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Agli  Uffici di diretta collaborazione con il Capo del 

Dipartimento 

 

Agli Uffici di diretta collaborazione con il Capo del 

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

 

Alle  Direzioni Regionali ed Interregionale dei Vigili 

del fuoco del soccorso pubblico e della difesa 

civile 

  

Ai  Comandi dei Vigili del Fuoco 

 

Alle  Direzioni Centrali del Dipartimento dei Vigili 

del fuoco del soccorso pubblico e della difesa 

civile 

 

All’  Ufficio Centrale Ispettivo 
 

 

 

OGGETTO:  Richiesta liquidazione della banca ore. Aggiornamento degli applicativi SIPEC e 

SIPECinfo.  

 

Si fa seguito all’aggiornamento degli applicativi in oggetto, comunicato con nota prot. 28101 del 

27/10/2022, ed alla successiva nota prot. 31323 del 29/11/2022 di questa Direzione Centrale, per 

comunicare che è disponibile un ulteriore aggiornamento di SIPECinfo e SIPEC che metterà a 

disposizione degli utenti le funzionalità descritte di seguito. 

1. SIPECinfo. 

1.1. Sezione “Banca delle ore”. 

In questa sezione, presente in “Area amministrativa”, ogni dipendente avrà a disposizione la 

consultazione del dettaglio dei movimenti nella propria banca delle ore. Inoltre, sarà 

disponibile il riepilogo dei saldi. 

1.2. Sezione “Richieste”. 

È stata inserita una nuova “Area Richieste” nella quale è disponibile una sezione “Richieste 

Banca Ore”. Sulla base della disponibilità in banca delle ore ogni dipendente può inviare la 

richiesta di corresponsione degli emolumenti conseguenti alle prestazioni lavorative aggiuntive 

all’orario di lavoro, regolarmente autorizzate.  
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L’utente visualizzerà le richieste effettuate con il relativo stato di lavorazione. Soltanto le 

richieste “in lavorazione” potranno, eventualmente, essere cancellate dall’utente stesso, mentre 

quelle già lavorate potranno essere solo visualizzate.  Sarà, infine, disponibile una funzione di 

generazione e download del documento pdf della richiesta effettuata.  

2. SIPEC. 

Le richieste effettuate saranno a disposizione dell’Ufficio del personale della sede di servizio 

del dipendente. 

Sarà possibile visualizzare tutte le richieste, filtrando eventualmente una parte delle richieste 

per stato richiesta, per dipendente e per periodo temporale di invio. Sarà, inoltre, disponibile 

una funzione di generazione e download del documento pdf della richiesta effettuata.  

I Manuali Utente di SIPEC e SIPECinfo, recanti la descrizione delle nuove funzionalità, sono 

disponibili in consultazione online all’interno delle due applicazioni. 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

  Nanni 
(Firmato digitalmente ai sensi di legge) 
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