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Oggetto: Anomalie del sistema di gestione SIPEC nelle decurtazioni dei salti aggiuntivi alle 
ferie per il personale turnista che ha svolto smart working durante il periodo di 
COVID-19 - richiesta riesame delle situazioni e restituzione salti aggiuntivi. 

 

La presente in merito alle intervenute automatiche riduzioni del numero dei salti turno 
aggiuntivi alle ferie, ricalcolate automaticamente del sistema di gestione SIPEC al personale 
turnista, per il periodo effettuato in smart working, ivi compreso il personale dei reparti volo. 

Per tale personale il SIPEC ha automaticamente decurtato allo stesso modo il numero 
dei salti aggiuntivi, sia per chi è stato posto ad orario di lavoro agile giornaliero e sia per chi ha 
continuato il lavoro agile in turnazione come previsto dalla nota STAFFCNVVF n. 5775 del 
12.3.2020 che chiarisce “La prestazione lavorativa resa con la modalità agile è integralmente 
considerata come servizio pari a quello ordinariamente reso presso le sedi abituali...”. 

Pertanto, nelle realtà ove il lavoro agile sia stato effettuato continuando la 
TURNAZIONE ORDINARIA, si chiede che agli interessati NON venga decurtato alcun salto 
aggiuntivo alle ferie e che vengano restituiti a coloro cui sono stati indebitamente sottratti. 

Nelle realtà ove invece il personale turnista è stato fatto “espressamente” transitare 
in lavoro agile ad ORARIO GIORNALIERO, si chiede di verificare che la decurtazione dei salti 
aggiuntivi (in questo caso obbligatoria) avvenga in numero NON superiore alla seguente 
formula di cui alla ministeriale prot. 4579/13701 del 12/11/1998 restituendo agli interessati 
le eventuali maggiori decurtazioni operate :  

riduzione salti aggiuntivi alle ferie = [(tot. salti anno corrente – 18 ferie)/133] x turni assenza 

  
 Distinti saluti. 
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