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Ministero dell’Economia e delle Finanze

Dipartimento dell’Amministrazione Generale
del Personale e dei Servizi

Direzione Centrale dei Sistemi Informativi e 

dell’Innovazione

Ufficio V                                                                                                                             

Al Ministero dell’istruzione, dell’Università e della 
ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione 
delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione generale per la politica finanziaria e per 
il bilancio 
Ufficio 3
dgbilancio@postacert.istruzione.it

p.c.            Al Fondo ESPERO
                 segreteria@fondoespero.it

All’ INPS gestione Ex Inpdap
Direzione Centrale Previdenza
Ufficio III TFS, TFR, ASV e Previdenza 
Complementare
dcfineservuff1@inpdap.gov.it

Oggetto: Portale Noi PA – Servizio Self Service – Previdenza complementare – Fondo Scuola Espero.  

   Gentili colleghi, 

come noto, già da qualche anno, è stato avviato un processo di innovazione promosso dal 
Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi (DAG) attraverso la 
realizzazione di servizi self service che consentono al dipendente di comunicare direttamente con il 
sistema NoiPA (ex SPT). Nell’ambito di tale processo, è stato realizzato un nuovo servizio per 
l’adesione ai fondi di  Previdenza Complementare che permetterà a tutti gli utenti gestiti da 
NoiPA di effettuare la richiesta di adesione, senza vincoli di orario e senza recarsi fisicamente 
presso gli uffici responsabili del trattamento economico.

Il nuovo servizio sarà disponibile a partire dall’8 maggio 2013 ed è stato realizzato grazie alla 
proficua e consolidata collaborazione con INPS - ex gestione Inpdap e con il fondo di previdenza 
complementare Espero, dedicato ai dipendenti del comparto scuola (http://www.fondoespero.it). 

L’adesione tramite self service è consentita al solo personale che risulta in pagamento per le 
competenze fisse, mentre per i supplenti brevi, il cui trattamento economico, dal 1 gennaio 2013, 
viene gestito attraverso il sistema NOI PA in esito a quanto disposto dall’articolo 7 comma 38 del 
decreto Legge 95/2012, l’adesione sarà gestita mediante  le funzionalità presenti sull’applicazione 
“Gestione Accessoria – ex Cedolino Unico” da parte dei singoli istituti scolastici.
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Il servizio self-service permetterà di richiedere l’adesione e gestire l’intero iter di adesione. Inoltre, 
una volta attivata l’iscrizione al Fondo, il dipendente potrà richiedere la modifica o la sospensione 
dei versamenti oppure riattivare il contributo, secondo le regole e le tempistiche definite dal Fondo 
stesso. Una volta approvata la richiesta da parte del Fondo, a decorrere dalla prima mensilità utile, 
il Sistema NoiPA procederà all’applicazione della ritenuta mensile e ai versamenti delle quote, sia 
a carico del dipendente che del datore di lavoro.

In merito al versamento delle quote trattenute, questa Direzione provvederà centralmente a 
versare a favore del Fondo Sirio  le quote a carico del dipendente. Il versamento delle quote a 
carico del datore di lavoro sarà effettuato  con prelievo degli importi dall’apposito capitolo dello 
stato di previsione del Bilancio del Ministero dell’istruzione, università e ricerca.

Questa nuova modalità di erogazione del servizio, per i dipendenti gestiti dal sistema NoiPA,
sostituisce la precedente e non sarà più possibile presentare i moduli di adesione cartacei presso 
gli Uffici di Servizio e le Ragionerie Territoriali dello Stato, secondo quanto previsto dal D.L. 02 
marzo 2012, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 aprile 2012, n. 
44.
Si precisa che, per il Fondo Scuola Espero, al fine di consentire alle Ragionerie Territoriali dello 
Stato l’espletamento di eventuali richieste ancora in lavorazione, nonché l’acquisizione di nuove 
richieste di adesione in modalità cartacea che ancora dovessero pervenire, resteranno disponibili 
nel sistema Gestione stipendio (ex SptWeb) le funzioni per la gestione dell’adesione in modalità 
cartacea, fino al 30 giugno 2013. Pertanto, a decorrere dalle lavorazioni della rata agosto 2013 (dal 
1° luglio 2013), le suddette funzioni saranno disabilitate.

Vi ricordiamo, inoltre, che per poter utilizzare il servizio self-service di Previdenza complementare, 
l’utente deve essere in possesso del PIN o della Carta Nazionale dei Servizi. Il PIN è il codice 
personale numerico composto da cinque cifre che è stato rilasciato in seguito alla procedura di 
identificazione e che garantisce al dipendente un maggiore controllo e sicurezza nell’utilizzo dei 
servizi self-service presenti sul portale NoiPA.

Per supportare gli amministrati nella procedura di adesione, oltre al materiale informativo 
presente sul portale (https://noipa.mef.gov.it), è disponibile un servizio di Assistenza dedicato, 
attraverso il numero verde 800.991.990, ovvero, mediante l’utilizzo dei moduli on line presenti 
nella sezione assistenza del portale.

Nel richiedere la consueta collaborazione di codesta amministrazione per la promozione 
dell’iniziativa presso i dipedenti della scuola, si allega un breve documento informativo per 
agevolare la comunicazione interna. 

Per eventuali ulteriori informazioni sugli aspetti amministrativi e sugli effetti economici 
dell’adesione è possibile consultare i siti intenet dei singoli fondi sopra indicati. 

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Paolo Schiavo
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