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Prot. 146                                                                                              Roma, 15 settembre 2022 

 

 

 

Alla Capo Dipartimento DAG  

D.ssa Valeria Vaccaro  

segreteria.capodipartimentodag@mef.gov.it 

 

       Al Ragioniere Generale dello Stato 

Dott. Biagio Mazzotta 

segreteria.ragionieregenerale@mef.gov.it 

    

 

 

e, p.c.:            All’Ufficio Relazioni Sindacali 

       Dott. Ernesto Perna 

                                                       relazionisindacali.dag@mef.gov.it  

      

  

 

                   

Oggetto: NOI PA- nota RTS Palermo 

 

 

       Corre l’obbigo alla scrivente O.S. di portare a conoscenza della situazione relativa 

all’applicativo NOI PA del quale più volte ne abbiamo denunciato i gravi e continui disservizi. 

Da ultimo abbiamo ricevuto una nota  indirizzata  al Direttore della RTS di Palermo dalla 

nostra struttura territoriale che riportiamo integralmente: 

 

“Gent.le Direttore , 

dopo la nostra nota UNSA del 23/08/2022   in cui partecipavamo il grave stato del 

funzionamento del sistema NOIPA , e  la sua precisa   risposta del 25/08 c.a.,  con la quale ci 

informava del lavoro congiunto e delle segnalazioni da parte dei Direttori  delle altre 

Ragionerie territoriali dello Stato di Sicilia con le buone intenzioni di   attendere un autunno ed 

un rientro , ove possibile, basato su una   normalità lavorativa fattiva e risolutiva delle suddette 

problemati che, purtroppo non possiamo non partecipare la gravità dell’accaduto di ieri 

13/09/2022 : 
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senza nessuna informazione precedente sulla pagina istituzionale del MEF nei giorni 

precedenti , come è d’obbligo fare per potere correttamente programmare lavorazioni da parte 

del personale e necessarie contestuali revisioni da parte dei Funzionari preposti , nella stessa 

mattinata  del 13.09 c.a , è stato comunicato il messaggio che allego in copia che partecipava la 

chiusura della funzione “conguaglio a cedolino URGENTE” entro la stessa data alle ore 14,00 , 

ed  unica data utile prevista per il mese di settembre 2022. 

 

Tale condizione ha determinato gravi danni organizzativi e gestionali nei servizi stipendi 

direttamente interessati per l’utilizzo della suddetta funzione , sia per le lavorazioni già 

effettuate dai dipendenti , nonché per i funzionari preposti alla revisione delle stesse . 

 

Ci dispiace sottolineare e constatare  ancora un gravissimo comportamento da parte della 

Direzione dei sistemi Informativi  nella gestione del NOIPA ,  che  aumenta le criticità ogni 

giorno per noi singoli lavoratori  inficiando la produttività e uno svolgimento fluido e costante 

dell’attività lavorativa, basata  su valori di  diligenza e responsabilità che ci 

contraddistinguono.” 

 

E’ del tutto evidente oltre ogni ragionevole dubbio che il sistema NOI PA è totalmente 

carente e insufficiente a garantire un servizio così vitale per gli amministrati oltre che  prestare 

agli operatori una inadeguata attività lavorativa quotidiana. Da anni i lavoratori e le OO.SS. 

denunciano questa cronica situazione e finiamo con il domandarVi fin dove intendete arrivare? 

  

 

   Distinti saluti. 

 

        


