
 

CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

uuu 
Sezione Provinciale Forlì Cesena      FORLI’ CESENA, 24 Maggio 2020 
VC Marzio Salvi 
forlicesena@conapo.it 
 
prot. 4/2020 

   Al Sig Comandante Provinciale reggente  
Vigili del Fuoco Forlì Cesena 

             Dott. Ing. Marco GHIMENTI 
 

e,pc Segreteria Regionale Conapo Emilia Romagna 
 

 
 

Oggetto: Osservazioni sulle modalità di re-training del personale destinato 
all’apertura del Distaccamento Aeroportuale 
 
 Egregio Comandante, 
da quanto emerso nella riunione del 18/05 siamo stati informati che si sta organizzando il 
re-training in oggetto con la modalità di imporre il parziale recupero delle ore eccedenti 
quelle d’obbligo, per eseguire tali attività formative. 
 Come noto il contratto di lavoro prevede che sia l’operatore V.F. a chiedere se porre 
le ore in eccedenza nella banca delle ore ovvero a pagamento sulla base del budget 
assegnato ad ogni comando VV.F., ed in considerazione della Circolare che assegna il 
budget in modo ridondante prevede che, tutte le risorse presenti nel capitolo 1801/03 
siano destinate a tutte le attività di servizio sulla base delle effettive esigenze. 
 Questa O.S. non condivide che per un’attività di servizio obbligatoria quale la 
formazione, laddove il Dirigente organizza tale attività fuori dall’orario di servizio, sia 
imposto il recupero parziale delle ore per lavoro straordinario. 

 
Giova ricordare che nel merito è entrato anche il Sig. Capo del Corpo, che con nota 

dipvvf. DCEMER. REGISTRO ufficiale. U. 0006642.05-03-2020.H.10:04, chiede a codesto 
Comando di quantificare il monte ore necessario per espletare suddetta attività, in 
considerazione della necessità di garantire la copertura del dispositivo di soccorso 
ordinario, non facendo nessuna menzione ad una parzializzazione delle ore straordinarie a 
pagamento. 
 

Per tanto si chiede che la libertà di porre le ore a pagamento o in conto individuale 
cosiddetto banca delle ore, venga lasciata così anche come sancito dal CCNL-VV.F. e dal 
CCNI al libero arbitrio del personale che deve svolgere il re-training aeroportuale,  
 
 Rimanendo in attesa di cortese e sollecito riscontro si porgono distinti saluti. 
  

  
 
 

  

         Il Segretario Provinciale 
Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco 
            VC Marzio SALVI  
 

  
 

 


