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La diffusione dei servizi NoiPA (1/2)

Il più grande Shared Service Center del mondo di servizi al personale della 
pubblica amministrazione

Servizi di payroll

Servizi di gestione, calcolo ed elaborazione
del trattamento stipendiale, produzione e
distribuzione cedolini, gestione adempimenti
normativi, inclusi quelli fiscali e previdenziali.

Rilevazione presenze

Gestione, elaborazione e quadratura della
rilevazione delle presenze/assenze degli
Amministrati nonché dei connessi
adempimenti previsti dalla normativa
vigente.

Servizi Giuridici

Amministrazione generale e analitica della
posizione contrattuale del personale nonché
di tutte le informazioni che concorrono al
completo inquadramento giuridico dello
stesso nella struttura organizzativa.

2.100.000

100.000

70.000

Grado di diffusione dei servizi NoiPA (N. Amministrati)

Pagamenti effettuati
55 miliardi*

Cedolini emessi
Oltre 20 milioni*

Amministrazioni servite
Oltre 100

Amministrati
2,1 milioni

Comparti gestiti
Oltre 20 

* Dati annui

Operatori
45.000 
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La diffusione dei servizi NoiPA (2/2)
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Il sistema NoiPA eroga servizi di Payroll a più del 60% dei dipendenti della PA, complessivamente pari a
circa 2.100.000.
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NoiPA, il sistema di gestione e 
amministrazione del personale pubblico

NoiPA, lo shared service di servizi stipendiali 
più grande del mondo

DomaniOggi

2.100.000 utenti

90 amministrazioni

Servizi di Payroll
• 58% del personale della PA
Servizi di Time Management
• 1,5% del personale della PA
• 2,5% degli amministratori NoiPA
Servizi Giuridici
• 1,3% del personale della PA
• 2,2% degli amministratori NoiPA

3.300.000 utenti

11.000 amministrazioni

Servizi di Payroll
• 100% del personale della PA
Servizi di Time Management
• 100% del personale della PA
• 100% degli amministratori NoiPA
Servizi Giuridici
• 100% del personale della PA
• 100% degli amministratori NoiPA

NoiPA: Piattaforma abilitante AgID

NoiPA è identificata nel 
piano triennale AgiD tra 

le infrastrutture 
immateriali come 

piattaforma abilitante 
per la gestione del 

personale pubblico e dei 
dati della PA italiana



• Stipulata nel 2017 per disciplinare il rapporto fra AgID e MEF per 
l’adesione a SPID.

• Il MEF si è impegnato a rispettare la normativa vigente che disciplina SPID 
nonché le regole e i relativi aggiornamenti emanati da AgID.

• NoiPA supporta l’accesso con SPID da aprile 2017.
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NoiPA: La convenzione con AgID per l’adesione a SPID



9

I servizi NoiPA

NoiPA e AgID

Il progetto «Ottieni SPID»

Possibili evoluzioni



• È stato realizzato un nuovo servizio (Self Service) nel sistema NoiPA che 
consente agli oltre due milioni di utenti di ottenere il rilascio delle credenziali SPID:

• in totale autonomia, scegliendo tra uno dei 6 provider SPID che hanno aderito 
all’iniziativa;

• in maniera semplificata e veloce: NoiPA si farà garante dell’identità dell’utente 
verso gli Identity Provider così da evitare a chi ne farà richiesta, di dover eseguire la 
procedura di riconoscimento o di persona o tramite webcam, velocizzando quindi i 
tempi di rilascio (possono variare da pochi secondi ad un paio di giorni a seconda del 
provider selezionato);

• gratuitamente.

• Una volta concluso l’iter di rilascio, l’utente ottiene la propria identità digitale SPID 
con cui accedere non solo a NoiPA, ma a tutti i servizi web della PA che già 
espongono il banner “Entra con SPID”.

• Per il MEF, semplificare l’accesso ai servizi digitali significa incrementarne l’efficienza 
economica e aumentare la facilità d’uso e la soddisfazione di oltre due milioni di 
potenziali utenti SPID.
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Progetto «Ottieni SPID»: cos’è e perché



• Le identità digitali sono state fornite per diverso tempo da soggetti pubblici e 
privati per consentire l’accesso esclusivamente ai loro sistemi.

• Al fine del riuso di identità digitali pregresse, il legislatore ha inserito 
all’articolo 7 del DPCM 24 ottobre 2014, la seguente disposizione:

2. La verifica dell’identità del soggetto richiedente e la richiesta di adesione avvengono in uno 
dei seguenti modi:

e) identificazione informatica fornita da sistemi informatici preesistenti all’introduzione 
dello SPID che risultino aver adottato, a seguito di apposita istruttoria dell’Agenzia, 
regole di identificazione informatica caratterizzate da livelli di sicurezza uguali o superiori 
a quelli definiti nel presente decreto.

• Il MEF ha concluso positivamente l’iter dell’istruttoria AgID che ha visto 
l’approvazione delle procedure per il rilascio di Identità SPID di livello 2 da identità 
pregresse rilasciate da NoiPA (Determinazione AgID N. 376/2018).
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La base normativa e il rilascio di SPID da Identità Pregresse



Le principali fasi del progetto
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Mar. 2018

Lug. 2018

Ago. 2018

Set. 2018

Nov. 2018

Dic. 2018

Consolidamento 
del processo 
MEF – AgID e 
avvio analisi 
funzionale

Ingaggio degli 
IdP

Avvio 
Sviluppi  sul 

Portale 
NoiPA

Avvio in esercizio:
• Primi rilasci di SPID ad alcuni Amministrati 

del MEF
• Estensione a tutti gli Amministrati NoiPA

Avvio 
campagna 

pubblicitaria

Feb. 2019

Avvio sviluppi da 
parte degli IdP

Collaudo:
• Insieme ristretto di 

Amministrati del MEF

Ad oggi: circa 4500 identità 
SPID rilasciate tramite NoiPA



Il processo per il recupero delle identità pregresse
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All’interno del processo riveste 
un’importanza fondamentale il 

sottoprocesso (riquadro grigio) di 
«Riconoscimento tramite 

NoiPA»

NoiPA

Riconoscimento
tramite NoiPA

Invio dei dati e
REDIRECT sul sito 

dell’IdP selezionato

Elaborazione
Dati NoiPA

Scelta delle
credenziali e 

validazione email

Impostazione delle 
informazioni di 

sicurezza (cellulare 
per OTP)

Completamento 
dei

dati personali

Validazione dei 
dati personali

Erogazione delle
Credenziali SPID

IdP

Invio email di 
promemoria 

all’utente con ID 
Transazione

Generazione 
ID Transazione

Ricezione 
esito 

Transazione
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Il servizio «Ottieni SPID» (1/7)

MARIO ROSSI
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Il servizio «Ottieni SPID» (2/7)

MARIO ROSSI
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Il servizio «Ottieni SPID» (3/7)

MARIO ROSSI
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Il servizio «Ottieni SPID» (4/7)

MARIO ROSSI
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Il servizio «Ottieni SPID» (5/7)

MARIO ROSSI
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Il servizio «Ottieni SPID» (6/7)

MARIO ROSSI
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• Il sistema reindirizza l’utente sulla pagina web del sito dell’IdP e contestualmente viene disposto il
trasferimento all’IdP selezionato di un ID Transazione univoco e dei dati dalla base dati NoiPA.
L’ID transazione viene inoltre inviato come promemoria alla casella email dell’utente (quella che su NoiPA
l’utente ha indicato per ricevere le comunicazioni).

• L’utente completa il processo compilando i dati richiesti dall’IdP e riceve le credenziali SPID.

Il servizio «Ottieni SPID» (7/7)

IdP selezionato ID Transazione: 7LXJSUI348374387

credenziali 
SPID erogate 

all’Utente

E-mail

Residenza

Cellulare

Codice fiscale

CognomeNome

RSSMRI89A20G203L

MARIO ROSSI

Sesso Data di NascitaM 20/01/1989

Dati Anagrafici da NoiPA

Dati richiesti da IdP

Username

Password
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 Accesso "SPID only " 
per gli Amministrati

? Accesso con SPID per 
gli Enti Terzi

? SPID livello 3 per gli 
Operatori
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Possibili evoluzioni
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Domande?



GRAZIE A TUTTI !!
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