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OGGETTO: Misure di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19- D.L. 19/05/2020, n° 34 - Aggiornamento all’applicativo
"SIPEC".
Con riferimento al provvedimento in oggetto e per dare seguito alla nota della Direzione centrale delle
Risorse Umane prot. n° 26084 del 21/05/2020, che richiama le principali disposizioni che interessano il
personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è stato apportato un aggiornamento al software
applicativo "SIPEC" secondo le modalità di seguito rappresentate.
Estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all’art. 33, legge5 febbraio 1992, n. 104
Sono state introdotte due nuove causali:
- ‘A45 - L 104/92 ASSISTENZA FAMILIARE DISABILE (emergenza COVID-19)’, con massimale
di 72 ore, fruibili dal 01/05/2020 al 30/06/2020. Tale permesso è utilizzabile analogamente a quanto
previsto per la casuale ‘A19’;
- ‘A46 - L 104/92 DIPENDENTE. DISABILE (emergenza COVID-19)’, con massimale di 72 ore,
fruibili dal 01/05/2020 al 30/06/2020. Tale permesso è utilizzabile analogamente a quanto previsto
per la casuale ‘A21’.
Le causali ‘A42’ e ‘A43’ relative al periodo 01/03/2020 al 30/04/2020 hanno cessato la validità.
Gli aggiornamenti all’applicativo SIPEC, saranno disponibile dal 29/05/2020.
L’Ufficio per le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione è a disposizione per chiarimenti.
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