
 

 

CONAPOSINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO 

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

 
Sezione Provinciale PADOVA                       Padova, 14 Marzo 2019 
c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Padova 
Via S. Fidenzio, 3 – 35128 Padova 
email: padova@conapo.it 
PEC: conapo.padova@pec.it 

AL  Sottosegretario di Stato all’Interno 
Sen. Stefano CANDIANI 
segreteria.candiani@interno.it 

 
AL  Capo Dipartimento Vigili del 

FuocoSoccorso Pubblico e Difesa Civile  
Prefetto Salvatore Mulas 
ufficio.gabinetto@cert.vigilfuoco.it 

 
AL  Capo del Corpo Nazionale VV.F. 

Ing. Fabio Dattilo 
capocorponazionale@cert.vigilfuoco.it 

 
AL  Direttore Interregionale VV.F. del Veneto 

Ing. Loris Munaro 
dir.veneto@cert.vigilfuoco.it 
 

AL      Comandante dei VV.F. diPadova 
Ing. Vincenzo Lotito 
com.padova@cert.vigilfuoco.it 
 

AL  Prefetto di Padova 
Dott. Renato Franceschelli 
protocollo.prefpd@pec.interno.it 

 
ALL’ Ufficio III – Relazioni Sindacali 

Dipartimento dei Vigili del Fuoco 
Viceprefetto Dott.ssa Silvana Lanza Bucceri  
uff.relazionisindacali@cert.vigilfuoco.it 

 
ALLA  Commissione di Garanzia attuazione 

legge sullo sciopero nei servizi pubblici 
essenzialisegreteria@pec.commissionegaranzia

sciopero.it 
 

e p.c.,     ALLA SEGRETERIA REGIONALE CONAPO 
 veneto@conapo.it 

 
 ALLA SEGRETERIA GENERALE CONAPO 

 nazionale@conapo.it 
 

 
Oggetto: Proclamazione dello stato di agitazione presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 
di Padova; Richiesta di avvio procedura di conciliazione amministrativa secondo quanto previsto 
dagli accordi di settore ai sensi dell’art. 2 comma 2 della legge 146/90 ess.mm. ed ii. 

Prot.n. 05/2019 
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La scrivente Segreteria provinciale CO.NA.PO. di Padova, con la presente proclama lo stato di agitazione 

provinciale del personale appartenente al Corpo nazionale Vigili del Fuoco e preannuncia l’intenzione di indire 

lo sciopero provinciale di categoria. Parimenti chiede la formale attivazione, nei tempi di legge, della 

preventiva procedura di raffreddamento e conciliazione delle controversie di cui alla Legge n. 146/1990 e n. 

83/2000 e ss. mm. ii.  

 

Il presente stato di agitazione è riferito a quanto segue: 

 
RIFIUTO DELL’AMMINISTRAZIONE AL PAGAMENTO DELLA BANCA DELLE ORE.  

 
Già da tre anni, alcuni dipendenti del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Padova chiedono, a norma 

del vigente contratto di lavoro, art. 19 D.P.R. 7 maggio 2008 “Banca delle ore”, che gli siano pagate le ore 

lavorate oltre il normale orario di lavoro per effetto di disposizioni e ordini del giorno ma l’Amministrazione, 

nel tempo, continua a negare tale pagamento. 

Più volte nel corso del 2017 abbiamo tentato di affrontare il tema con i dirigenti del Comando, senza purtroppo 

trovare il giusto credito alle rivendicazioni contrattuali e senza trovare l’appoggio da parte delle altre 

organizzazioni sindacali locali. 

L’art.19 del D.P.R. 7 maggio 2008 (Banca delle ore) è palesemente disapplicato presso il Comando di Padova. 

Allo stato dei fatti l’art.19 è il principale istituto contrattuale col quale si organizza il lavoro straordinario del 

personale (in particolare di quello appartenente al ruolo tecnico-operativo) in tutti i contesti formativi 

(mantenimenti e re-training ed esercitazioni) per poi negarne il pagamento agli aventi diritto che ne fanno 

richiesta. L’Amministrazione si giustifica con la mancanza di fondi nel budget assegnato sul cap. 1801/03. 

1) Con nota 06/2017 del 09.03.2017 abbiamo chiesto quali sono le modalità organizzative della banca delle 

ore individuate dal dirigente del Comando a norma dell’art.19, comma 4 del D.P.R. 7 maggio 2008. 

2) Il 29.05.2017 essendo cambiato il Comandante con nota 20/2017 abbiamo rinnovato la medesima 

richiesta. 

3) Nell’incontro del 12.07.2017 tra Amministrazione e CONAPO venne messo a verbale che il Comandante 

avrebbe fatto una verifica della situazione complessiva della “banca delle ore” e dello “straordinario”, 

nello stesso verbale il CONAPO ha chiesto al Comando che si attivasse presso gli uffici sovraordinati per 

azzerare, mediante le previsioni contrattuali (PAGAMENTO e/o RIPOSI COMPENSATIVI), i residui 

individuali della banca ore. 

4) A fine 2017 il CONAPO con istanza ai sensi della normativa vigente in materia di accesso agli atti 

amministrativi invitava il Comando ha fornire i dati analitici sull’uso dello straordinario e della banca 

ore degli anni 2016 e 2017. Dagli atti è stato accertato un piccolo risparmio di gestione che però non 

venne utilizzato a retribuire, neanche parzialmente, le ore di cui trattasi. 

5) La questione venne affrontata anche con la nota CONAPO allegata al verbale dell’incontro del 

25.01.2018, incontro vertente sulle modalità di effettuazione dei re-training obbligatori, dove abbiamo 

voluto evidenziare che con nota del Capo Dipartimento VV.F. S. P. e D. C.  prot.n. 7374 del 21.04.2017 

alla nostra O.S. pervenne un chiarimento dove si affermava che le risorse assegnate alle Dir. Regionali 

per la liquidazione dei compensi per lavoro straordinario non devono intendersi a destinazione 

rigidamente vincolata, ma, trattandosi dal punto di vista contabile di risorse afferenti al medesimo 

capitolo di spesa, le stesse potranno essere utilizzate per la liquidazione delle diverse tipologie di 

prestazioni di lavoro straordinario sulla base delle effettive esigenze. 

6) A inizio 2019 si ripete l'istanza di accesso agli atti amministrativi al fine di visionare ed estrarre copia dei 

dati analitici sull’uso dello straordinario 2018, dagli atti abbiamo accertato che il risparmio di gestione 

è stato utilizzato per pagare lo straordinario per guida del personale operativo autista. 

7) Per ultimo con nota prot. n. 3111 del 13.02.2019 il Comando di Padova ha negato il pagamento della 

banca ore richiamando indicazioni non meglio specificate date dalla Direzione interregionale Veneto e 



 

 

T.A.A. con nota del 26.11.2018, che comunque non ci è stata fornita. 
 

Per questi motivi, questa O.S. CONAPO chiede, un immediato intervento affinché sia assicurato il 

pagamento richiesto dagli aventi diritto, delle ore straordinarie lavorate e con imposizione da parte 

dell'amministrazione accantonate nei rispettivi conti individuali della banca ore. 

 

Si evidenzia infine che in caso di non accoglimento di quanto sopra o di esito negativo del tentativo di 

conciliazione, questa Segreteria provinciale CONAPO porrà in essere ulteriori forme di mobilitazione, 

ricorrendo anche allo sciopero di tutto il personale dei Vigili del Fuoco del Comando.  

 

Si rimane in attesa dell’avvio della procedura di conciliazione e si porgono distinti saluti.  

 

 

 

 


