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Ministero dell’Economia e delle Finanze

Dipartimento dell’Amministrazione Generale
del Personale e dei Servizi

Direzione dei Sistemi Informativi e dell’Innovazione

Ufficio IV

Spett.le Cisal C.F.S.

cisal-cfs@pec.cisal-cfs.it

p.c. al Dr. Alessandro Bottacci

a.bottacci@corpoforestale.it

Oggetto: Passaggio al sistema gestionale NoiPa del personale, assunto ai sensi della L. 124/1985

Si fa seguito alla nota n. 001018 del 29 aprile 2016, per comunicare quanto segue.

Questa Direzione ha provveduto ad effettuare le attività necessarie a garantire, attraverso il Sistema 

NoiPa, la gestione del trattamento economico per il personale operaio del Corpo Forestale dello Stato, nonché 

ad operare le configurazioni e implementazioni necessarie, in ordine a fattispecie peculiari connesse a tale 

personale.

Per quanto riguarda le criticità evidenziate da codesto sindacato, si comunica che alcune di esse sono 

state opportunamente esaminate e definite, mentre altre sono oggetto di ulteriore approfondimento e, pertanto, 

in corso di definizione.

In particolare, per quanto riguarda gli aspetti contributivi connessi al part time, si comunica che, in 

occasione di un incontro tra i referenti dell’Amministrazione del Corpo Forestale dello Stato e i referenti della 

Direzione dei Sistemi Informativi del MEF, è stato concordato che sarà cura dell’Amministrazione del CFS 

fornire tutte le indicazioni necessarie per consentirne la corretta gestione all’interno del sistema NoiPA.

Quanto alle fattispecie di congedo parentale da fruire ad ore e ai permessi non retribuiti previsti dal 

Protocollo Aggiuntivo, si fa presente che sono stati configurati specifici codici rispondenti alle esigenze 

richieste, che possono essere applicati, ricorrendone i presupporti, attraverso le funzionalità del sistema, a cura 

degli operatori abilitati.

Quanto alla circostanza relativa alle somme accessorie che non risulterebbero essere state erogate, le 

verifiche effettuate hanno evidenziato un problema connesso ai ruoli e alle utenze degli operatori preposti 

all’inserimento di tali somme all’interno del sistema, problema prontamente comunicato ai referenti, al fine di 

una pronta risoluzione.

Infine, per quanto riguarda l’attribuzione della 14° mensilità, se ne conferma l’erogazione sulla 

mensilità di giugno 2016.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE
Loretta RICCI
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