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Agli Uffici di diretta collaborazione con il Capo del 

Dipartimento 

 

          Uffici di diretta collaborazione con il Capo del 

Corpo Nazionale dei VVF  

   

  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 VV.F. 

 

 

OGGETTO:  D.L. 

COVID-19. Nuove tariffe lavoro straordinario ex art.20 del D.L. n.76/2020  

                       Aggiornamento applicativo "SIPEC".   

 

 

Con riferimento ai provvedimenti in oggetto, si comunica che sono stati apportati nuovi aggiornamenti 

: 

 

- Personale: Si fa riferimento alla nota della Direzione Centrale per le Risorse umane prot. 15199 del 

18/03/2021 con la quale ione di ulteriori interventi di sostegno per lavoratori con 

figli minori in didattica a distanza o in quarantena. Nello specifico sono stati inseriti i seguenti codici:  

- B19 - CONG. SOSP.DIDATTICA/MALATTIA/QUARANTENA FIGLI FINO A 14 ANNI (emer. 

COVID-19), retribuita al 50%, fruibile senza massimale per figli con età fino a 14 anni. Per figli con 

disabilità non è previsto limite di età. La causale avrà decorrenza in data 01/01/2021 e fine validità in 

data 30/06/2021. 

- B20 - CONG. SOSP. DIDATTICA/MALATTIA/QUARANTENA FIGLI DA 14 A 16 ANNI (emer. 

COVID-19), non retribuita, fruibile senza massimale per figli con età compresa tra 14 e 16 anni. La 

causale avrà decorrenza in data 01/01/2021 e fine validità in data 30/06/2021. 

Il codice B18 cessa la validità con decorrenza 31/12/2020

corrente saranno convertiti in B19.  

 

- Competenze: Con riferimento alla nota della Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie prot. 9930 del 

19/03/2021, si comunica che economiche per lo 

straordinario effettuato dal personale del CNVVF, in applicazione di quanto disposto con il DL 76/2020, 

art. 20 e con decorrenza 01/01/2020. 

Si ritiene utile rappresentare quanto segue: 
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- Tutti gli importi ancora da corrispondere al personale saranno ricalcolati automaticamente con le 

nuove tariffe. 

 

-  con 

le nuove tariffe. 

 

- Per gli importi già c  

 

 

 

 

 

 

 

               IL DIRETTORE CENTRALE 

                                 Barberi 
                           (Firmato digitalmente ai sensi di legge)                                           


