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RIUNIONE SU PROBLEMATICHE BANCA ORE 
Si è tenuta oggi al Viminale la riunione relativa alle problematiche della banca ore. 
Sull’argomento ricordiamo che la norma, sin dal 2008, prevede che le ore nella banca possono 
essere utilizzate come permesso a recupero solo entro l'anno successivo alla maturazione. 
Dopo l'anno successivo alla maturazione, la norma prevede per il dipendente (sempre dal 
2008 e come da accordo del 2011), solo la possibilità di chiederne il pagamento quale orario 
straordinario. 
Attenzione che la legge prevede anche che i crediti verso lo Stato si estinguono decorsi 5 anni, 
se il dipendente non interrompe la prescrizione mediante un atto scritto. 
Nell' ultimo aggiornamento Sipec l’ Amministrazione ha suddiviso i saldi del biennio attuale 
(che possono essere richiesti sia come permessi che come pagamento di straordinari) dai saldi 
degli anni precedenti (che possono invece essere solo oggetto di richiesta di pagamento 
straordinari). 
Il Dipartimento ha inoltre reso noto di aver avviato una ricognizione presso tutte le Direzioni 
Regionali per farsi comunicare il numero delle ore in banca ore di tutto il personale del 
CNVVF, in modo da quantificare le risorse finanziarie necessarie a pagare tutte le ore in 
eccedenza, come prevede il contratto di lavoro. 
Il Dipartimento ci ha quindi informati che risulta un totale di circa 400 mila ore in banca ore, 
per le quali, se il personale ne chiede il pagamento, servono circa 10 milioni di euro, cifra al 
momento non immediatamente disponibile, ma in fase di richiesta al bilancio. 
Come Conapo abbiamo richiesto di procedere al pagamento delle ore richieste dal personale 
e per quanto riguarda i saldi negativi abbiamo chiesto di fare verifiche, sanando il pregresso 
se al momento della maturazione delle ore e della richiesta del permesso al dipendente non 
ne era ancora stato preclusa la fruizione. 
Il Dipartimento ha comunque evidenziato la assoluta non contrarietà al fatto che il personale 
faccia domanda di pagamento delle ore (almeno quelle che non possono più essere fruite 
come permessi in quanto antecedenti al biennio) in quanto sta nei loro diritti e queste 
richieste di pagamento supportano e danno forza alla posizione debitoria 
dell'amministrazione da evidenziare al Ministero dell'Economia. Il Dipartimento ha altresì 
annunciato una ulteriore circolare con modello fac-simile per interrompere i termini di 
prescrizione e specificato che solo le ore autorizzate e risultanti dal badge possono essere 
oggetto di pagamento. 
Poiché però in questo mese stanno andando in prescrizione le ore accantonate a novembre 
2017, al fine di non perdere queste ore (non piu fruibili come permessi) e al di la dei modelli 
ministeriali, consigliamo al personale di chiedere quanto prima il pagamento delle ore 
riportate sul Sipec come “SALDO ANNI PRECEDENTI”, per evitare che queste vengano perse 
dopo i 5 anni dalla prestazione.  Basta una semplice richiesta come da modello allegato anche 
perché queste ore ormai possono solo essere pagate e non recuperate in permessi. 

>> CLICCA QUI PER VEDERE L’INTERVENTO CONAPO << 
Allegato: modello interruzione prescrizione IL SEGRETARIO GENERALE  
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AL COMANDO PROVINCIALE VV.F. /DIREZIONE REG.LE VV.F. 

VIGILI DEL FUOCO DI   _______________________________ 

SEDE  

 
Oggetto: Art. 23 D.P.R. 17 giugno 2022 n. 120 (personale direttivo)  
     Art. 19 D.P.R. 7 maggio 2008 (personale non direttivo e non dirigente) 

    BANCA delle ORE - Richiesta pagamento e interruzione termini di prescrizione. 
 

Il sottoscritto, (qualifica) ______ (cognome) _________________ (nome) ______________, 

nato a _______________________ (______) il ____/____/________, dipendente di codesto/a 

Comando prov.le/Direzione reg.le in indirizzo, con la presente 

 

CHIEDE,  AI SENSI E PER GLI EFFETTI,  

 

dell’art. 23 D.P.R. 17 giugno 2022 n. 120 (Recepimento dell'accordo sindacale per il 

personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco) 

 

dell’art.19 D.P.R. 7 maggio 2008 (Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il 

personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco) 

 

il pagamento di N. ORE ______________ di lavoro straordinario alla data odierna contabilizzate 

nel conto individuale della banca ore alla voce “SALDO ANNI PRECEDENTI” 

 

La presente è da considerarsi valida ad ogni effetto di legge anche ai fini interruttivi 

dell’eventuale termine di prescrizione. 

 

Distinti saluti. 

 

(Luogo e Data) ___________________, lì ____/____/________ 

 

          Firma 

 

       ______________________________________ 
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