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Prot.	173/19	

Oggetto:	 Aggiornamento	 alla	 procedura	 SIPEC;	 Anomalie	 nel	 computo	 ferie;	 Richiesta	 di	
chiarimenti.	

Si	 fa	 riferimento	 alla	 circolare	 della	 Direzione	 Centrale	 per	 le	 Risorse	 Logistiche	 e	 Strumentali	
N°3553	del	24/01/2019	dove	si	legge	che,	in	conformità	con	quanto	previsto	dall’art.	13	del	DPR	7	maggio	
2018	 (da	 intendere	 2008),	 “è	 stato	 realizzato	 un	 significativo	 aggiornamento	 della	 procedura	 SIPEC	 per	
quanto	attiene	al	calcolo	delle	ferie	spettanti	al	personale	del	CNVVF”.	

Al	primo	punto	degli	 aggiornamenti	 effettuati,	 si	 precisa	 che:	 “se	al	 calcolo	delle	 ferie	maturano,	
oltre	 a	 giornate	 intere,	 anche	 frazioni,	 si	 procede	 ad	 arrotondamenti	 all’unità	 superiore	 in	 presenza	 di	
frazioni	superiori	a	½	(0,5)”.	

La	scrivente	OS	CONAPO,	in	merito	alla	precisazione	di	cui	sopra,	immagina	ragionevolmente	che	
per	“frazioni”	si	intenda	frazioni	di	ora	e	non	certamente	frazioni	di	giornata	lavorativa.	

	Tuttavia,	da	riscontri	fatti	 in	vari	comandi,	per	tramite	uffici	personale	e	prendendo	a	riferimento	
colleghi	con	oltre	28	anni	di	servizio,	che	espletano	funzioni	tecnico/operative,	quindi	con	una	giornata	in	
più	di	ferie	(6	ore),	come	previsto	dall’art.	13	comma	17	del	DPR	7	maggio	2008,	risulterebbe	invece	che	la	
giornata	 aggiuntiva	 alle	 ferie	 spettanti,	 venga	 di	 fatto	 cancellata	 dal	 programma	 e	 tali	 ore	 nemmeno	
inserite	nella	propria	banca	ore.	

Una	analoga	anomalia	è	stata	riscontrata	anche	nei	casi	di	riduzione	dei	turni	di	ferie	annue,	ovvero	
in	tutte	 le	circostanze	 in	cui	 il	dipendente	sia	assente	per	periodi	di	malattia	o	per	ogni	altro	motivo,	che	
concorra	alla	riduzione	degli	stessi,	con	riferimento	ad	ore	o	frazioni	di	ore.	

Le	 criticità	 sopra	 riportate	 che	 scaturiscono	 dall’aggiornamento	 SIPEC,	 alimentano	 forti	 dubbi	
circa	 la	 corretta	 applicazione	del	 contratto	di	 lavoro	 vigente	 in	materia	 di	 ferie	 del	 personale,	 sarebbe	
molto	grave,	 infatti,	che	 l’aggiornamento	del	programma	(o	 la	sua	 l’erronea	applicazione)	possa,	di	 fatto,	
cancellare	un	diritto	sancito	da	norme	contrattuali.			

Per	queste	ragioni	il	CONAPO	rivolge	alle	SS.LL.	la	richiesta	di	urgenti	chiarimenti	e	nel	contempo	
chiede	che	vengano	fornite	tutte	le	dovute	istruzioni	al	personale	amministrativo	dei	Comandi	deputato	
a	gestite	il	settore,	al	fine	di	garantire	il	pieno	rispetto	del	contratto	di	lavoro.	

Si	rimane	in	attesa	di	cortese	celere	riscontro	e	si	porgono	distinti	saluti.	

Il	Segretario	Generale	
CONAPO	Sindacato	Autonomo	VVF	

I.A.	Antonio	Brizzi	
firma	digitale	
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Al	Capo	Dipartimento	dei	Vigli	del	Fuoco	
del	Soccorso	Pubblico	e	della	Difesa	Civile	
Prefetto	Salvatore	MULAS	

Al	Capo	del	Corpo	Nazionale	dei	Vigili	del	Fuoco	
Ing.	Fabio	DATTILO	

Al	Direttore	Centrale	Risorse	Logistiche	e	Strumentali		
Dipartimento	dei	Vigili	del	Fuoco,	Socc.	Pubbl.	e	Dif.	Civ.	
Ing.	Silvano	BARBERI	

All’Ufficio	III	–	Relazioni	Sindacali	
Dipartimento	dei	Vigili	del	Fuoco,	Socc.	Pubbl.	e	Dif.	Civ.	
Dott.ssa	Silvana	LANZA	BUCCERI	

Si allega la circolare citata



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI

Ufficio per i Servizi Informatici

 All’  Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento
 SEDE 

 Alle  Direzioni Regionali   VV.F.  -  LORO SEDI 

 Ai     Comandi Provinciali  VV.F.  - LORO SEDI

 Alla  Direzione Centrale Prev. e  Sicurezza Tecnica 
 CAPANNELLE

 Alla  Direzione Centrale per la Formazione 
 CAPANNELLE

 A      S.C.A. – CAPANNELLE

 A      Istituto Superiore  Antincendi - ROMA

 A      S.F.O. – MONTELIBRETTI

 p.c.  A      Direzione Centrale per le Risorse Umane

OGGETTO: Computo ferie – Aggiornamento alla procedura “SIPEC”..

Con riferimento all’oggetto,  in attuazione di intese con la Direzione Centrale  per le Risorse 
Umane,  e  in  conformità  a  quanto  previsto  dal  D.P.R.  7  maggio  2018  (“Accordo  sindacale  
integrativo  per  il  personale  non direttivo  e non dirigente del  Corpo Nazionale   dei  Vigili  del  
Fuoco” - art.  13), è stato realizzato un significativo aggiornamento della procedura SIPEC per 
quanto attiene al calcolo delle ferie spettanti al personale del CNVVF. 

Nello specifico, si evidenzia che:
- se dal calcolo delle ferie maturano, oltre a giornate intere,  anche frazioni,  si procede ad 

arrotondamenti all’ unità superiore in presenza di frazioni superiori a ½ (0,5);
- nell’anno di assunzione e, analogamente, nell’anno di cessazione dal servizio, per quanto 

attiene al mese di decorrenza, se la frazione è superiore a 15 giorni è considerata a tutti gli  
effetti un mese intero. Se la frazione di tale mese è inferiore o uguale a 15 giorni il mese non 
è contemplato nel calcolo delle ferie;

- è stata ottimizzata la definizione del periodo di servizio da considerare per il calcolo delle 
ferie maturate.

La nuova release dell’applicativo SIPEC, versione 5.7.0. , sarà disponibile dal 28/01/2019.

L’Ufficio per i Servizi Informatici è a disposizione per i chiarimenti eventualmente necessari. 

IL DIRETTORE CENTRALE  
            Barberi

Firmato digitalmente ai sensi di Legge
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