
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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