
 

Funzione Pubblica 

 

 

 

Roma, 22 novembre 2017 

 

 

Al Consigliere Dott. Luigi FERRARA 

Capo Dipartimento dell'Amministrazione 

Centrale del Personale e dei Servizi – ROMA 

 

 

Al  Dr. Francesco Paolo SHIAVO 

Dirigente della Direzione dei sistemi informativi 

e dell'innovazione 

ROMA 

 

 

e p.c.  Al Dr. Michele NARDONE 

Dirigente dell'ufficio Relazioni Sindacali ROMA 

 

 

Oggetto: disservizi Applicativo NOI PA – richiesta informazioni. 

 

 

Con la presente la scrivente Organizzazione Sindacale intende segnalare la spiacevole problematica 

che ormai da anni causa un notevole disagio ai lavoratori delle R.T.S. e non solo. 

Tale disagio è dovuto al protrarsi dell’assenza di collegamento alla Banca Dati dell’applicativo NOI 

PA, che si verifica nel periodo successivo alla chiusura della rata stipendio (più o meno nei 10 giorni 

successivi).  

L’assenza di collegamento mette in seria difficoltà i lavoratori in quanto non è possibile effettuare le 

interrogazioni sui cedolini stipendiali, sulla C.U. e su quant’altro debba passare dall’applicativo NOI PA: in tal 

modo i colleghi non sono in grado di poter rispondere alle istanze presentate dagli utenti allo sportello e per 

telefono. 

Perdurando da troppo tempo questa situazione, si chiede di conoscere quali siano i motivi che 

causano tale disservizio e quali azioni si stanno mettendo in atto per ovviare alla problematica. Si riterrebbe 

opportuno, qualora i tempi di risoluzione fossero lunghi, ipotizzare una diversa regolamentazione 

dell’accesso al pubblico nelle Ragionerie Territoriali, in modo da evitare situazioni che creano difficoltà ed 

imbarazzo ai colleghi che non sono messi nella condizione di poter dare risposte all’utenza; in alternativa, nel 

periodo di chiusura della rata stipendio, agli operatori delle R.T.S. si potrebbe permettere l’accesso alla Banca 

dati al solo fine consultativo. 

Auspichiamo per questo un rapido intervento risolutivo che possa mettere i colleghi nella migliore 

situazione lavorativa possibile. 

Certi di un cortese riscontro cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

 

Il Coordinatore Nazionale Cisl Fp Mef 

 Marco Ravaioli  

 


