
PORTALE STIPENDI  
(area in cui avviene la gestione economica del dipendente pubblico) 

 
Collegandosi al sito … www.noipa.mef.gov.it … si aprirà questa 
pagina, dalla quale “accederemo all’area riservata”… 
 

 
 

….. se siamo già iscritti, ci verrà richiesto di inserire i nostri dati: 
CODICE FISCALE e PASSWORD…..  
 

 



 
 
 

… e ci comparirà questa pagina,  dove troveremo …. 
 

 
 

…. varie aree tra cui quella SELF-SERVICE dove ognuno di noi potrà 
comunicare direttamente con il Ministero dell’Economia e Finanze le 
proprie istanze relative ai servizi attivi. 
 
Trattandosi di una domanda, per la richiesta di una prestazione, è 
necessario che la stessa venga sottoscritta dal richiedente, cioè 
firmata.  
 
Come firmare una richiesta se ci troviamo sul WEB?  
Inserendo in calce all’istanza, nel momento in cui ci viene richiesto 
dal programma, un P.I.N. (Personal Identification Number)  
 

Come e a chi richiedere il P.I.N. ? 
Il P.I.N. va richiesto presso la Segreteria di servizio che provvederà 
a generarlo e inviarlo sulla casella di posta elettronica che avete 
inserito sul portale NOIPA al momento dell’iscrizione. 
 
Il  P.I.N. è la Vostra firma e quindi va conservato con cura. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Nel caso in cui NON fossimo ancora iscritti al portale, dopo essere 
entrati “nell’area riservata”, ci comparirà questa pagina…. 
 

 
 
…. dalla quale, cliccando su “Primo accesso” entreremo nell’area di 
registrazione, andando ad inserire  i dati che ci vengono, di volta in 
volta, richiesti. 
 

 
 



 

 

 

3 Il Codice Fiscale coincide con il Codice Fiscale dell'utente  

3 La Partita Stipendiale o N° partita corrisponde al numero con il quale 
siamo identificati dal Tesoro e lo troviamo in alto a sinistra della prima pagina 
del nostro cedolino nell’area Anagrafica del dipendente (sotto il proprio nome 
e cognome) 
 
Una volta inserite le proprie credenziali e selezionato il pulsante “Avanti”, se 
vengono superati i controlli di correttezza, verrà mostrata la mappa di 
inserimento degli identificativi dei Cedolini associati all'utente, al fine di verificare 
che l'utente che si sta connettendo sia in possesso di due cedolini trasmessi al 
dipendente relativi alle ultime 15 mensilità. 
 
3 L’ identificativo del cedolino è quel dato alfanumerico che si trova in alto a 
destra del cedolino. Se non possedete i due cedolini potete richiederne la stampa 
alla Vs. segreteria della scuola di servizio. 
 
Quindi si procederà con l’inserimento dei propri dati personali: 
- Nome 
- Cognome 
- Luogo e data di nascita 

- Indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni e per ricevere il  P.I.N. come 
sopra specificato (si consiglia di inserire l’indirizzo e-mail creato sul portale 
dell’ISTRUZIONE) 

- Domanda segreta e relativa risposta per l’eventuale recupero della 
password (si consiglia di scegliere una domanda la cui risposta sia sempre la 
stessa anche a distanza di tempo  … es. Qual è il cognome da nubile di tua 
madre?) 

- Password e la sua conferma 
 

Una volta terminata la procedura il sistema invierà sulla casella di posta 
elettronica, inserita in fase di registrazione, la conferma di avvenuta 
registrazione al portale NOIPA. 
 

NOTE  IMPORTANTI 

 
A – Il portale NOIPA non conserva all’infinito i nostri cedolini 
stipendiali per cui sarebbe preferibile stamparli o salvarli in una 
cartella sul proprio PC. Ormai da alcuni anni, la competente 
Ragioneria Territoriale non soddisfa più alcuna richiesta di invio copie 
dei cedolini stipendiali pregressi. 
 
B - In conformità al D.Lgs. n.196/2003 recante il "Codice in materia 
di protezione dei dati personali" ALLEGATO B del Decreto Legislativo 
la password ha una durata di 180 giorni, poi si dovrà procedere a 
modificarla. 
 
 


