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CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO 

nella nostra autonomia la Vostra sicurezza" 

Segreteria Provinciale CONAPO Macerata prot. 28/2021 MACERATA: 14-07-2021 
e-mail: macerata@conapo.it  
PEC: conapo.macerata@pec.it 

 

 

Al Direttore regionale  
VVF MARCHE 

Dott. Ing. Antonio La Malfa 
 

al Comandante Provinciale VVF Macerata  
Ing. Antonio Giangiobbe 

 

e p. c.        Capo del C.N.VV.F. - Vice Capo Dipartimento Vicario 
Ing. Fabio Dattilo 

 

   Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie 
Dott. Fabio Italia                                      

 
  Segreteria regionale CONAPO 

VFC Mirco Luconi 
 

 
 

OGGETTO: Banca ore personale VVF Macerata  

 
Egregi Direttore e Comandante  

con la presente, questa segreteria CONAPO è a porre alla vostra attenzione la nota emanata dalla 
DCRISFIN a firma del Capo del Corpo n°22622 del 07/07/2021 attraverso la quale sono stati ri-puntualizzati i 
meccanismi che determinano l’utilizzo e la fruizione delle ore presenti nella c.d. “Banca ore” da parte del 
personale, nonché la previsione di pagamento delle stesse.  

Nella nota vengono richiamate: 
- la circolare n°2577 del 23/01/2020 della DCRISFIN attraverso la quale si chiedeva a tutte le Direzioni 

VVF regionali, e di conseguenza a tutti i Comandi provinciali, di rendicontare il fabbisogno esistente 
relativo alla banca ore dei dipendenti si da poterlo eventualmente compensare con i fondi messi a 
disposizione dal art 50 bis della legge n°124/2019, 

- l’accordo decentrato per la definizione dell’orario di lavoro del 26/07/2011 e la relativa circolare 
esplicativa prot. n° 3987 del 10/08/2011, 

- l’art. 19 del D.P.R. 07/05/2008. 
Nella nota n°22622, sopra richiamata, lo stesso Capo del Corpo nel precisare l’esistenza di una gestione 

delle prestazioni di lavoro straordinario non pienamente governata da parte dei dirigenti territoriali, ha dato 
tre criteri di massima con cui dover risolvere l’attuale disordine. 

Tra questi, oltre il verificare la possibile fruizione delle ore accumulate in banca ore sotto forma di riposi 
compensativi, viene richiamata la possibilità di corrispondere economicamente le ore debitamente autorizzate 
e presenti nella banca ore del personale, attraverso le risorse finanziarie già messe a disposizione delle 
direzioni VVF con i fondi annualmente stanziati ed autorizzati.  

Inoltre, Lo stesso Capo del Corpo ha manifestato l’intenzione di definire un piano pluriennale di rientro 
valutando l’adozione di interventi normativi correttivi proporzionati al personale in servizio presso ciascuna 
sede territoriale e alle relative carenze organiche in funzione del fabbisogno economico che le Direzioni 
dovranno prontamente rappresentare. 
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Proprio per quest’ultimo concetto, questa O.S. torna a chiedere alle SS.VV. ed in particolar modo al 

Direttore Regionale VVF Marche di verificare compiutamente di persona la banca ore del personale VVF di 
Macerata in quanto sin dall’anno 2020 dopo la nota di ricognizione DIR.MAR. n° 3110 del 10/03/20 a firma del 
ex Direttore regionale, l'attuale Comandante provinciale di Macerata nel verbale dello s.d.a. esplicitato in data 
11/02/2021 (allegato) ha scritto: “a seguito di intercorse verbali tra gli uffici del Comando e della Direzione, 
comunicava la non presenza nella banca ore dei dipendenti di residui di ore di straordinario”,vanificando in 
toto l’intento del Governo che aveva stanziato ingenti risorse attraverso l’art 51bis della legge 124/2019. 

 Nel proseguo continuava asserendo: “....a seguito di una nota dell’allora Direttore Regionale Ing. La 
Malfa, il Comandante Provinciale Ing. Patrizietti – predecessore - con disposizione di servizio n°115 del 
07/02/2019, autorizzava la liquidazione delle ore di straordinario riportate nella banca ore del singolo 
dipendente. Pertanto, fino a quel periodo, era stato liquidato tutto il pregresso”.  

 
Rimane evidente che tale affermazione non era e non può essere considerata vera!  
 
Al di là di personali posizioni di questa O.S., è lo stesso Comandante ad aver dato prova della mendacità 

di tale affermazione, emanando appena lo scorso 02/07/2021 la DDS n°435 (allegata) riportando nella stessa: 
“...da una verifica della citata banca ore, condotta attraverso il programma SIPEC, risultano ancora in capo ad 
alcuni dipendenti, a servizio diurno e turnista, un cospicuo numero di ore accumulate negli anni precedenti e 
ancora non fruite, onde consentire una corretta gestione della predetta Banca delle ore, si rende necessario che 
i Sig.ri Capi turno e i Sig.ri Capi ufficio pongano in essere un programma di recupero di dette ore per la parte 
eccedente le 70 annue...” 

Appare chiaro che il riferimento non può essere rivolto ad ore effettuate nel corso di quest’anno,  ma le 
stesse erano già presenti nel computo di ogni lavoratore sin da prima del 2019 come ha sostenuto e 
dimostrato questa segreteria CONAPO nel tentativo di conciliazione effettuato nello scorso febbraio 2021. 

 
Negli anni pregressi è stato riconosciuto il pagamento di una piccolissima quota delle ore presenti nella 

Banca ora dei dipendenti, e proprio questo sta a significare: 1) che esistono di fatto ore di lavoro straordinario 
effettuate dal personale nel corso degli anni ante 2019 e mai liquidate, 2) che le stesse possono, e a questo 
punto devono, fatta salva una manifesta e diversa volontà del dipendente, essere pagate, grazie all’ intervento 
straordinario che il Capo del Corpo vuole mettere in atto. 

Che poi le ore di lavoro straordinario accantonate nella banca delle ore siano state autorizzate non è 
certo cosa sindacabile. Mica si arriverà ad accusare parte di personale amministrativo che avendo la possibilità 
di gestire la banca ore dei  dipendenti ha di sua sponte inserito illecitamente ore a tutto il personale? 

 
Rimane oltremodo dissociato da qualsiasi norma, lesivo, offensivo, nei confronti dei dipendenti che nel 

corso degli anni non hanno fatto altro che spendersi pur di mantenere l'efficienza operativa delle varie 
abilitazioni professionali a vantaggio dell'operatività propria che il CNVVF deve avere, l’intento espresso dal 
Comandante nella DDS n°435/2021 con la quale ha arbitrariamente fissato in numero di “70” il limite massimo 
delle ore da poter tenere nella “Banca ore”, addirittura minacciando, nelle note inviate ad personam al 
personale con più di 70 ore, di trasformare il 50% delle ferie godute in ore a recupero.  

Ha disposto infatti: “.....avendo rilevato dal SIPEC un monte ore superiore a quello consentito annuo 
(70).... Si preavvisa che l’ufficio Risorse Umane monitorerà trimestralmente della Sua banca ore, 
rappresentando che, in caso di inerzia da parte della S.V. i turni di ferie richiesti nel corso dell’anno solare 
verranno tramutati d’ufficio in recupero ore per almeno il 50%.”. Non solo tale condizione non pone rimedio 
all’attuale disordine generato nel corso degli anni da quei dirigenti che non hanno saputo gestire l’utilizzo della 
“Banca ore” ma andrebbe a gravare pesantemente sulla gestione del soccorso negli anni futuri considerato che 
rimarrebbe in capo al dipendente l’obbligo di consumare i congedi entro l’anno successivo. 
Si precisa che con DDS n°391 del 15/06/2021 lo stesso Comandante ha unilateralmente diminuito i numeri 
minimi dell’assetto operativo ordinario andando a ridurre la sicurezza degli operatori VVF e le potenzialità del 
soccorso pur di andare incontro a delle criticità rappresentate dai vari Capo turno provinciali vissute in fase 
programmazione dei servizi. 

Ci si perdoni la franchezza, ma come si fa ad obbligare il personale ad abbassare il proprio monte ore 
chiedendo di programmare la fruizione di turni compensativi se le carenze organiche sono tali da aver spinto il 
Comandante ad abbassare arbitrariamente i minimi operativi concordati con le oo.ss. negli anni precedenti? 
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Ma vi è di più, se lo stesso Capo del Corpo nella nota n° 22622 del 07/07/2021 ha precisato: “ ...Come 

noto, detto istituto è previsto dall’art.19 del D.P.R. 7 maggio 2008 e la sua attuazione per tutte le sedi 
dipartimentali ha trovato disciplina nell’accordo decentrato per la definizione dell’orario di lavoro del 26 luglio 
2011 e nella circolare esplicativa dell’ufficio I-Gabinetto del Corpo- (prot. n°3987 del 10 agosto 2011)...”  

le quali norme recitano:  
art 19 DPR 7 maggio 2008 

1. “Al dipendente che espleta prestazioni lavorative regolarmente autorizzate aggiuntive all'orario 
d'obbligo è riconosciuto il diritto al pagamento delle prestazioni straordinarie entro i limiti fissati 
dall'Amministrazione sulla base delle disponibilità di bilancio. Su richiesta del dipendente, le predette ore di 
prestazione di lavoro straordinario o supplementare, possono essere utilizzate come riposi compensativi, 
tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al 
numero dei dipendenti contemporaneamente ammessi alla fruizione.”  

accordo decentrato per la definizione dell’orario 
3. “Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi 

compensativi….” 
Circolare esplicativa dell’ufficio I-Gabinetto del Corpo- (prot. n°3987 del 10 agosto 2011) 

“Le ore accontanate, confluite nel conto individuale, possono essere richieste dal dipendente in 
retribuzione o come permessi compensativi…” 

 
e continuando: “Sulla base delle risultanze complessive di tale manovra e definitiva ricognizione la 

suddetta Direzione Centrale definirà il piano pluriennale di rientro, con l’indicazione delle somme da assegnare 
alle Direzioni regionali in questo esercizio finanziario, nei limiti delle risorse che potranno essere individuate per 
tale finalità……..l'ufficio del Capo del Corpo valuterà l’adozione di interventi correttivi anche proporzionati al 
personale in servizio presso ciascuna sede territoriale e alle relative carenze organiche.” 

 
per quale motivo, altri dirigenti, con qualifica inferiore a quella del Capo del Corpo, dovrebbero esimersi 

dal rappresentare il conteggio analitico dell’attuale Banca ore dei dipendenti non permettendone il 
pagamento come previsto? 

 
In conclusione, nella riunione sindacale odierna si è preso atto della nota DIR.MAR.12722 del 13/07/21 

avente per oggetto:  “Compenso per il lavoro straordinario del personale del CNVVF. CAP 1801 p.g. 03- 
Programmazione e gestione della spesa E.F. 2021.”. 

 Stando alla lettura delle indicazioni fornite si augura che tanto il Comandante provinciale del Comando 
VVF di Macerata tanto il Direttore regionale VVF Marche possano quanto prima rendicontare scrupolosamente 
alla Direzione centrale uff. risorse finanziarie l’attuale fabbisogno utile a sanare la situazione della Banca ore di 
tutto il personale VVF di Macerata cercando di eliminare ogni ostacolo amministrativo si frapponga  al fine di 
raggiungere l’importante obiettivo mostrato dal Capo del Corpo. 

 
In attesa di un riscontro si porgono distinti saluti. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Segretario provinciale CONAPO 

Sindacato autonomo dei vigili del fuoco 

VFC Michele Cicarilli 
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COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO MACERATA 
 

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO 

        

OGGETTO: Fruizione della banca ore da parte del dipendente. 

 

Premesso che il D.L.vo n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla Legge  n. 

135 del 7 agosto 2012, all’art. 5, comma 8, recita che “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al 

personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche ... sono 

obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in 

nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”. 

Che il D.P.R. 7 maggio 2008 (Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale 

non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco), all’art. 19 (Banca delle Ore), 

comma 3 recita testualmente che “I riposi compensativi devono essere fruiti entro l'anno successivo 

a quello di maturazione”. 

Considerato che il comma 4 del citato art. 19 pone in capo ad Dirigente le modalità organizzative 

della Banca delle Ore. 

Considerato che a tutt’oggi da una verifica della citata banca ore, condotta attraverso il 

programma SIPEC, risultano ancora in capo ad alcuni dipendenti, a sevizio diurno e turnista, un 

cospicuo numero di ore accumulate negli anni precedenti e ancora non fruite, onde consentire una 

corretta gestione della predetta Banca delle Ore, si rende necessario che i Sig.ri Capi turno e i Sig.ri 

Capi ufficio pongano in essere un programma di recupero di dette ore per la parte eccedente le 70 

ore annue.  

In considerazione del fatto che, in alcuni casi, il surplus delle ore da recuperare risulta alquanto 

cospicuo, l’obiettivo della riduzione delle ore accumulate dovrà essere raggiunto, fatto salvo 

esigenze di servizio, a decorrere dalla data di emanazione della presente DDS e fino 31 dicembre 

2021.   

Al fine di consentire in tempi utili al personale interessato di avanzare formale richiesta di 

utilizzo delle ore accumulate, l’ufficio Risorse Umane predisporrà un elenco dei dipendenti, con un 

accumulo di ore superiore a 70 ore, da consegnare ai Capi turno e ai Capi ufficio, onde consentire 

agli stessi, secondo una idonea programmazione, la fruizione delle ore in surplus accumulate nella 

Banca Ore del dipendente.  

Resta fermo il diritto del dipendente a fruire delle ore entro e non oltre il periodo di riferimento 

indicato dal contratto collettivo nazionale per le ore accumulate, ossia, come sopra evidenziato, le 

ore accumulate per esempio nel corso dell’anno 2020 potranno essere usufruite nel corso dell’anno 

2021 e così a seguire per gli anni successivi.  

L’ufficio Risorse Umane, attraverso l’applicativo informatico SIPEC, provvederà ad effettuare a 

fine anno, anche ai fini del contenimento della ore accumulate annualmente dal dipendente, una 

verifica delle ore segnalando al dipendente eventuali eccedenze di ore al di sopra del limite 

massimo consentito (70 ore), ovviamente non tenendo conto in tale conteggio delle ore accumulate 

nel corso dell’anno solare che potranno essere usufruite, come sopra specificato, nell’anno 

successivo. 

Eventuali ore accumulate nella Banca delle Ore, nel corso dell’anno solare, relative ad attività  

che a vario titolo, preventivamente autorizzate dall’Amministrazione, potrebbero essere oggetto di 

eventuale liquidazione, l’ufficio Risorse Umane provvederà, all’occorrenza, alla corretta 

registrazione delle stesse nel programma SIPEC onde consentirne la contestuale successiva 

contabilizzazione e liquidazione da parte dell’Ufficio Risorse Finanziarie. 

Si confida nella consueta collaborazione e in una puntuale osservanza delle disposizioni 

impartire. 
 

AG/                                                                                                                                IL COMANDANTE 

GIANGIOBBE 
    Firmato digitalmente ai sensi di legge 

dipvvf.COM-MC.DDS.R.0000435.02-07-2021
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COMANDO VIGILI DEL FUOCO MACERATA 

 

ORDINE DEL GIORNO 
 

 
OGGETTO: Organizzazione del dispositivo di soccorso provinciale – Rivisitazione 

temporanea dei  numeri minimi per carenza di organico. 

  

Con riferimento alla carenza organica venutasi a determinare nell’ultimo periodo a seguito di 

trasferimenti di personale in altre sedi per leggi speciali e alle assenze per malattia, i Sig.ri Capi 

turno hanno evidenziato alcune criticità nella predisposizione dei servizi onde dover rispettare i 

numeri minimi di personale VF impiegato nelle varie sedi, il tutto con la finalità di garantire il 

dispositivo di soccorso di cui all’ODG n. 37 del 07/05/2015, difficoltà accentuate in particolar 

modo nella predisposizione dei servizi notturni 20/08. 

Con il presente ODG, nel confermare i numeri minimi di cui al citato ODG, relativamente ai 

turni diurni 8/20 e ai notturni 20/8, che prevedono, in ambito provinciale, complessivamente  n.ri 

35/36 unità VF, così ripartite (ai quali si è aggiunto il distaccamento permanente di Visso):  

 

 n. 14 unità VF per la Sede Centrale; 

 n. 6/7 unità  VF per il Distaccamento di Civitanova Marche; 

 n. 5 unità VF rispettivamente per i Distaccamenti di Tolentino, Camerino e Visso;  

 

si riportano di seguito i numeri minimi, da utilizzare in situazioni di criticità, che dovessero 

emergere a vario titolo nella gestione del soccorso (situazioni di sottorganico, malattie, fruizioni di 

leggi speciali, ecc.), in particolare per quanto riguarda la predisposizione dei servizi notturni 20/8. 

Nello specifico, in presenza di carenze di personale VF e comunque nel rispetto delle assenze 

massime consentite per la fruizione delle ferie pari al 20% (comprese malattia, permessi, ecc.) del 

personale VF effettivo in servizio,  onde garantire prioritariamente il soccorso tecnico urgente e  

nell’eventualità che non sia possibile limitare il numero delle ferie fruibili dal personale,  i numeri 

minimi potranno essere temporaneamente ridotti a 33 unità VF complessive, suddivise come di 

seguito (CONFIGURAZIONE RIDOTTA): 

 

 n. 12 unità VF per la Sede Centrale; 

 n. 6 unità  VF per il Distaccamento di Civitanova Marche; 

 n. 5 unità VF rispettivamente per i Distaccamenti di Tolentino, Camerino e Visso. 

 

Sarà cura dei Sig.ri Capi Turno provinciali organizzare, con la diligenza del “buon padre di 

famiglia”, i citati servizi al fine di limitare al massimo gli spostamenti e le sostituzioni tra i 

distaccamenti, rappresentando che in caso di disponibilità di richiami di Vigili Volontari, e/o 

disponibilità di richiami in straordinario per carenza di personale qualificato e autista, o qualora 

dovessero essere assegnate al Comando nuove unità VF (qualificate e non) da parte del 

Dipartimento, tali da far superare le momentanee criticità, la configurazione ridotta di cui sopra 

dovrà essere evitata ritornando nella fattispecie alla configurazione base di cui al sopra citato ODG.  

I Sig.ri Capi turno provinciali provvederanno a sottoporre i citati servizi all’attenzione del Vice 

Comandante o, in caso di assenza, del Funzionario di servizio. 

 

                                                                                         IL COMANDANTE 

 GIANGIOBBE 
     Firmato digitalmente ai sensi di legge 

dipvvf.COM-MC.DDS.R.0000391.15-06-2021




