
Conto delle prestazioni 

Tenuto conto della specificità e delle competenze istituzionali del CFVA e della necessità, 
spesso non programmabile di protrarre il proprio servizio oltre l’orario previsto (ad esempio, attività di 
prevenzione di illeciti sulle materie di competenza, polizia giudiziaria, protezione civile, servizi presso 
le basi o centri operativi antincendio) o semplicemente per esigenze non rimandabili degli uffici, 
nonché per banali disguidi relativi ai problemi che si possono incontrare normalmente come ritardi 
dovuti alla percorrenza di strade modificate o rese scivolose dalle piogge, concorrono ad alimentare 
un alto numero di ore di straordinario che come specificato dal comma 6 dell’art. 37 del vigente CCRL 
non possono essere autorizzate preventivamente e spesso nemmeno essere messe in pagamento 
anche a causa delle sempre più esigue risorse a disposizione. 

Viene istituito pertanto il “conto delle prestazioni” nel quale confluiscono (con il consenso del 
dipendente manifestato una tantum e revocabile dallo stesso con comunicazione scritta indirizzata al 
proprio dirigente) tutte le maggiori prestazioni per le quali non vi sia preventiva autorizzazione del 
dirigente e pertanto senza la relativa copertura finanziaria. 

Le ore accantonate sono rese disponibili dal mese successivo a quello di maturazione e fruibili 
senza limiti di tempo, su richiesta del dipendente ed autorizzazione dal responsabile della struttura. 
Dette ore sono utilizzabili come riduzione dell’orario giornaliero di lavoro comprensivo della fascia 
obbligatoria o a giornata intera. 

Trascorsi 15 giorni dalla richiesta, e senza risposta in merito del dirigente, il dipendente 
usufruisce delle ore come riposi compensativi, entro la settimana successiva. Nel caso in cui il Direttore 
di Servizio esprima parere negativo motivato, lo stesso dovrà autorizzare il godimento del riposo entro 
i tre mesi successivi. 

In caso di accantonamenti superiori alle 72 ore il responsabile della struttura provvede a 
concordare con il dipendente, tenendo conto delle esigenze organizzative, un piano di fruizione che 
riporti il totale delle ore accantonate entro il limite predetto. In caso di mancato accordo il Dirigente 
del Servizio, su segnalazione del responsabile della struttura, dispone d’ufficio. 

Il Conto delle prestazioni non può comunque superare il limite disposto dal comma 3 art. 37 
del CCRL ed in nessun caso il lavoratore può chiedere la liquidazione come lavoro straordinario delle 
ore inserite nel medesimo “conto delle prestazioni”.  

Le ore accantonate ed inserite nel conto delle prestazioni non dovranno essere decurtate dal 
complessivo monte ore di straordinario a disposizione per ogni singolo dipendente e non riducono 
allo stesso la possibilità del pagamento di eventuali ore autorizzate dal Dirigente della Struttura 
(comma 5 art. 37 CCRL). 


