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PROT. N° 81/2022                                                                    ROMA, 14/11/2022

OGGETTO: Resoconto riunione 10 novembre 2022 – Banca ore – Uniformi personale 
tecnico professionale – Attività studio, ricerca e sperimentazione per personale direttivo e 
dirigente, non direttivo non dirigente 

Giovedì 10 novembre u.s., alle ore 15.30, al primo piano del Viminale, si è tenuto l’incontro
tra  l’Amministrazione (Capo del  Corpo,  Direzione Centrale  Risorse  Logistiche,  Direzione
Centrale Risorse Finanziarie, etc.) ed i Sindacati riguardante:

1) le criticità della “banca ore”
2) le uniformi per il personale dei ruoli tecnici professionali
a) gli schemi di accordi integrativi nazionali per “attività di studio, ricerca e sperimentazione”

BANCA ORE

L'istituto  contrattuale  della  "banca  ore"  è  lo  strumento  che  consente  al  lavoratore  di
accumulare un monte ore di permessi, al quale attingere, per fruire di riposi supplementari.
Quindi  è  un  istituto  contrattuale  che  consente  ai  lavoratori  di  accantonare
momentaneamente le ore di lavoro straordinario in un  “conto” individuale per poterne poi
usufruire al bisogno, nel corso dell'anno, per necessità personali, ovvero legate alla cura dei
figli,  degli anziani, etc.. Cosa significa? I dipendenti tutti  possono decidere che le ore di
straordinario effettuate non vengano retribuite, bensì siano “restituite” loro quando avranno
bisogno di assentarsi dal posto di lavoro. La banca ore, in realtà, rappresenta un vantaggio
per  l’Amministrazione.  Difatti,   quando il  Corpo è  soggetto  a  picchi  di  lavoro,  ovvero  a
carenze di personale  può contare su ore di lavoro straordinario  svolto dai dipendenti VV.F..
Ore che  possono essere, successivamente, compensate da giorni di riposo in aggiunta a
quelli  ordinari.   Tuttavia,  la  norma vigente prevede che le  ore  accumulate in  banca ore
debbano essere utilizzate come permesso/riposo compensativo entro l'anno successivo alla
maturazione delle stesse ore. Decorso questo termine, il dipendente non potrà più utilizzare
queste ore come recuperi ma avrà soltanto la possibilità di pretenderne il pagamento come
ore di lavoro straordinario.
MA  ATTENZIONE  ALLA  PRESCRIZIONE!  Ricordiamo  a  tutti  che   il  lavoratore  può
richiedere il pagamento di quanto gli è dovuto entro un periodo determinato, oltre il quale il
datore di lavoro può anche non pagarlo. Difatti, i crediti per lavoro straordinario sono soggetti
alla prescrizione quinquennale. Ciò perché il nostro ordinamento fissa dei paletti temporali
entro cui esercitare il nostro diritto, pena la sua prescrizione (cioè l'estinzione del diritto nel 
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caso che il  titolare non lo eserciti  entro il  termine determinato dalla legge). Questo limite
inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Riguardo alla banca ore,
recentemente, l’Amministrazione ha effettuato degli aggiornamenti del SIPEC. In alcuni casi,
a seguito di questo aggiornamento, il  personale non riesce a visionare le ore che aveva
“conservato” in banca ore.  Abbiamo chiesto ai  vertici  di  verificare e quindi  ripristinare la
situazione  ex  ante.  Abbiamo  chiesto  rapidità  e  uniformità  sul  territorio  riguardo  al
recupero/pagamento  delle  ore.  L’Amministrazione  ha  già  avviato  una  ricognizione  per
valutare quante ore dovranno essere messe in pagamento (nel corso della riunione si  è
accennato  a  una cifra  di  circa  10 milioni  occorrenti  per  il  pagamento  delle  ore  non più
recuperabili  come  riposo  compensativo).  L’Amministrazione  si  è,  quindi,  impegnata  a
emanare una apposita circolare e a elaborare  un modello di istanza che il dipendente dovrà
presentare  per  richiedere  il  pagamento  delle  ore  non  più  recuperabili  come  riposi
compensativi (onde evitare che cada in prescrizione il diritto al pagamento). 
In considerazione del predetto rischio di prescrizione e in attesa della suddetta circolare,
Federdistat ha eleborato un proprio modello di  richiesta di  pagamento  che potrà essere
inviato  dal  dipendente  e  che  (soprattutto)  fungerà  da  interruzione  dei  termini  (di
prescrizione).

UNIFORMI  RUOLI TECNICI PROFESSIONALI
Abbiamo preso atto del grosso lavoro che sta svolgendo in particolare la Direzione Centrale
per le risorse logistiche, per  permettere a tutti i dipendenti di avere a disposizione uniformi,
scarponcini, D.P.I., etc., nonostante le oggettive difficoltà di reperimento di alcuni materiali. 
Federdistat è favorevole ad uniformi che uniformino tutti i ruoli, seppure con fregi, etichette e
gradi distinti. 
Riguardo  alle  Uniformi,  le  note  distintive  dell’azione devono  essere  semplicità,  rapidità
nell’acquisizione e conformità.

ATTIVITA’ DI STUDIO, RICERCA E SPERIMENTAZIONE 2022
RIGUARDO  agli schemi di documento inviatici, abbiamo preso atto del fatto che sono state
apportate   modifiche migliorative dall'Amministrazione rispetto  alla  prima versione quali:
l’introduzione di uno specifico incremento del compenso per le figure di coordinatore pari al
5% e l’eliminazione delle figure di supervisione non remunerate.
Tuttavia, abbiamo evidenziato  le seguenti principali criticità:
1) accordo Personale non direttivo - Permane l’Esclusione dall'art.1 di tutte le componenti
dei  ruoli  tecnico  professionali  non  direttivi  che  operano  presso  le  direzioni  centrali.
PERTANTO abbiamo chiesto la modifica dell’art. art.1, co.2; Dopo ..."e il personale ispettore
dei  ruoli  specialistici"  va inserito “il  personale ispettore dei  ruoli  specialistici,  il  personale
appartenente al ruolo degli ispettori tecnico scientifico, informatico e logistico gestionale”;
2)  accordo  sia  non  direttivo  che  direttivo  -  non  sono  previsti  gruppi  di  studio  e
sperimentazioni a partecipazione mista, ovvero cooperanti tra la componente direttiva e non
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direttiva ovvero a coordinamento integrato – abbiamo chiesto che fossero previsti;
3) INFINE L’Articolo 2 Personale non direttivo partecipante all’attività di sperimentazione in
ambito tecnico-scientifico stabilisce che 1. Le attività di sperimentazione in ambito tecnico-
scientifico sono realizzate dal Corpo nazionale mediante gli Uffici centrali del Dipartimento di
seguito indicati:

 Centro studi ed esperienze della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza
tecnica; 

 Nucleo  investigativo  antincendi  della  Direzione  centrale  per  la  prevenzione  e  la
sicurezza tecnica; 

 Ufficio per il contrasto al rischio NBCR e per i servizi specializzati della Direzione
centrale per l’emergenza, il soccorso tecnico e l’antincendio boschivo….

Abbiamo chiesto di INSERIRE  al punto 1 non solo il personale del Centro Studi e del NIA
ma TUTTO il personale della Direzione per la prevenzione.

Abbiamo potuto constatare  disponibilità da parte dell’Amministrazione e, in 
particolare, del Capo del Corpo che ringraziamo.

Fac-simile  Richiesta pagamento Banca Ore
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ATT.NE INVIARE M/PEC OVVERO M/RACCOMANDATA

Città, data

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE
PER IL TRAMITE DELLA DIREZIONE….

(per il personale in servizio nelle Direzioni Centrali)

OPPURE

ALLA DIREZIONE REGIONALE VVF di... 
per il tramite del  COMANDO  VVF di...
(per il personale in servizio sul territorio)

 Oggetto: BANCA ORE – RICHIESTA PAGAMENTO ORE LAVORO STRAORDINARIO 
                NOME COGNOME QUALIFICA 

In relazione all’oggetto e ai sensi dell’art. 23  del D.P.R. 17 giugno 2022 n. 120  (per il personale
direttivo) oppure ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 7 maggio 2008 (per il personale non direttivo e non dirigente), il
sottoscritto NOME, COGNOME, QUALIFICA, nato il … a … , residente a …., in servizio presso … chiede il
pagamento di n…. ore di lavoro straordinario relative alla banca ore per gli anni …

La presente richiesta è da ritenersi valida ai fini dell’interruzione dei termini di prescrizione.
Per eventuali comunicazioni:

nome cognome indirizzo telefono posta elettronica
Si ringrazia anticipatamente. Distinti saluti.

QUALIFICA NOME COGNOME
FIRMA


