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Alle  Direzioni Regionali ed Interregionale dei Vigili del fuoco del 

soccorso pubblico e della difesa civile 

 

Ai Comandi VV.F. 

 

Agli  Uffici di diretta collaborazione con il Capo del Dipartimento 

 

All’ Ufficio del Sig. Capo del Corpo Nazionale dei VVF  

 

Agli  Uffici di diretta collaborazione con il Capo del Corpo 

Nazionale dei VVF  

 

All’ Ufficio I di Gabinetto 

 

Alle  Direzioni Centrali del Dipartimento dei Vigili del fuoco del 

soccorso pubblico e della difesa civile 

 

OGGETTO:  Rettifica per allineamento con NoiPA delle liquidazioni indennità a quantità. 

Estrazione su foglio elettronico del dettaglio banca ore. Aggiornamento 

all’applicativo SIPEC.   
 

Con riferimento all’oggetto, si comunica che sono stati apportati aggiornamenti all’applicativo “SIPEC” che 

consentono una semplificazione dell’allineamento dei calcoli effettuati da SIPEC rispetto ai calcoli effettuati 

da NoiPA nelle indennità definite “a quantità”, nello specifico le indennità di straordinario. 

In particolare, a liquidazione effettuata, è stato aggiunto nella maschera dedicata, già esistente, un pulsante 

che evita l’inserimento manuale degli importi e calcola in automatico l’importo totale utilizzando la tariffa 

applicata da NoiPA, diversa al momento del calcolo da quella applicata da SIPEC, allineando in questo modo 

gli importi effettivi di SIPEC a quelli di NoiPA. 

Rimane comunque possibile agire manualmente sugli importi per effettuare l’allineamento. 

Inoltre è stata aggiunta una funzionalità di estrazione, su foglio elettronico, del dettaglio della banca delle ore 

su elenco dipendenti.  

La nuova release dell’applicativo SIPEC, che passa alla versione 7.1.2, sarà disponibile dal 11/01/2023. 

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

aggiornamento concluso. 

L’Ufficio per le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione è a disposizione degli Uffici del 

Personale delle strutture centrali e territoriali per chiarimenti.  

 

               IL DIRETTORE CENTRALE 

                                  Nanni 
                           (Firmato digitalmente ai sensi di legge)  
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