
 

 

 

 

 

Mini Guida sul funzionamento del nuovo portale Noi Pa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Portale Noipa: Informazioni utili e problemi d’uso più frequenti 

 

Noipa è il portale della pubblica amministrazione che, in sostituzione di Stipendi Pa, permette di 

visualizzare e scaricare i cedolini dei dipendenti pubblici e dei dipendenti statali, e altri documenti come il 

CUD o il modello 730.  

Sul servizio di Noipa sono disponibili tutti i documenti in formato elettronico e accessibili a tutti i dipendenti 

statali e pubblici, e ai pensionati Inpdap.  

Come si accede al servizio online di Noipa 

Per accedere al servizio online di Noipa per la prima volta e poter visualizzare e scaricare i documenti, i 

dipendenti pubblici necessitano:  

- Il codice fiscale 

- La partita stipendiale  

- Attivare la posta elettronica istituzionale: tutti i dipendenti pubblici e statali possiedono un account 

di posta elettronica istituzionale creata dalla propria amministrazione di appartenenza, ma per 

poter utilizzarla, è necessaria l’attivazione da parte del proprio dipendente interessato. Per attivare 

la posta elettronica istituzionale è necessario rivolgersi agli uffici di trattamento economico del 

Ministero di appartenenza . Questo passaggio è importante perché una volta effettuato il primo 

accesso, la password di riferimento per poter usare il servizio online di Noipa, sarà comunicata in 

questo indirizzo di posta elettronica istituzionale.  

 

 

 



La partita stipendiale è un numero di partita, unico per ogni dipendente statale, che si trova in alto a destra 

della busta paga dei dipendenti, sotto il codice fiscale e il domicilio fiscale.  

 

 

 

L’iter per accedere e attivare il servizio Noipa è molto semplice: bisogna scrivere www.noipa.mef.gov.it sul 

browser e far click sulla scritta “Accedi all’area riservata”, in alto sulla destra nella barra di navigazione. 

Ulteriormente viene fuori una finestra di accesso con la possibilità d’inserire la propria password (per gli 

utenti già registrati) o di registrarsi (Primo accesso).  

I nuovi utenti devono cliccare su primo accesso ed inserire, come riportato prima, il codice fiscale e la 

partita stipendiale. In questo modo, l’ufficio di trattamento stipendiale di appartenenza avrà modo di 

controllare l’identità del dipendente in questione per inviargli la password. Come dicevamo prima, questa 

password sarà inviata alla casella di posta istituzionale, in modo automatico, per tanto, per poter 

visualizzarla, è necessario attivare la propria posta.  

Una volta vista la password, è possibile accedere al servizio e modificare la password. Infatti, la password 

rilasciata inizialmente dall’amministrazione consente soltanto un primo accesso, dopodiché, è necessario 

modificarla e scegliere una chiave di accesso personale.  

 

 

Come si vede nell’immagine, una volta all’interno dell’area riservata di noipa, i dipendenti hanno la 

possibilità di modificare la password (passaggio obbligatorio), ma anche i propri dati personali. Ad esempio, 

è possibile scegliere una casella di posta elettronica privata e non usare più quella istituzionale.  

 

Bisogna sottolineare che il servizio online di Noipa permette l’accesso, senza registrazione, attraverso la 

Carta Nazionale dei Servizi.  



Come visualizzare il cedolino su Noipa 

Il servizio online di noipa permette la visualizzazione e stampa di cedolini, CUD e modello 730. Per scaricare 

i documenti, è necessario fare “click” sulla voce in questione. Ad esempio: “cedolini” e scegliere la 

mensilità.  

 

 

Noipa: Principali difficoltà degli utenti 

Durante gli ultimi mesi molti dipendenti si sono lamentati per le molte difficoltà e problematiche 

presentate dal portale.  Nelle prossime righe cercheremo di dare risposta ad alcuni di questi dubbi:  

- Pagina fuori servizio 

Nei giorni in cui c’è un afflusso importante di accessi al sito Noipa, potrebbe apparire una schermata con la 

scritta: Service TemporalyUnavailable o l’errore 503. Questo è dovuto ad un blocco del servizio dovuto 

all’elevato numero di utenti online. A questo punto, una soluzione potrebbe essere cliccare F5 (in alto della 

tastiera), oppure riprovare più tardi.  

- Accesso al portale bloccato 



L’accesso al portale viene bloccato quando viene digitata per cinque volta la password in modo sbagliato. Il 

blocco si disattiva automaticamente dopo un’ora dall’ultimo tentativo errato, e successivamente è di nuovo 

possibile accedere inserendo i dati giusti (codice fiscale, numero di partita o password scelta, rispettando le 

maiuscole e le minuscole).  

- Password dimenticata 

Uno dei principali problemi a cui devono far fronte gli utenti di Noipa è la password dimenticata. In questo 

caso bisogna selezionare la voce “hai dimenticato la password” all’interno della sezione “Accedi all’area 

riservata” e, il dipendente, sarà indirizzato ad una schermata dove dovrà inserire il proprio codice fiscale e 

riportare nel campo captcha il codice di sicurezza sotto visualizzato. Selezionando il pulsante “Verifica”, gli 

verrà chiesta la domanda segreta impostata insieme alla password iniziale, e ora dimenticata”.  

 

Una volta risposta la domanda, il dipendente riceverà una mail con le istruzioni per recuperare la propria 

password ed accedere di nuovo al servizio. Attenzione, perché questa mail, se il dipendente in questione 

non ha indicato il contrario all’ufficio di trattamento stipendiale di appartenenza, sarà inviata alla casella di 

posta elettronica istituzionale e non alla casella di posta privata.  

- Richiesta di password, ma non ricevuta 

Uno dei principali motivi per cui non viene ricevuta una nuova password dopo la richiesta del dipendente 

interessato è un probabile conflitto di poste elettroniche. Il servizio online di noipa offre tutte le 

informazioni e chiarimenti attraverso la posta elettronica, ma tutte le notifiche vengono inviate alla casella 

di posta elettronica istituzionale che possiedono tutti i dipendenti pubblici e dipendenti statali, ma che 

devono attivare. Altrimenti sarà impossibile visualizzare le mail ed accedere al servizio.  

In caso di voler utilizzare un indirizzo di posta elettronica privato o diverso, è necessario comunicare la 

nuova mail all’ufficio di trattamento economico di appartenenza e modificare i dati presenti all’interno 

dell’area riservata di Noipa. Senza quest’operazione, il sistema continua ad inviare le notifiche e le mail 

all’indirizzo mail istituzionale.  

- Cedolini o CUD non disponibili 

Nel caso di non disponibilità di un determinato cedolino, di cui il dipendente ha bisogno, è possibile 

contattare direttamente l’ufficio di trattamento economico di appartenenza per farsi inviare il documento 

in modo cartaceo.  



In caso di aver dimenticato anche la domanda segreta di sicurezza, o di altri problemi non riportati qui, è 

possibile chiedere assistenza direttamente a noipa tramite:  

Numero verde gratuito: 800 991 990 

Assistenza online: https://noipa.mef.gov.it/assistenza-spt 


