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                                                                                Alla OO.SS. Provinciale  
  CONAPO 

 
 
OGGETTO: Pagamento banca delle ore 
 
  

Si fa seguito alla nota di codesta O.S. prot. 03/2022, agli atti del Comando con 
protocollo n. 2970 del 08/02/2022, relativa alla richiesta di informazioni in merito alla 
questione in oggetto, per evidenziare quanto segue:  
1. Non è stata portata avanti alcuna preventiva ricognizione tra il personale per la 

verifica della preferenza sul pagamento o sul mantenimento della banca delle ore 
poiché, come anche chiarito dalla nota prot. 333 del 07/01/2022 dell’Ufficio III – 
Relazioni sindacali del Dipartimento direttamente alle OO.SS., le ore debitamente 
autorizzate che confluiscono nella banca delle ore del dipendente devono essere 
utilizzate entro l’anno successivo a quello di maturazione. Poiché la banca ore per la 
quale si intende procedere al pagamento è quella maturata fino al 31/12/2019 non è 
più possibile utilizzarla effettivamente come banca del tempo. 
Si possono, invece, considerare le ore accumulate come un credito retributivo 
vantato dai dipendenti nei confronti dell’Amministrazione. Va però precisato che su 
tali crediti opera l’istituto della prescrizione quinquennale ex art. 2948 del Codice 
Civile.  

2. A ottobre 2021 e novembre 2021 sono state assegnate dalla Direzione Regionale le 
prime due tranche di fondi per il pagamento della banca ore; la verifica della 
sussistenza di idonea documentazione attestante i legittimi presupposti giuridici per 
la spesa relativamente al periodo 2016-2019 (ovvero la ricerca dell’autorizzazione 
all’inserimento delle ore svolte nella banca delle ore), ha comportato un ingente 
lavoro di ricerca d’archivio ed è tutt’ora in corso. E’ stata quindi richiesta, in fase di 
programmazione finanziaria 2022, la riassegnazione della somma necessaria al 
pagamento degli insoluti. I pagamenti saranno eseguiti al termine del lavoro di 
verifica e non appena le somme risulteranno accreditate nell’esercizio finanziario 
corrente (presumibilmente nel mese di marzo). 

 
  Il Comandante Provinciale 

                                                                                     Gianfrancesco MONOPOLI 
                                                                          (documento firmato digitalmente ai sensi di legge) 
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CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO
"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza" 


Sezione Provinciale di SASSARI   
Segretario Provinciale SCS Pietro Nurra        Sassari 04/02/2022  
c/o Comando Prov.le VV. F Sassari 
Piazza Conte Di Moriana 1 07100 Sassari 
E-mail sassari@conapo.it  331-5784450
Prot.Prov.le n. 03/2022

Al Comandante Provinciale VVF Sassari 
DS Ing. Gianfrancesco MONOPOLI 

E p.c. al Direttore Regionale VVF SARDEGNA 
Dott. Ing. Marco FREZZA 

Oggetto: Pagamento banca delle ore 
Egregio Comandante con nota Prot.Prov.le 22/21 ( che si allega) la scrivente O.S. ha chiesto una 
serie di informazioni riguardo all’oggetto. 
Con nota COM-SS 21803 del 21/12/2021 (che si allega) in risposta alla nota Conapo si comunicava 
che il comando aveva ricevuto dalla Direzione Regionale, indicazioni sulla disponibilità dei fondi 
per le annualità fino al 2019 e che si stava provvedendo a quantificare la banca ore in maniera 
tale da comprendere quanto è possibile remunerare con i fondi a disposizione e, di conseguenza, 
come procedere. 
Ad oggi trascorsi più di due mesi; la scrivente; così come il personale stesso è in attesa di ulteriori 
indicazioni in merito, evidenziamo nostro malgrado che ancora non si sia provveduto (a 
differenza di altri comandi della Regione) neppure ad una ricognizione per l’individuazione del 
personale che non intende usufruire della remunerazione economica. In riferimento a quanto 
sopra esposto chiediamo quale sia lo stato di avanzamento lavori e l’avvio dell’iter che porti alla 
conclusione del pagamento delle ore rese dal personale. 
Certi di un suo attivo interessamento rimaniamo a disposizione porgendo cordiali saluti 
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CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

 
Sezione Provinciale di SASSARI                                          

Segretario Provinciale SCS Pietro Nurra                                                                                           Sassari 01/12/2021                               
c/o Comando Prov.le VV. F Sassari 

Piazza Conte Di Moriana 1 07100 Sassari 

E-mail sassari@conapo.it  331-5784450 

Prot.Prov.le n. 22/2021                          
 
 

Al Comandante Provinciale VVF Sassari 
DS Ing. Gianfrancesco MONOPOLI 

 
E p.c. Alla Direzione Regionale Sardegna 

 
 
 
 

Oggetto: Richiesta pagamento banca ore personale VVF.  

 

Egregio Comandante, è noto alla scrivente che, siano state avviate in alcuni Comandi della Regione le 

procedure per verificare l'attuale consistenza della banca delle ore dei dipendenti, rapportandola fino al 

31-12-2019 e chiedendo agli stessi che NON intendessero usufruire della remunerazione economica di 

far pervenire al Comando le dovute comunicazioni, entro il 23 novembre u.s.al fine di poter procedere e 

rendere attuali le richieste di liquidazione. 

Alla luce di quanto sopra, si chiede di conoscere se la Direzione Regionale VVF Sardegna ha chiesto 

anche al Comando di Sassari di attuare la procedura per monetizzare le ore presenti nella banca delle 

ore del personale VVF e in caso di conferma si chiedono le motivazioni per le quali ad oggi; il Comando 

non abbia ancora dato notizia ai dipendenti e ne alle oo.ss. per le eventuali modalità di ripartizione; 

ovvero se questo comando, ha già fatto richiesta alla Direzione Regionale Sardegna per la 

monetizzazione delle predette ore.  

     In attesa di cortese riscontro l'occasione è gradita per porgerle cordiali saluti. 
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   Alla OO.SS. Provinciale  
  CONAPO 

 
 
OGGETTO: Richiesta pagamento banca delle ore al personale VF 
 
  

Si fa seguito alla nota di codesta O.S. prot. 22/2021, agli atti del Comando con 
protocollo n. 20540 del 02/12/2021, relativa alla richiesta di cui all’oggetto, per 
evidenziare che il Comando ha ricevuto, da parte della Direzione Regionale, indicazioni 
sulla disponibilità dei fondi per il pagamento della banca ore residua del personale per le 
annualità fino al 2019. 

Si sta provvedendo a quantificare la banca ore in maniera tale da comprendere 
quanto è possibile remunerare con i fondi a disposizione e, di conseguenza, come 
procedere. 

Di tale procedura sarà data informativa alle OO.SS. 
 
 

  Il Comandante Provinciale 
                                                                                     Gianfrancesco MONOPOLI 
                                                                          (documento firmato digitalmente ai sensi di legge) 
                                                    
 
FM 
 
 
 
 


