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NoiPA: La trasparenza dei dati
come bene collettivo
NoiPA: una storia di innovazione
NoiPA è la piattaforma nazionale per la gestione
del personale della PA, realizzata dal Dipartimento
dell’Amministrazione Generale del personale e dei
servizi (DAG) del Ministero dell’Economia e delle
Finanze (MEF).
NoiPA offre servizi innovativi, garantisce
l’aggiornamento del sistema in base all’evoluzione
normativa e collabora con le amministrazioni
e gli oltre 2 milioni di utenti serviti in un’ottica
di miglioramento continuo.
Il sistema NoiPA mette a disposizione servizi di:
•

•

•

elaborazione dei dati giuridico-economici
e dei connessi adempimenti previsti dalla
normativa vigente, inclusi quelli fiscali e
previdenziali;
elaborazione e quadratura della rilevazione
delle presenze/assenze degli amministrati
nonché dei connessi adempimenti previsti
dalla normativa vigente;
gestione dei dati elaborati e produzione
del cedolino mensile;

Con l’obiettivo di ampliare e innovare la gamma dei
servizi offerti e servire una utenza sempre più vasta
e variegata, negli ultimi anni sono stati realizzati
numerosi interventi volti a garantire l’efficienza,
la trasparenza e la semplificazione dell’attività
gestionale e amministrativa della PA con soluzioni
tecnologicamente avanzate, modulabili e adattabili
alle esigenze delle varie Amministrazioni.
Per maggiori informazioni visita il portale:
https://noipa.mef.gov.it/cl/

Con il progetto Open Data NoiPA viene reso disponibile,
trasparente e pienamente fruibile il patrimonio
informativo detenuto, che una volta analizzato, consente
di strutturare delle soluzioni in grado di contribuire al
benessere nazionale.
I dati aperti, condivisi con gli utenti da NoiPA,
riguardano le modalità di accredito degli stipendi,
l’andamento delle tipologie contrattuali, lo stato dei
rapporti di lavoro, il numero di amministrati suddivisi
per comune di residenza e unità organizzativa,
l’evoluzione delle detrazioni per familiare a carico,
l’andamento degli assegni lordi al nucleo familiare
e l’inquadramento.
Attraverso il portale Open Data, NoiPA raggiunge
il duplice obiettivo di garantire la trasparenza
e valorizzare al massimo il patrimonio informativo
del Personale della PA.
Per maggiori informazioni visita il portale: https://datinoipa.mef.gov.it/cl/web/open-data

NoiPA: La tutela delle persone e dei dati
Il servizio NoiPA è costantemente impegnato nel
salvaguardare la sicurezza degli utenti e l’integrità
dei dati gestiti. Dal 30 aprile 2022 sono stati adottati
sistemi di autenticazione definiti dagli standard
nazionali ed europei:
•
•
•

SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale;
CIE – Carta d’identità Elettronica;
CNS – Carta Nazionale dei Servizi.

L’autenticazione permette di accedere anche ai servizi
dell’App ufficiale NoiPA.
Per maggiori informazioni visita la pagina: https://noipa.mef.
gov.it/cl/web/guest/accesso-area-personale

NoiPA: I servizi mobile
NoiPA è l’app dedicata al personale delle Pubbliche
Amministrazioni, progettata intorno alle loro
esigenze che permette la consultazione dei
documenti stipendiali, cedolini e CU, rimanere
aggiornati sulle notizie riguardanti le tematiche del
mondo PA e consultare i pagamenti disposti ancora
prima della pubblicazione del cedolino.
Per maggiori informazioni visita la pagina: https://
noipa.mef.gov.it/cl/web/guest/app-noipa

NoiPA – Il valore della performance
Dal 2021 NoiPA ha reso disponibile il Modulo
Valutazione Performance (MVP), uno strumento a
supporto della gestione dei processi di valutazione
della performance individuale, caratterizzato
da un elevato grado di configurabilità e di
personalizzazione, che consente di andare incontro
alle caratteristiche dei processi di valutazione
messi in atto dalle singole Amministrazioni.
Il Modulo è stato sviluppato in accordo con le
Linee Guida per la Misurazione e Valutazione della
performance individuale, emanate dal dipartimento
della Funzione pubblica
Per maggiori informazioni visita il portale: https://
noipa.mef.gov.it/cl/web/guest/performance-ecomportamenti

