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  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  

del 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:  D.L. 146 del 21 ottobre 2021, Art.9: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a 

tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.  

                      Aggiornamento all’applicativo "SIPEC".   

 

Con riferimento al provvedimento in oggetto, e facendo seguito ad accordi con la Direzione Centrale per le 

Risorse Umane, si comunica che sono stati apportati nuovi aggiornamenti all’applicativo “SIPEC”. 

Nello specifico sono stati inseriti i seguenti codici di assenza per congedo parentale:  

- B21 - 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 01/09/2021 e fine validità in 

data 31/03/2022. 

- B22 - 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 01/09/2021 e fine validità in data 31/03/2022. 

Si comunica inoltre che è stata ripristinato il servizio di invio mail ai dipendenti VF, rendendolo compatibile 

con il nuovo servizio di posta Vigilfuoco (gestione Aruba). Per attivarlo è necessario seguire le indicazioni 

riportate nel breve documento utente, disponibile on line ad aggiornamento concluso. 

La nuova release dell’applicativo SIPEC, che passa alla versione 7.0.1, sarà disponibile dal 28/02/2022. 

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

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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