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Alla Segreteria Generale CONAPO 

Oggetto: Mancato pagamento ore straordinarie per corso formazione aeroportuale 

Egregio Comandante, 

come noto con la Circolare n. 22740 del 13.06.2017 DCRISFIN vengono assegnati per l'anno 

2017 per il compenso del lavoro straordinario al personale del Corpo Nazionale VV.F. a valere 

sul capitolo 1801/03. 

Già dal 2012 nelle Circolari in cui viene destinato il budget viene esplicitato che le quote, 

tuttavia non devono intendersi a destinazione rigidamente vincolata ma, trattandosi - dal punto 

di vista contabile - di risorse afferenti lo stesso capitolo di spesa, i funzionari delegati dipendenti 

delle Direzioni Centrali, avranno cura di utilizzare le risorse assegnate in maniera flessibile, in 

relazione alle diverse tipologie di prestazioni di lavoro straordinario e sulla base delle effettive 

esigenze. 

Con odg 29 del 15/03/2018 (che si allega) si comunicava l’organizzazione del corso

aeroportuale, il quale si sarebbe svolto nei turni ordinari di servizio 8/20 con al suo interno 
consistente in 3 giornate orario 9-20 e pausa pranzo 1h per totale 30h e la giornata di esame

8-14 6h per un totale di 36h.

Con odg 39 del 10/04/2018 al punto 2c (che si allega) si comunicava al personale la data 

e l’orario della sessione di esame per il primo modulo del corso in oggetto, disponendo che 

il personale in elenco al odg 29 “DOVRA’ PARTECIPARE”, imponendo in palese violazione 

delle norme contrattuali art.19 DPR 2008 il recupero delle ore per il personale libero dal 

servizio. 
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Con tempestività il personale libero dal servizio comunicava a mezzo mail alle SS.VV. 

manifestando la disponibilità a frequentare la sessione di esame ma con le ore prestate in 

eccedenza remunerate economicamente. 

Chiedendo altresì delucidazioni sul comportamento da adottare e anticipando che qualora non 

pervengano risposte, i richiedenti al fine di evitare procedimenti disciplinati dati dal verbo 

imperativo “dovra’” si sarebbero attenuti all'Odg n.° 39/2018, adottando in seguito, le 

disposizioni dell'Amministrazione per la richiesta delle ore lavorative regolarmente autorizzate   

aggiuntive all’orario d’obbligo, per il pagamento delle prestazioni straordinarie. 

 

Successivamente in data 3/05/2018 con modulistica in uso al comando i dipendenti inoltravano 

formale richiesta pagamento delle ore rese in eccedenza, le quali, venivano arbitrariamente 

accantonate in banca delle ore e non pagate. 

 

Con Odg n°50 (che si allega) veniva disposto che, il personale in elenco “SI DOVRÀ RECARE” a 

Cagliari per le prove pratiche del 2° modulo contraddicendosi nell’ultima parte del documento 

nella quale si enunciava “il personale che intende partecipare al corso” 

E per la quale la scrivente tempestivamente con nota Prot. Prov.le 22/18 (che si allega) 

invitandola a fare chiarezza e a modificare il contenuto del odg in linea con la normativa vigente 

riguardo le prestazioni lavorative eccedenti, ovvero di scrivere chiaramente che il personale 

non è obbligato alla presenza qualora libero dal servizio in quanto come ampiamente 

argomentato non è obbligato ad accettare in maniera univoca l’istituto del “recupero ore. A 

tale nota la scrivente non ha mai avuto riscontro né, l odg è stato modificato e anche in questo 

caso il personale per non incorrere in procedimenti disciplinare per mancata frequenza di un 

corso denominato “obbligatorio” vi ha partecipato richiedendo formalmente il pagamento delle 

ore rese in eccedenza.  

A seguito di verifica anche in questo caso le ore sono state inserite in banca ore nonostante 

formale richiesta di pagamento e per la quale a seguito di formale richiesta dell’interessati, 

veniva risposto che: “tali attività non sono ammissibili al pagamento al personale turnista”, in 

violazione della Circolare della Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie di assegnazione del 

Budget di spesa delle ore di lavoro straordinario per il personale del C.N.VV.F. 

 

Ora alla luce di quanto esposto, chiediamo urgentemente il pagamento delle ore rese in 

eccedenza dal personale interessato. Diversamente risulta che è in atto un danno economico 

verso il personale che si è sottoposto all’esame per il Corso Aeroportuale, e una violazione delle 

norme relative alla equità di trattamento del personale poiché vorrebbe dire che lo 

straordinario viene corrisposto al solo personale giornaliero. 

In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti 

 




