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Il Direttore Generale 

 

 

                                                                        AI DIPENDENTI DELL’ARES 118 
                                                                                     COMUNICATO 
 
 
La nostra Azienda è entrata a far parte del mondo NoiPA. 
NoiPA è il sistema che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha sviluppato per il trattamento 
dei servizi stipendiali e di gestione delle presenze del personale dipendente della Pubblica 
Amministrazione.   
PERTANTO, DAL MESE DI LUGLIO 2014,  GLI STIPENDI DI TUTTO IL PERSONALE DELL’ARES 118 
SARANNO LAVORATI INFORMATICAMENTE DAL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 
ATTRAVERSO IL SISTEMA NOIPA. 
Il Portale NoiPA, accessibile all’indirizzo https://noipa.mef.gov.it/, è la vetrina del Sistema, unico 
punto d’accesso che consente, a tutti i dipendenti dell’ARES 118, l’ingresso ad un luogo virtuale 
ricco di informazioni e di servizi interattivi. 
Il portale è organizzato in due aree: l’Area pubblica e l’Area riservata. 
Nell’Area pubblica, dedicata a tutti gli utenti, e quindi ai dipendenti (definiti dal MEF 
AMMINISTRATI) sono disponibili contenuti informativi e divulgativi del mondo NoiPA. 
Nell’Area privata, dedicata ai dipendenti pubblici, quali noi siamo,  gestiti dal Sistema, sono disponibili tutte 
le funzionalità per la gestione dello stipendio e delle presenze. Ad esempio, all’interno di quest’area, potrai 
consultare il cedolino, il cartellino delle presenze e i documenti contabili (CUD) legati al trattamento 
stipendiale e, fruire, in futuro quando l’ARES 118 li attiverà, di alcuni servizi in modalità self service.  
 

Ad integrazione di questa comunicazione, trasmettiamo tramite le mail di tutti i dipendenti e 
tramite il sito aziendale la “Guida al Portale” e la “Guida al primo accesso” che ti aiuteranno a 
muovere i primi passi nel mondo NoiPA.  

 
Istruzioni operative per il primo accesso 

 

1) Ogni dipendente  riceverà, all’indirizzo di posta elettronica fornito dall’ARES 118, una e-
mail dall’indirizzo no-reply.NoiPA@tesoro.it) contenente il link per procedere alla 
convalida.  

Recapito e –mail e link per convalida dell’indirizzo  

Gentile utente XXXXXXXXX, stai ricevendo questa comunicazione dal sistema di gestione 

stipendi NoiPA, al fine di verificare la correttezza dell’indirizzo di posta elettronica inserito nel 

sistema.  

Puoi completare Il processo di conferma utilizzando il seguente link: (…)  

(https://noipa.mef.gov.it/........)  

 
2) Selezionando il link indicato nella e-mail, il dipendente accede alla schermata di 

inserimento del codice fiscale, dove, una volta indicato il codice fiscale, sarà possibile 
validare l’indirizzo e-mail, selezionando il pulsante «Conferma». 

 

https://noipa.mef.gov.it/
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3) A seguito della validazione del codice fiscale, il sistema prospetta una nuova schermata per 
l’impostazione della risposta alla domanda segreta, necessaria per il recupero della 
password. 

 
4) Dopo la conferma dei dati inseriti, il sistema comunica che, all’indirizzo di posta elettronica 

associato all’utenza del dipendente, è stata inviata una e-mail contenente una password 
provvisoria ed un link, che consente di inserire la password fornita ed impostarne una 
nuova. Cliccando sul link, viene visualizzata una pagina che permette di inserire la 
password ricevuta e quella personalmente scelta per accedere ai servizi del Portale. 
 

5) La nuova password dovrà rispettare i seguenti requisiti:  
• Essere di almeno 8 caratteri  
• Contenere almeno 1 carattere numerico  
• Contenere almeno 1 carattere non alfanumerico (es. _ . + - @ )  
Al termine della procedura di cambio password, il sistema fornisce il messaggio con il quale 
viene comunicata la sua corretta esecuzione e, automaticamente, invia anche il codice PIN, 
ESCLUSIVAMENTE necessario per usufruire dei servizi self service disponibili IN FUTURO sul 
portale. 

 
Ti invitiamo a prendere visione delle Guide e ad effettuare, quanto prima, la procedura di primo 
accesso seguendo le istruzioni. Al termine della procedura, otterrai le credenziali necessarie ad 
accedere alla tua Area riservata e il codice PIN, che ti verrà richiesto per usufruire di alcune 
funzionalità self service.  
 
 
Per avere assistenza, in fase di primo accesso, potrai contattare il numero verde 800.991.990, 
attivo dal Lunedì al Venerdì, 08.30 - 13.30/14.00 – 16.30. 
 
 
                                                                             LA DIREZIONE AZIENDALE 
 


