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Benvenuto  nel mondo NoiPA - “Servizi PA a Persone PA”, il mondo di persone e servizi  dedicato 
alla gestione del personale della Pubblica Amministrazione. 
 
Grazie all’adesione della tua Amministrazione a questo sistema, anche tu sei entrato a far parte di 
questo mondo  e,  presto, accedendo al portale NoiPA, potrai  usufruire di tutti  i servizi che il 
Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei servizi del  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze ha sviluppato per te e per la tua Amministrazione.  
 
Il portale NoiPA rappresenta infatti l’unico punto di accesso ai servizi  per gli Amministrati e per gli 
Operatori degli  Enti che hanno aderito al sistema NoiPA,  in materia di: 

 trattamento stipendiale 

 gestione delle presenze/assenze. 

Prima di visitare insieme il portale vediamo brevemente quali sono le principali novità e i vantaggi  
che questo sistema ti offre.   
 
Grazie a NoiPA, potrai consultare il tuo cedolino direttamente dal portale, esclusivamente in 
formato elettronico e consultare i documenti contabili  legati al trattamento stipendiale. Potrai 
usufruire inoltre di alcuni servizi in  modalità “self service”, utilizzando cioè le funzioni  online del 
portale, senza avere la necessità di recarti fisicamente presso gli Uffici specifici e accendo 
comodamente in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Se la tua Amministrazione ha aderito  
anche ai servizi di gestione delle presenze e assenze  avrai a disposizione anche ulteriori funzioni 
self service proprie di tale sistema. 
Per entrare a far parte di questo mondo, entra nel portale NoiPA, collegandoti all’indirizzo 
https://noipa.mef.gov.it.   
 
Vediamo come si presenta il portale. 
Il portale  è organizzato in due aree distinte: 

 un’Area pubblica accessibile a tutti gli utenti, con contenuti  di carattere informativo   

 un’Area riservata, accessibile fornendo le tue  credenziali, nella quale troverai i servizi di 
consultazione e di self service  a te dedicati. 

L’Area pubblica si articola su 3 macro-sezioni: 

1. “L’Offerta”: qui  troverai informazioni sull’offerta di NoiPA alle pubbliche Amministrazioni   e 
ai sui dipendenti     

2. “La soluzione”: qui troverai le informazioni  a carattere generale sulla gestione del 
trattamento stipendiale, sulla gestione delle presenze/assenze e sugli adempimenti di 
carattere fiscale e previdenziale   

3. “I servizi online”: qui potrai visualizzare le informazioni relative alle funzioni e   ai servizi on 
line dedicati a dipendenti e Operatori.   

Le restanti sezioni della home page dell’Area pubblica costituiscono aree di supporto  e di notifica 
agli utenti  di particolari condizioni ed eventi: nelle   sezioni  “In evidenza” e “Messaggi” 
visualizzerai notizie, comunicazioni e contenuti di particolare interesse, nella sezione «Ultime 
Notizie»   consulterai le notizie recenti o quelle presenti in archivio.  

Nella sezione “Modulistica” troverai i moduli per richiedere tutte le prestazioni fornite da NoiPA 

e, nella sezione «FAQ», le domande più frequentemente poste dagli utenti e le relative risposte.  

https://noipa.mef.gov.it/
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Nella home page è disponibile, inoltre, la sezione “Assistenza” per segnalare a NoiPa eventuali 
malfunzionamenti del sistema,  richiedere informazioni a carattere amministrativo sui  servizi 
offerti e su come accedervi. 

L’Area riservata 

L’Area riservata del portale contiene tutti i servizi di cui hai bisogno per:   

 consultare  il tuo archivio personale  

 accedere ai servizi self service  

 utilizzare, le funzionalità di modifica   dei tuoi dati per l’accesso all’area riservata.   

Dall’area “Documenti disponibili “    potrai  consultare il tuo   cedolino  di stipendio e i  documenti 
contabili  correlati, quali il Modello 730 e il CUD . 

Dall’area “Self service”    potrai  accede alle funzioni che  ti consentiranno di colloquiare  
direttamente con la tua Amministrazione e con il MEF, dandoti la possibilità di attivare e 
concludere alcuni  procedimenti amministrativi direttamente on line.  

Dall’area “Dati di accesso” potrai attivare le funzioni per la modifica  dei tuoi dati personali  e della 
password.  

Ma quali sono i servizi self service già a disposizione e quali lo saranno a breve termine? 

I servizi già disponibili nel momento in cui farai l’accesso e quelli disponibili a breve sono:   

 gestione delle detrazioni per familiari 

 gestione delle variazioni anagrafiche 

 compilazione dei modelli 730 e 730-1 

 richiesta di Piccolo Prestito INPDAP 

 la richiesta di adesione alla Previdenza Complementare  

 e, se attivata la componente di rilevazione presenze, ulteriori servizi self service, quali ad 
esempio la visualizzazione del cartellino mensile e la richiesta delle ferie. 

Nella sezione “Come fare per” troverai istruzioni per l’utilizzo dei  servizi self service con la 

possibilità di visualizzare la Guida on line del servizio. 

Nella sezione  “Le mie notifiche” potrai consultare le comunicazioni  a te indirizzate (es.: 
Assistenza fiscale 2012 – Applicazione conguagli). 
Nella sezione “Ultime Notizie” potrai consultare le ultime tre notizie visualizzate nell’homepage di 
NoiPA.  
Nella sezione “In evidenza” troverai notizie e comunicazioni di rilievo pubblicate nell’homepage di 
NoiPA. 
Nella sezione posta in basso alla homepage dell’area riservata  troverai ulteriori funzioni di 
servizio. 
 
Dalla sezione Assistenza potrai inoltre accedere ai servizi di assistenza e supporto. Clicca sulla 
sezione Assistenza e fornisci al sistema, attraverso la maschera proposta, i dati relativi alla 
segnalazione e all’indirizzo e-mail al quale ricevere la risposta alla tua segnalazione.   
In alternativa puoi contattare il numero verde 800 991 990. 
 
Ma come fare per accedere all’Area riservata? 
Per usufruire dei servizi è necessario entrare  nell’Area riservata del portale fornendo le tue 
credenziali:  

 il Codice Fiscale e la password, oppure 
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 la  Carta Nazionale dei Servizi, se  ne sei in possesso.  

In caso di autenticazione con Codice Fiscale e password.  
Le modalità di accesso sono diverse  nel caso  tu  stia accedendo per la prima volta  o effettuando 
accessi successivi.   
Nel caso in cui tu sia esclusivamente un Amministrato del tuo Ente, per attivare la procedura di 
primo accesso all’Area riservata del portale  avrai bisogno di alcune informazioni che ti saranno 
fornite dalla tua Amministrazione. Nel caso tu sia contemporaneamente dipendente ed operatore, 
le informazioni necessarie ad entrare per la prima volta nell’Area riservata ti saranno invece 
recapitate direttamente dal sistema NoiPA al tuo indirizzo e-mail. 
 
In qualità di Amministrato, per effettuare il primo accesso, una volta ottenute le informazioni,  
seleziona   il link “Accedi all’area riservata” , il sistema ti presenterà la pagina di login.  
Attiva quindi la procedura di Primo accesso e segui il percorso proposto dal sistema.  Nel corso 
della procedura sarai tu stesso ad indicare la password che userai per accedere all’Area riservata.  
 
Da questo momento e per gli accessi successivi all’ Area riservata, dovrai utilizzare come 
credenziali di accesso il tuo Codice Fiscale e la  password personale.  Per gli accessi successivi al 
primo, inserisci quindi, nella pagina di login, il Codice Fiscale  e la   password,  e clicca su login. Sei 
entrato nella tua Area riservata, qui troverai i servizi  ai quali  hai accesso, i tuoi documenti e molte 
informazioni utili.  
 
In caso di autenticazione con Carta Nazionale dei Servizi  
Seleziona il link “Accedi all’area riservata” , il sistema ti presenterà la pagina di Login. Clicca su CNS 
e segui la procedura relativa.  
 
Esclusivamente per l’utilizzo dei servizi self service, il sistema NoiPA richiede un ulteriore codice, 
il PIN. L’uso del PIN garantisce   maggiore controllo e sicurezza nell’utilizzo di questi servizi. Per 
averlo è  necessario che tu sia identificato da un funzionario incaricato del tuo ufficio (se hai già la 
Carta Nazionale dei Servizi l’identificazione non è necessaria).     
Dovrai quindi rivolgerti alla tua Amministrazione recandoti presso l’Ufficio incaricato e  farti 
identificare dal funzionario designato come Responsabile dell’Identificazione, al quale dovrai 
comunicare   il tuo  indirizzo di posta elettronica. 
Il PIN ti sarà inviato all’indirizzo e-mail che tu stesso avrai indicato.   
Userai inoltre  il PIN  ogni volta che vorrai usufruire di un servizio di tipo self service. 
 
Qualche informazione in più sul cedolino 
Nella sezione “La soluzione”, accessibile dalla home page dell’Area pubblica del portale , cliccando 
sulla sottosezione “Per gli Amministrati - Consultazione del cedolino”, potrai avere tutte le 
informazioni che ti occorrono per  comprendere  le voci che compongono il  Cedolino stipendiale. 

Per accedere rapidamente  alla pagina utilizza il link https://noipa.mef.gov.it/web/guest/cosa-
facciamo-consultazione-del-cedolino  

Il portale NoiPA è  la tua fonte di informazioni, entra e cogli tutte le opportunità che il mondo 
NoiPA ti offre! 

https://noipa.mef.gov.it/web/guest/cosa-facciamo-consultazione-del-cedolino
https://noipa.mef.gov.it/web/guest/cosa-facciamo-consultazione-del-cedolino

