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Prot. 1/2020 

 

AL Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Rimini 

Dott. Ing. Gianfranco TRIPI 
 

E, p.c. Al Segretario Regionale CONAPO Emilia Romagna 

C.R.E Eros DINI 

 

Oggetto:  Ore di lavoro straordinario per mantenimento SAF 

Richiesta copia prospetto analitico distribuzione ore di straordinario 2019 (capitolo 1801), modalità e criteri di 

assegnazione ai sensi del DPR 7 maggio 2008; art.8, comma 3, CCNL del 29 aprile 1996 recepito con DPCM 26 

febbraio 1996; art.23 CCNL 1998/2001; sentenza Corte di Cassazione 17 aprile 2004 n.7347.  
 
 

 

Egr. Comandante,  

 

 Riceviamo diverse lamentele sul mancato pagamento di alcuni straordinari effettuati per garantire il mantenimento 

obbligatorio SAF. Considerata l’importanza del mantenimento, degli standard di elevata professionalità del personale con la 

suddetta specializzazione al fine di garantire elevate prestazioni di sicurezza durante gli interventi di soccorso tecnico urgente, si 

chiede di voler verificare l’effettivo avvenuto pagamento di tutti gli straordinari svolti dal personale durante l’attività di 

mantenimento SAF. 

 In relazione all'art. 33 c.3 lettera E del DPR 7 maggio 2008, chiediamo di essere informati sulla distribuzione complessiva 

delle ore di straordinario prestate per l’anno 2019. Chiediamo che, al fine di consentirci una lettura chiara del prospetto di 

distribuzione delle ore di straordinario 2019 (capitolo 1801), ci venga indicato in modo analitico quanto è stato distribuito a ogni 

singola unità organizzativa e quali siano stati i criteri adottati per l'assegnazione di detto budget. 

 

 Per quanto riguarda l’anno 2020, chiediamo che ci venga fornita copia informativa del budget stanziato e/o del preventivo 

delle ore di straordinario previste e assegnate al Comando Vigili del Fuoco di Rimini in modo da poter fornire il ns contributo 

previsto dal DPR 7 Maggio 2008. 

 

 Per quanto attiene la materia contrattuale afferente alla formazione (re-training obbligatori anno 2020) ci è giunta 

segnalazione che si vorrebbe organizzare tale attività esclusivamente durante l'orario ordinario di lavoro. chiediamo che 

preventivamente venga attivato il procedimento negoziale. 

 

 Certi di un cortese accoglimento, porgiamo distinti saluti. 

 

 

Il Segretario Provinciale 

SINDACATO AUTONOMO VVF CONAPO 

CS Bruno RIGONI 

Firmato digitalmente ai sensi di legge 
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