
 
 
 

 

 
 

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO 
BELLUNO  

Ordine del Giorno n.  271  del 01 ottobre 2019 
 
 
OGGETTO: Permessi brevi del personale operativo in servizio presso i distaccamenti. 

 

Si ritiene necessario fornire utili indicazioni in merito alla concessione dei permessi “cosiddetti 

brevi” (1-2 ore) al personale operativo in servizio presso le sedi distaccate. 

In pratica tale concessione e fruizione, che spesso si concretizza nelle prime ore del turno montante 

o nelle ultime ore del turno smontante, determina di fatto una carenza operativa della sede distaccata. 

Non entrando nel dettaglio delle disposizioni di legge che regolamentano la richiesta e 

l’autorizzazione di detti permessi, alle quali si rimanda affinchè i Capi turno provinciali possano valutare 

la regolarità e l’opportunità di autorizzazione degli stessi, è indubbio che la carenza organica che si viene a 

determinare, in caso di sottoforza minima, debba essere colmata con altro personale operativo. 

Con la presente si intende regolamentare le modalità di reintegro della forza minima secondo quanto 

di seguito precisato. 

Fermo restando la necessità di rimpiazzo delle assenze che si vengono a determinare con invio di 

personale della sede centrale, ove non risultasse opportuna o praticabile tale modalità per vari motivi 

(carenza di organico c/o la sede centrale, tempo e costo del viaggio in andata e ritorno), si autorizza il 

richiamo anticipato in servizio di personale operativo montante o il prolungamento del servizio di 

personale smontante, rispettivamente nei casi di permessi a fine turno o inizio turno. 

In estrema ratio tale possibilità può essere autorizzata anche in caso di eccezionali e/o inderogabili 

permessi infraturno. 

Le ore di servizio aggiuntive espletate da quest’ultimo personale saranno conteggiate e liquidate 

come ore straordinarie per soccorso. 

Il personale interessato dovrà effettuare la timbratura secondo le vigenti disposizioni e farà richiesta 

all’Ufficio Ragioneria TEP delle ore di straordinario effettuate, previo visto del Capo turno provinciale che 

attesti la necessità di effettuazione di tale prestazione straordinaria per reintegro forza minima operativa di 

soccorso. 
 

                                                                                                                  Firmato 
  IL COMANDANTE PROVINCIALE 

                                                                                                      Ing. Girolamo BENTIVOGLIO FIANDRA 


