
                   

 

 

Coordinamento nazionale e Segreterie nazionali 
Fp Cgil VVF - FNS Cisl - Confsal VVF 

 Roma, 9 aprile 2021 

 

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco 

Soccorso Pubblico e Difesa Civile 

Pref. Laura LEGA 
 
Al Capo del CNVVF 
Ing. Fabio DATTILO 
 
Al Direttore Centrale per le  
Risorse Finanziarie 
Dott. Fabio ITALIA 

 

                                                                e, p.c.          Al Dirigente responsabile dell’Ufficio Relazioni      
                         Sindacali 

                                                               Dott. Alessandro TORTORELLA 
 
 
 

Oggetto: compensi prestazioni lavorative straordinarie – banca ore. 
 
 

Egregi, 

scriviamo in riferimento alla nota della Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie prot. 

2577 del 23.01.2020 con oggetto: “Compensi prestazioni lavoro straordinario al personale 

del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco – Anno 2020”, in particolare per quanto riguarda le 

disposizioni della legge 157/2019 richiamate nella nota in questione. 

L’art. 50 bis della legge citata, infatti, ha previsto uno specifico stanziamento per il 

pagamento dei compensi da lavoro straordinario delle ore accumulate in “banca ore” di 

ciascun dipendente, riferiti ad annualità precedenti al 2019. 

Nella stessa nota, la Direzione centrale invitava le Direzioni regionali a rendere noto il 

fabbisogno di ciascuna, allo scopo di poter consentire il pagamento delle ore accumulate, 

nei limiti dello stanziamento previsto dal predetto articolo. 

Inspiegabilmente alcuni Direttori regionali hanno ritenuto di non comunicare il fabbisogno 

necessario per la propria Regione, provocando un ingente danno economico ai lavoratori 

che di fatto non hanno ricevuto nessun pagamento. Tale situazione, oltre che ingiusta, è 

intollerabile, anche perché determina un immotivata disparità di trattamento tra gli 

appartenenti del Corpo.  
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Si sottolinea che i dirigenti del Corpo in capo alle Direzioni regionali non hanno la facoltà 

di decidere quali emolumenti liquidare e quali no, poiché sottoposti anch’essi alla Legge 

dello Stato e a tutte le norme del rapporto di lavoro, compreso il contratto che obbliga la 

remunerazione di tutte le prestazioni dei dipendenti. 

In ragione di quanto espresso s’invita l’Amministrazione ad attivare ogni possibile iniziativa 

finalizzata ad erogare le risorse in questione a tutti i lavoratori che ne hanno titolo, 

diversamente agiremo direttamente nei confronti dei direttori che non hanno adempiuto 

all’obbligo di legge per recuperare gli emolumenti che spettano a ciascuno di essi.  

Certi di un urgente riscontro. 

Cordiali saluti. 

 

 

Fp Cgil VVF  
Mauro Giulianella 

FNS Cisl  
Massimo Vespia 

 

CONFSAL VVF 

Franco Giancarlo  

 


