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Alle  Direzioni Centrali del Dipartimento dei Vigili del fuoco 

del soccorso pubblico e della difesa civile 

 

Alle  Direzioni Regionali ed Interregionale dei Vigili del fuoco 

del soccorso pubblico e della difesa civile 

  

Ai     Comandi dei Vigili del Fuoco 

 

Agli  Uffici di diretta collaborazione con il Capo Dipartimento 

 

All’   Ufficio del Sig. Capo del CNVVF  

 

Agli Uffici di diretta collaborazione con il CNVVF  

   

All’   Ufficio I – Gabinetto del Capo Dipartimento 

 

 

Oggetto:  D.P.R. 17/08/2022 n. 120. Recepimento dell’accordo sindacale per il personale 

direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-

2021. (Circolare del Capo Dipartimento prot. 21619 del 24/10/2022). 

                        D.P.R. 17/08/2022 n. 121. Recepimento dell’accordo sindacale per il personale 

non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il 

triennio 2019-2021. (Circolare del Capo Dipartimento prot. 21617 del 

24/10/2022).  Nuovi congedi parentali di cui al D.L. 30/06/2022 n. 105.   

                     Aggiornamento all’applicativo SIPEC.   
 

Con riferimento all’oggetto, si comunica che sono stati apportati aggiornamenti all’applicativo 

“SIPEC” che consentono la gestione dei nuovi istituti di assenza. Nello specifico si ricordano: 

− D.P.R. 17/08/2022: Visite specialistiche – Aspettativa per periodo di prova presso altra 

Amministrazione - Congedo ordinario per donne vittime di violenza - Cessione solidale 

del congedo ordinario; 

− D.L. 30/06/2022: Congedo di paternità obbligatorio - Congedo parentale. 

L’aggiornamento dell’applicativo SIPEC è completato con altre modifiche, tra cui si evidenziano: 

− introduzione del codice di timbratura “77”, utile ad identificare univocamente la sede dove il 

dipendente ha fruito del pasto o maturato il buono pasto in caso di transiti registrati su più 

lettori; 

− introduzione su SIPECINFO del servizio di visualizzazione, a favore del dipendente, del saldo 

complessivo della banca delle ore distinguendolo da quello disponibile e riferito agli ultimi due 

anni. 
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La nuova release dell’applicativo SIPEC, che passa alla versione 7.1.0, sarà disponibile dal 

03/11/2022. 

In tale data SIPEC risulterà indisponibile fino al completamento dell’aggiornamento. 

I dettagli completi delle funzionalità sono inclusi nella documentazione utente, disponibile 

on line ad aggiornamento concluso. 

Successivamente, con apposita nota, saranno resi disponibili gli aggiornamenti relativi alla 

parte contabile.  

L’Ufficio per le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione è a disposizione per 

chiarimenti.  

 

               IL DIRETTORE CENTRALE 

                                 (Nanni) 
                               (Firmato digitalmente ai sensi di legge) 

 

POZZI DAVIDE
MINISTERO
DELL'INTERNO/80219290584
27.10.2022 11:52:28 GMT+01:00

GIOVANNI NANNI
Ministero
dell'Interno
27.10.2022
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