
 
 

Al Direttore della Direzione Provinciale di Sassari 

Dr. Marcello Maxia 

Al Direttore dell’UPT di Sassari 

Dr. Rinaldo Onofri 

E, p.c. al Direttore Regionale 

Dr. Carmelo Rau 

 

 
Oggetto: emergenza Covid-19 – Indebito utilizzo dell’istituto della banca ore - Diffida 

La scrivente Organizzazione Sindacale è venuta a conoscenza del fatto che il Direttore 

dell’UPT di Sassari sta imponendo alle Lavoratrici ed ai Lavoratori attualmente collocati in 

lavoro agile l’utilizzo delle ore accantonate nel corso del 2019 in conto “banca ore”. 

Come ribadito più volte nelle note emesse dalla Direzione Centrale, la modalità ordinaria di 

svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, pertanto devono essere applicate 

le regole contrattuali, contenute negli artt. 27 e 28 del CCNL Funzioni centrali ne consegue 

che gli strumenti delle ferie pregresse, della banca ore e dei congedi devono essere utilizzati 

dall'amministrazione nel rispetto della contrattazione collettiva. Se risulta pertanto coerente 

con la contrattazione collettiva vigente l'indicazione di non concedere rinvii nella fruizione 

delle ferie relative all'annualità 2019 (poiché contrattualmente fruibili entro la fine del mese 

di aprile 2020), non è invece legittimo imporre al personale la fruizione della banca ore 

accumulata fino all'inizio dell'emergenza sanitaria in corso, poiché il comma 2 dell'art.27  

del CCNL Funzioni centrali prevede espressamente che le ore accumulate possono essere 

utilizzate entro la fine dell'anno successivo mentre il comma 3 stabilisce che le ore di cui al 

comma 2, su richiesta del lavoratore, possono essere retribuite oppure fruite come riposi 

compensativi ad ore o in modo cumulato per la durata di una giornata lavorativa, per le 

proprie necessita personali o familiari. Anche in relazione alla fruizione dei congedi 

previsti dal CCNL valgono gli stessi principi, poiché nel Contratto Collettivo non vengono 

stabiliti limiti temporali alla loro fruizione e l'opportunità di usufruire degli stessi è lasciata 

alla libera scelta della Lavoratrice e del Lavoratore. Pertanto, alla luce di quanto sopra 



esposto la scrivente O.S., al fine di evitare che codesta Direzione Provinciale proceda ad 

effettuare indebite ed illegittime imposizioni nell’applicazione delle regole stabilite dal 

CCNL Funzioni centrali chiede che vengano urgentemente ritirate le disposizioni impartite 

in tema di utilizzo di banca ore e congedi. Certi di un positivo e immediato riscontro, 

porgiamo cordiali saluti. 

 
Sassari, 3 aprile 2020 

p. USB PI Agenzie Fiscali 

Antonio Piscitelli 


