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BANCA ORE E RISCHIO DELLA PRESCRIZIONE 
Leggere bene: ulteriori indicazioni a seguito ultimo aggiornamento SIPEC 
 

Dopo che il CONAPO ha sollevato le problematiche della Banca Ore insorte con l’aggiornamento 
del SIPEC, il 10 novembre u.s. si è tenuta al Viminale una riunione in cui, tra le altre cose, il 
Dipartimento ha 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. 
Il CONAPO si è adoperato fin da subito per mettere a disposizione di tutti i Vigili del Fuoco un 
modello in linea con la nuova configurazione del SIPEC, utile a chiedere il pagamento delle ore in 
Banca Ore e, soprattutto, ad interrompere il decorrere della prescrizione.  
Successivamente il SIPEC ha subito un nuovo aggiornamento.  

Ad oggi, ognuno di noi vede il resoconto della Banca delle Ore con questa modalità: 
 
 
 

ORA COLLEGHI ATTENZIONE ! 
La NORMA, sin dal 2008, prevede che le ore nella Banca Ore 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 sindacale 
del 2011), solo la possibilità di chiederne il pagamento delle ore come orario straordinario. 
Attenzione poi che la Legge prevede anche che tutti i crediti verso lo Stato si estinguano decorsi 
5 anni, se il dipendente non interrompe la prescrizione mediante un atto scritto. 

IN PRATICA: 
1) Le ore nel SIPEC inserite sotto la voce “Saldo anni antecedenti gli ultimi due anni” possono solo 

essere chieste in pagamento come orario straordinario; 
2) Le ore nel SIPEC inserite sotto la voce “Anno precedente” possono essere chieste a pagamento 

come orario straordinario oppure (sino a fine anno) come ore a recupero; 
3) Le ore nel SIPEC inserite sotto la voce “Anno corrente” possono essere chieste a pagamento 

come orario straordinario oppure come ore a recupero. 
Il CONAPO ha preparato quindi un nuovo modello aggiornato alle modifiche SIPEC, con cui ogni 
collega può chiedere il pagamento delle ore secondo la propria volontà ma, soprattutto, 
interrompere il termine di prescrizione di 5 anni salvando le ore depositate in “Saldo anni 
antecedenti gli ultimi due anni” (il modello precedente è comunque idoneo a interrompere la 
prescrizione e resta valido per chi lo ha già presentato). 

ATTENZIONE COLLEGHI: OGNI GIORNO CHE PASSA È UN GIORNO PERSO! 
L’ Amministrazione nell’ ultima riunione del 10 novembre si è impegnata a diramare un modello 
per l’ interruzione della prescrizione (che avrà gli stessi effetti di quello qui allegato).  
Nel frattempo ricordiamo però che i 5 anni di prescrizione si calcolano a ritroso dalla data della 
domanda depositata (tenete la prova del deposito), il che vuol dire che ogni giorno che passa 
senza aver presentato il modello allegato, comporta la perdita per sempre della possibilità di 
farsi pagare le eventuali ore effettuate nello stesso giorno di 5 anni prima.   

Ecco perché non bisogna fidarsi di quei sindacati che vi dicono di aspettare Babbo Natale !!! 
 

CONAPO: FATTI e NON solo PAROLE! 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

Marco Piergallini 
 

 

Si allega: Modello richiesta pagamento e interruzione prescrizione 
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AL COMANDO PROVINCIALE / DIREZIONE REG.LE 
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 

AI SENSI E PER GLI EFFETTI 
(scegliere una opzione in base al ruolo di appartenenza) 

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). 

CHIEDE 
(scegliere una o più opzioni) 

il pagamento di N. ORE ___________ di lavoro straordinario alla data odierna contabilizzate 
nel conto individuale della banca ore alla voce “Saldo anni antecedenti gli ultimi due anni”; 

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

nel conto individuale della banca ore alla voce “Anno precedente”; 

il pagamento di N. ORE ___________ di lavoro straordinario alla data odierna contabilizzate 
nel conto individuale della banca ore alla voce “Anno corrente”. 

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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