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DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE

SERVZIO III

CIRCOLARE

Al Segretariato Generale

A tutte le Direzioni Generali

A tutti gli Istituti centrali e periferici

/ ,r, /l : sistema NoiPA - applicazione ex AssenzeNet e SciopNet comunicazione avvenuta

abilitazione - Guida al primo accesso al sistema NoiPA per i nuovi operatori

GEN EIL

do

Ministero
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e per ilturismo

SERVIZIO III "Contenzioso e procedimenti disciplinari e penali relativi al personale -Assenze"

Via del Collegio Romano, 27 - 001E6 Roma - TEL. 06-6721 2325

PEC: mbac-dg-orservizioJ@fiìailcen.beniculturali.it

PEO: dg-or-servizi03aAbeniculturali-i1

E, per conoscenza

All'Uffi cio di Gabinetto

Con riferimento all'oggetto e facendo seguito alle circolari n.283/2020 e n.287/2020 di questa

Direzione generale, si comunica l'awenuta abilitazione degli operatori che hanno correttamente

trasmesso i dati richiesti con le richiamate circolari.

Si rappresenta inoltre che non verranno fomite delle nuove credenziali ma sarà possibile

ltilizzare le nuove funzionalità sostitutive degli applicativi.net accedendo all'Area Riservata del portale

NoiPa conle credenziali personali, di cui I'operatore è già in possesso, cliccando su "Area di Lavoro".

A tal fine si allega l'illustrazione grafica dei passaggi da effettuare in formato PDF.

Si comunica infine che il Responsabile della Gestione delle Utenze (RGU) è il dott. Diego

Sicorello, reperibile ai seguenti contatti 06 6'1232810 o diego.sicorello@beniculturali.it

Si ringrazia per la collaborazione.
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Guida al primo accesso al sistema NoiPA per i nuovi operatori. 
 
 

 COME ACCEDERE ALLA PROPRIA AREA DI LAVORO NOIPA 
 
Il nuovo operatore NoiPA dovrà innanzitutto, dalla homepage pubblica del portale NoiPA 
(https://noipa.mef.gov.it/), effettuare il login come operatore facendo clic su “ACCEDI ALL’AREA 
RISERVATA” (label evidenziata in giallo). 
 

 
 
A questo punto sarà necessario effettuare l’accesso utilizzando (in quanto operatore) le proprie credenziali 
di autenticazione forte (CNS, SPID, ecc…) 
 

 
 
Una volta che all’operatore comparirà la home page riservata del portale NoiPA, occorrerà fare clic su 
“AREA DI LAVORO” (label evidenziata in giallo) per poter avere a disposizione tutte le applicazioni 
abilitate dal proprio RGU (Responsabile Gestione Utenze). 
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A questo punto il nuovo operatore NoiPA avrà visibilità di tutti gli STRUMENTI DI LAVORO ad esso 
disponibili e potrà quindi avviare la propria attività lavorativa facendo clic sul link relativo all’applicazione o 
funzione necessaria. 
 

 
 

 COME CHIEDERE L’ABILITAZIONE AD UNA ULTERIORE APPLICAZIONE o FUNZIONE 
 
La eventuale richiesta di abilitazione dovrà essere posta dall’operatore al proprio RGU (Responsabile 
Gestione Utenze) di riferimento, infatti è proprio questo referente l’unico che può trasmettere comunicazioni 
alla DSII con richiesta di attivazione, variazione o revoca di utenze e ruoli operativi previsti nel sistema NoiPA.  
Il Responsabile Gestione Utenze (RGU), qualora ritenesse valida la richiesta, utilizzando il nuovo canale di 
comunicazione potrà: 
 

 richiedere l’attivazione di uno o più ruoli di operatore  
 
il Responsabile formalizzerà la richiesta inviando, dalla propria casella PEO, una comunicazione PEO alla 
casella “GestioneUtenze.NoiPA@mef.gov.it” con oggetto: Attivazione_operatori allegando un file Excel 
(nel template standard disponibile) firmato digitalmente con l’indicazione, per ciascun nominativo da abilitare, 
di: 
 
• Ente 
• nome 
• cognome 
• codice fiscale 
• ruolo da attivare (anche più d’uno) 
• cono di visibilità (ente/provincia/ufficio di servizio) 
• indirizzo mail PEO di contatto 
• numero telefonico di contatto. 
 


