizio a cui destinare le risorse e comunque si esclude la flessibilità prevista dalla Circolare 

25258. 

Si rammenta che diverse sentenze del Consiglio di Stato hanno ribadito inequivocabilmente, il lavoro straordinario prestato non 

può essere una libera decisione del dipendente, ma si richiede una preventiva e formale autorizzazione, nonché non può essere 

utilizzato come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro (Consiglio di Stato sez.V. decisione del 29.08.2006 

n.5057). 

 

Il Segretario Provinciale 

SINDACATO AUTONOMO VVF CONAPO 

VC Paolo BAIANO 

Firmato elettronicamente ai sensi di legge 
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