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       Alle Direzioni Regionali ed Interregionali  

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 
 

 

        Agli 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 
 

 

 

OGGETTO: Aggiornamento all’applicativo “SIPEC”.   

 

Con riferimento all’oggetto si comunica che è stato apportato un aggiornamento al software applicativo 

“SIPEC”. Di seguito sono riportate le novità funzionali più rappresentative.  

 

Variazione Codici giustificativi delle timbrature 

Al fine di uniformare la numerazione dei codici timbratura tra gli Uffici del Dipartimento e le sedi dislocate 

sul territorio nazionale, con decorrenza 1 gennaio 2022 le successive causali subiranno le seguenti 

variazioni: 

- La causale “SERVIZIO ESTERNO” sarà rappresentata dal codice 1. 

- La causale “PERMESSO BREVE” sarà rappresentata dal codice 10. 

Gli attuale codici: “19” (servizio esterno) e “1” (permesso breve) saranno validi fino al 31 dicembre 2021. 

 

Trasferimenti del personale durante il mese solare 

Sarà possibile elaborare ed inviare i dati di un dipendente oggetto di trasferimento presso altra sede in giorni 

all’interno del mese. La sede destinataria potrà elaborare i dati del suo nuovo dipendente dalla corretta 

decorrenza del trasferimento. 

 

Intervallo orario mensa 

È stato introdotto l’orario di intervallo pausa pranzo esterno all’interno della form dei parametri generali dei 

transiti.   
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Distribuzione eccedenze con cadenza giornaliera 

Sarà possibile visualizzare il dettaglio delle eccedenze elaborate, distribuite sui giorni del mese, con facoltà 

di intervenire sui singoli giorni per validare e/o modificare il dato elaborato.  

 

Decreto decurtazione ex D.L. 127/21 

È stato realizzato un modello di decreto di decurtazione stipendio e quant’altro previsto dalle norme vigenti, 

in relazione alla causale ex D.L. 127/21. 

 

Rettifica importi per compensi liquidati in caso di allineamento con NoiPa 

È stata realizzata una nuova funzionalità che consente l’allineamento dei dati di liquidazione calcolati con 

SIPEC rispetto a quelli di NoiPa. 

 

Banca delle ore 

La gestione della banca delle ore è stata ottimizzata: 

- È possibile visualizzare il saldo, anno per anno, per singolo dipendente con relativo report. 

- È possibile effettuare l’annullamento massivo delle ore registrate e relative ad un anno selezionato. 

- È possibile inserire manualmente in banca delle ore valori positivi e/o negativi utilizzando apposite 

causali. 

 

La nuova release dell’applicativo SIPEC, che passa alla versione 7.0.0, sarà disponibile dal 22/11/2021. 

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

I dettagli delle funzionalità saranno inclusi nella documentazione utente, disponibile on line ad 

aggiornamento concluso. 

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)                                            
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