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I Servizi self-service: Procedura di assegnazione PIN per funzionari incaricati 
 

Per accedere ai servizi Self-service sul Portale 
NoiPA è necessario che ciascun dipendente sia: 
– registrato sul Portale Noi PA e  
– identificato da un funzionario incaricato.  
 
Ogni funzionario incaricato (che ricopre il ruolo 
di RID) può rilasciare il PIN a qualsiasi 
dipendente anche non appartenente alla sua 
struttura, purché sia un utente di NoiPA. 
 
 
In qualità di funzionario incaricato dovrai 
seguire la procedura di seguito illustrata che, 
attraverso il supporto di una apposita 
funzionalità, consentirà 
l’identificazione del dipendente e la 
generazione e l’invio automatico del 
codice di identificazione personale: il PIN. 
 
 
Il PIN è un codice numerico composto da 
cinque cifre, che sarà inviato in maniera 
automatica e riservata  tramite posta 
elettronica.  
 
 
 
 
 
Vediamo ora, quali sono i passi da seguire 
per effettuare la procedura di 
identificazione e rilascio del PIN. 
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Collegati al Portale NoiPA all’indirizzo 
https://noipa.mef.gov.it/ e accedi in alto a 
destra, all’Area riservata. 
Inserisci le tue credenziali digitando il tuo 
codice fiscale e la password e clicca su LOGIN. 
 

 
Se sei un funzionario incaricato di un 
istituto scolastico accedi invece alla 
procedura di identificazione nelle stesse 
modalità con cui accedi a quella per la gestione 
delle accessorie (ex Cedolino Unico). 
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A questo punto a sinistra all’interno del box “I 
miei servizi”, nella sezione - riservata 
all’operatore -“Strumenti di lavoro”, clicca su 
“Gestione Accessoria (ex Cedolino Unico)”. 
 

 
A questo punto a sinistra visualizzi il menù delle 
applicazioni online.  
 
Clicca su “identificazione dipendente” per 
accedere alla procedura.  
 
Sotto la voce “Identificazione dipendente” 
appare la voce: “Identifica e invia Pin”.  
 
Clicca sulla voce  “Identifica ed invia PIN” per 
visualizzare i dati sintetici del dipendente ed 
effettuare la procedura di identificazione del 
dipendente.  
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A questo punto visualizzi una pagina per 
effettuare la ricerca del dipendente.  
E’ possibile effettuare una ricerca:  

- attraverso il codice fiscale (per il quale è 
necessario inserire almeno i 6 caratteri  
iniziali); 

- attraverso il campo iscrizione inserendo il 
valore numerico corrispondente.  

- Infine attraverso il cognome e nome, ma 
ricordati che non è possibile eseguire 
ricerche valorizzando soltanto il campo del 
nome 

 
Con il pulsante “Annulla”, puoi cancellare i 
criteri di ricerca selezionati. Con il pulsante 
“Cerca” puoi avviare la ricerca.  
 

 

 
Se la ricerca fornisce risultati, viene caricata 
nella pagina “Visualizzazione dati dipendente” 
la sezione “lista dei risultati”, ovvero un 
elenco costituito dalle  seguenti colonne: 
 
 codice fiscale;  
 cognome;  
 nome;  
 data di nascita;  
 iscrizione;  
 ufficio responsabile,  
 e stato partita. 
 
Dalla lista seleziona il  dipendente, apponendo 
un flag nella prima colonna da sinistra, e fai 
click sul pulsante “Avanti”. 
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A questo punto si possono verificare due 
situazioni. 
La prima si verifica quando nel sistema non è 
presente l’email del dipendente. 
 
In questo caso compare il messaggio: 
 
“E-mail non presente, inserire un indirizzo 
valido”.  
 
Per procedere è necessario digitare 
l’indirizzo e-mail fornito dal dipendente e 
cliccare su “Avanti”. 
 
 

 
Nel secondo caso, invece, all’interno del 
portale, è già presente un indirizzo email 
abbinato al dipendente e compare il 
seguente messaggio: 
“Un indirizzo email valido è già presente sul 
Portale Noi PA”. 
 
Qualora il dipende volesse modificare l’indirizzo 
presente nel portale, sarà necessario inserire 
nel campo “Email” un nuovo indirizzo.   
Questo indirizzo sarà utilizzato dal Portale Noi 
PA per tutte le comunicazioni successive. 
 
Se il dipendente lo desidera è possibile anche 
inserire il proprio numero di cellulare che 
potrà, in futuro, essere utilizzato per ricevere 
comunicazioni da parte del Portale. 
 
Per proseguire nell’identificazione, dopo aver 
controllato i dati presenti, clicca su “Avanti”. 
 

 

CASO1: nel sistema non è presente l’email del dipendente 

CASO2: Un indirizzo email valido è già presente sul Portale 
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In una nuova schermata, appare la scheda in 
formato PDF “Conferma dati identificazione 
dipendente”. 
A questo punto puoi procedere a stampare la 
scheda per farla firmare al dipendente. 
 
 
 

 
Dopo aver stampato il file PDF, torna alla 
pagina “Visualizzazione dati dipendente” e 
all’interno della sezione “Informazioni 
dipendente”, clicca il  pulsante “Completa” in 
basso a destra che ti permette di visualizzare la 
sezione “Dati riepilogativi”.  
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All’interno della sezione “Dati riepilogativi”, 
con un click sul pulsante “Genera PIN” il 
sistema automaticamente genera e invia il PIN, 
all’indirizzo di posta indicato. 
 
A questo punto, se la procedura è andata a 
buon fine, viene visualizzato il seguente 
messaggio: “Identificazione dipendente 
effettuata con successo”. 
 
Una volta terminata tale operazione, cliccando 
sul pulsante “Chiudi” puoi tornare alla pagina 
di ricerca. 
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Per i casi di mancato recapito o smarrimento 
del PIN, il dipendete potrà rivolgersi al Servizio 
di assistenza che provvederà a inviare un 
nuovo PIN al dipendente al medesimo indirizzo 
email del primo invio. 
 

 
 
 
 


