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Comandi VV.F.

OGGETTO: Misure di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19- D.L. 17/03/2020 n° 18 - Aggiornamento all’applicativo
"SIPEC". Integrazione.

Con riferimento al provvedimento in oggetto e per dare seguito alla note del Capo del Corpo,
prot. n° 6612 del 26/03/2020, e della Direzione Centrale per le Risorse Umane, prot. n° 19235 del
02/04/2020, la scrivente Direzione ha provveduto ad effettuare un ulteriore aggiornamento al
software applicativo "SIPEC" secondo le modalità di seguito rappresentate.
Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Art. 87 –Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di
esenzione dal servizio.
Sono state introdotte due nuove causali:
- ‘Z6 – Esenzione temporanea dal servizio (DL 18/2020 art. 87 com. 3 emergenza COVID-19), con
utilizzo, qualora non fosse possibile ricorrere al lavoro agile ed agli altri strumenti previsti (ferie
pregresse, banca ore, rotazione, e di altri analoghi istituti), limitato a circostanze residuali. Non rientra
nella fattispecie il personale operativo inserito nel dispositivo di soccorso.
- ‘Z7– Dispensa temporanea dal servizio (DL 18/2020 art. 87 com. 6 - emergenza COVID-19)
concepito per il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La durata del
provvedimento è entro un massimo di 14 giorni, reiterabile. Il periodo di dispensa temporanea dalla
presenza in servizio è equiparato, agli effetti economici e previdenziali, al servizio prestato, con
esclusione della corresponsione dell’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.
L’integrazione è già disponibile dal 03/04/2020.
L’Ufficio per le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione è a disposizione per chiarimenti.
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