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PROT. N. 1756/c.14 

                                 CIRCOLARE N.113                                     Agropoli 13/04/2012 
          
                                                           A TUTTO IL PERSONALE  retribuito dalla 

            Ragioneria Territoriale dello Stato (ex DPT)        

                                                         Loro Sedi  
                                                         AL SITO WEB 
 

Oggetto : Identificazione personale per accesso ai nuovi servizi self service  sul Portale Stipendi    

                 PA  (https://stipendipa.tesoro.it). 

 
     Si comunica, a tutto il personale, che è attiva la nuova funzionalità a supporto dell’identificazione del dipendente e di 

assegnazione del PIN (codice segreto personale)  che consentirà l’accesso a tutti i servizi fruibili sul Portale Stipendi PA  

in modalità  self  service   ,  garantendo , in coerenza  agli standard di  sicurezza  previsti dagli articoli 64 e 65 del Codice 

dell’Amministrazione Digitale – d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. , una maggiore riservatezza delle informazioni trattate e 

la titolarità del soggetto che inoltra la  richiesta dei servizi . 

     
 I servizi self service del Portale Stipendi PA ( già disponibili o in  via di attivazione) riguardano:  

  

1)  visualizzazione dei cedolini stipendiali (attivato);  

2)  visualizzazione modello CUD (attivato);  

3)  visualizzazione modello 730 (attivato); 

4)  gestione detrazioni familiari a carico (attivato);  

5)  gestione variazione di residenza (attivato);  

6)  assistenza fiscale modello 730 (da attivare);  

7)  variazione modalità di riscossione dello stipendio (da attivare);  

8)  richiesta piccolo prestito INPDAP (da attivare);  

9) richiesta adesione previdenza complementare (da attivare). 

 

     Per ricevere il PIN ( che sarà generato in automatico ed in assoluta riservatezza ed inviato all’indirizzo di posta 

elettronica indicato dal richiedente)  , è necessario farsi identificare presso  gli uffici di segreteria avendo cura di 

consegnare , nel piu’ breve tempo possibile, l’apposito modulo predisposto debitamente compilato . 

 

    Si sottolinea l’ importanza di porre  attenzione  che l’indirizzo e-mail indicato (di lavoro o privato)  sia attivo e 

periodicamente monitorato, e che disponga dello spazio necessario alla corretta ricezione dei messaggi , in quanto 

costituirà il canale di  comunicazione ufficiale dell’Amministrazione. 
    Si puntualizza altresì che , la comunicazione del numero di cellulare che sarà utilizzato in futuro per ricevere via SMS 

comunicazioni da parte del Portale, è facoltativa ; 

     Infine si ricorda   che il PIN è personale e riservato e pertanto non va comunicato a terzi. 

 Per ulteriori informazioni si invita a visitare i siti  http://www.spt.mef.gov.it/   e https://stipendipa.tesoro.it. 
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