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Oggetto: Applicativo SIPEC – Gestione Banca Ore 

Richiesta urgente di chiarimenti 
 

Giungono dal territorio numerose segnalazioni in merito alla difformità sulla propria 
“pagina SIPEC”, a seguito dell’aggiornamento disposto dalla Direzione Centrale delle Risorse 
Logistiche e Strumentali (DCRISLOG prot. n. 28101 del 27.10.2022), del monte ore disponibile nella 
Banca Ore rispetto a quanto risultava sulla stessa prima dell’aggiornamento medesimo. 

 
Più precisamente, ci viene segnalato che molti colleghi si sono visti cancellate 

inspiegabilmente, “dalla sera alla mattina”, centinaia di ore in precedenza regolarmente inserite in 
Banca Ore. A ciò si aggiungono segnalazioni di colleghi cui, oltre alla cancellazione di ore in 
positivo, si vedono ora registrate grosse quantità di ore in negativo. 

 
Ciò premesso, questa O.S. CONAPO chiede, con l’urgenza del caso ed a tutela di tutto il 

personale, di avviare le opportune verifiche per accertare la regolarità della procedura 
rappresentando nel contempo che non ritiene accettabile che l’Amministrazione autorizzi il 
servizio del personale oltre l’orario ordinario, per coprire le carenze di organico o effettuare i 
previsti mantenimenti e re training formativi, senza che al medesimo personale siano corrisposti 
ne gli emolumenti dovuti ne sia consentito il recupero delle ore prestate. 

 
Considerata la rilevanza della questione si rimane in attesa di cortese riscontro, e si 

porgono Distinti saluti. 
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