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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO E DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI 

Ufficio per le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 

 

 
  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. 
                                                             

                                                                                                 LORO SEDI     (via posta elettronica) 

 

OGGETTO:  Liquidazione Indennità Specialisti – Aspettativa per avvio attività professionali ed  

imprenditoriali - Aggiornamento alla procedura “SIPEC”. 
 

Con riferimento all’oggetto, si comunica che sono stati apportati nuovi aggiornamenti all’applicativo 

“SIPEC”: 

- Competenze: Si fa riferimento alla nota della Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie prot. 20846 

del 07/07/2020  con la quale si è rappresentata l’opportunità  di estendere alle indennità sommozzatori e 

per specialisti nautici la medesima modalità di liquidazione adottata per l’indennità di volo.  

Nello specifico l’aggiornamento consentirà di caricare nei movimenti ordinari, nello stesso mese di 

agosto per le citate indennità le competenze relative ai mesi  di luglio – agosto  - settembre 2020. Pertanto 

nel mese di settembre i dipendenti  aventi diritto potranno percepire la liquidazione della indennità di 

sommozzatori e/o nautica con la corretta corrispondenza tra la spettanza ed il mese di pagamento. 

Sull’applicativo sarà introdotta la voce di  menù “Indennità Specialisti” che sostituisce la precedente 

“Indennità di volo”, con stessa collocazione e abilitazioni.  

- Personale: Si fa riferimento alla nota della Direzione Centrale per le Risorse umane – Ufficio IV prot. 

29196 del 09/06/2020  con la quale si è rappresentata la necessità di gestire una nuova voce per 

aspettativa. Nello specifico è stato inserito il seguente codice  

"D17 - ASPETTATIVA PER AVVIO ATTIVITA' PROFESSIONALI ED IMPRENDITORIALI" 

con massimale di 2 anni non rinnovabili ulteriormente, e non cumulabile con altre tipologie di aspettativa 

già presenti in SIPEC. La decorrenza di validità di tale causale è 01/01/2010, per consentire l’eventuale 

utilizzo della causale anche in maniera retroattiva. 

 

La nuova release dell’applicativo SIPEC, che passa alla versione 6.0.6, sarà disponibile dal 06/08/2020. 

A completamento dell’aggiornamento, con lo scarico sarà resa disponibile una esauriente documentazione 

on-line, per chiarire all’utente le nuove modalità di utilizzo della funzionalità.  

L’Ufficio per le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione è a disposizione per chiarimenti.  

   

                   IL DIRETTORE CENTRALE 

                                    Barberi 
                               (Firmato digitalmente ai sensi di legge)                                            


