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Oggetto: Articolo 28, comma 1, lettera f) del C.C.N.L. int. 24.05.2000 – Riscontro nota Dir. 

Reg. Lazio n°20363 del 25/11/2019. 
  
 La scrivente Organizzazione Sindacale, con la presente,  rappresenta l’aggravarsi di una 
problematica già in precedenza rappresentata  riguardo alla nota in oggetto inviata dalla Direzione  
Regionale VVF LAZIO ai Comandi Provinciali del Lazio nella quale vengono indicate come non 
conformi le richieste di pagamento di straordinari di ore di guida alle direttive del Dipartimento e 
alle norme di legge vigenti. 
 Infatti, leggendo attentamente il comma 1 lett. f) del CCNL: “f. nel caso degli autisti si 
considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la 
sorveglianza e custodia del mezzo. Tale clausola è applicabile anche ai dipendenti incaricati 
dell’attività di sorveglianza e custodia dei beni dell’amministrazione in caso di loro trasferimento 
anche temporaneo ad altra sede.” non si individua l’interpretazione, per altro a vantaggio della 
sola Amministrazione, di non retribuire il personale non autista. 
 Ad avvalorare ancor più la nostra tesi, vi sono anche le note inviate dal Capo Dipartimento 
Frattasi alla quale tra l’altro nella menzionata nota è fatto riferimento e considerando quanto 
scritto in precedenza abrogato: “In riferimento alla corretta applicazione dell'art.28 comma 1, 
lettera f) del C.C.N.L. int. del 24.05.2000, si rinvia alla nota n.16928 del 28-12-2016 a firma del 
Capo del Dipartimento, che sostituisce ogni precedente direttiva impartita in materia, non 
trovando pertanto più applicazione la nota n. 40931 del 25-11-2015 della DCRISFIN che, tra l’altro, 
dava la possibilità di computare come orario di lavoro anche il tempo finalizzato alla messa a 
disposizione dell'autovettura al fine di trovarsi per tempo nella sede di impiego.”  
 Anche in questo caso Le indicazioni  inviate ai Comandi provinciali non coglie quanto 
indicato nella nota n.16928 del 28-12-2016, che dice: “Nella stessa logica, che pone in primo piano 
le esigenze operative e organizzative dell’Amministrazione nella scelta del mezzo di trasferimento 
del personale, si colloca anche l’ulteriore ipotesi contenuta nel secondo periodo della medesima 
lettera f), secondo la quale, in caso di trasferta, lo stesso trattamento è da riconoscere, oltre 
all’autista anche al personale che, utilizzando un mezzo di servizio, sia destinatario di un apposito 
incarico di sorveglianza e custodia dei beni dell’Amministrazione.”, anzi si pone in netto contrasto 
con quanto scritto nella circolare. 
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 Quindi, quando il personale viene comandato a recarsi presso le sedi distaccate, lo si fa a 
causa di carenze di personale croniche (malattie, corsi, infortuni, missioni), di norma questi 
spostamenti avvengono per il Comando di Roma tra una sede distaccata e l’altra mentre per i 
Comandi provinciali più piccoli dalla sede centrale verso le sedi distaccate. 
 Pertanto, a nostro avviso, riconoscere il pagamento dello straordinario per guida e/o 
custodia beni è d’obbligo per il personale che ne faccia richiesta, dal momento che questi viene 
comandato a recarvisi per esigenze di servizio, non dimenticando anche le numerose sedi 
distaccate di questa Direzione Regionale che non vedono ancora completati gli organici come 
previsto dai Decreti Ministeriali. 
 Oltretutto queste carenze e le relative sostituzioni che esse generano non fanno altro che 
depotenziare il dispositivo di soccorso a scapito anche sulla sicurezza dei lavoratori. 
 La scrivente Organizzazione Sindacale chiede che la nota n°20363 del 25/11/2019 sia 
modificata e che venga ripristinato immediatamente il pagamento dello straordinario per 
sorveglianza e custodia beni in favore del personale che ne faccia richiesta in quanto la Circolare 
n.16928 del 28-12-2016, firmata dal Capo Dipartimento, lo prevede in maniera esplicita e va 
pertanto rispettata. 
 Per quanto sopra esposto, si chiede alle SS.LL. DI RISOLVERE URGENTEMENTE LA 
QUESTIONE, in caso contrario si attiveranno tutte le contestazioni previste dalla normativa 
vigente.  
            Per la Segreteria GENARALE che legge per conoscenza ,si prega d’inoltrare il tutto ai vertici 
del CNVVF. 
            In attesa di riscontro urgente, si porgono distinti saluti. 
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