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 A  TUTTO IL PERSONALE  
  DIRIGENZIALE E NON 
  DELL’AC e DELL’AP 
         LORO SEDI 
     
 

OGGETTO: Portale Stipendi PA (https://stipendipa.tesoro.it.) – Funzionalità self service: nuova identificazione 
del dipendente a decorrere dal 2 aprile 2012. 

 Collegamento alla nota 4483 del 12 marzo 2012. 
 
 

 Si fa riferimento alla nota di questa Direzione generale - prot. n° 4483 del 12 marzo 2012, 
pubblicata sul sito Intranet nella medesima data – con la quale si rendeva nota la nuova procedura di 
identificazione necessaria a garantire adeguati livelli di sicurezza per la fruizione dei servizi self service già 
disponibili o in via di attivazione sul portale “Stipendi PA”, come già elencati nella precedente nota n° 4483, 
per precisare quanto segue.  
  

Il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze), per mezzo dell’applicativo SPT (Service 
Personale Tesoro), ha reso operativa detta nuova procedura di identificazione del personale amministrativo 
(cfr messaggio 55/2012 del 22 marzo u.s. sull’home Page SPT), la cui operatività è destinata a determinati 
utenti identificati con il ruolo RID (Responsabile Identificazione Dipendente). 
  

Al fine di consentire a tutto il personale, dirigenziale e non, di essere identificato dai RID 
competenti, si seguiranno le seguenti modalità:  
1. il personale dell’Amministrazione periferica dovrà rivolgersi all’Ufficio Scolastico Regionale, ovvero 

all’articolazione territoriale ove presta servizio, per definire, on-line, l’iter di assegnazione del PIN di 
riconoscimento; 

2. il personale in servizio presso l’Amministrazione centrale dovrà recarsi nelle seguenti sedi: 
a. personale in servizio presso la sede di p.le Kennedy: sezione dell’Ufficio VII DGRU presso p.le 

Kennedy; 
b. rimanente personale in servizio presso l’AC: Ufficio VII DGRU, v.le Trastevere 76a, piano rialzato, 

stanze 72,74,75a, 76. 
  

Relativamente all’imminente attuazione della procedura per il caricamento self-service dei dati per 
il modello 730, inerente alla dichiarazione dei redditi per l’anno 2011, si ritiene utile riportare testualmente 
parte della nota emanata da SPT: 

“….. il servizio di assistenza fiscale per l’anno d’imposta 2011 sarà erogato in modalità self-service sul portale 
“Stipendi PA”. 
Il servizio consentirà a tutto il personale amministrato di compilare tramite web il proprio modello730, e di inviarlo 
comodamente e senza vincoli di orario direttamente a SPT per la successiva applicazione 
delle risultanze contabili. 
Tra i vantaggi riscontrabili dagli utenti rispetto alla tradizionale compilazione cartacea, ci sarà sicuramente quello 
di trovare già impostate alcune informazioni quali ad esempio: i dati anagrafici e i dati stipendiali del CUD 
rilasciato da SPT. Inoltre, se il dipendente ha già usufruito dell’assistenza fiscale diretta in SPT per il precedente 
anno d’imposta, la compilazione sarà ulteriormente facilitata in quanto saranno, ove possibile, precompilati i quadri 
con dati storici e ricorrenti (ad es. carichi famigliari, terreni, fabbricati, ecc.) 
Inoltre, sarà possibile effettuare la scelta del 5 e 8 per mille (modello 730/1) con un sistema di crittografia realizzato 
dall’Agenzia delle Entrate, al fine di tutelare ulteriormente la registrazione di dati sensibili. Una volta avviata, la 
procedura di compilazione del 730/1 provvederà in completa autonomia e senza l’intervento dell’utente ad installarsi 
sulla postazione. 
Per il corretto funzionamento del sistema è necessario che sul computer in uso siano installati (quale requisiti minimi) 
il sistema operativo Windows XP oppure Windows Vista oppure Windows 7 oppure MacOS 1.5.8+ e la componente 
Java ver. 1.6 (Oracle Java Development Kit). Qualora sul computer non sia presente la componente Java (nella 
versione sopra riportata), la procedura provvederà ad installarla in automatico. Nel caso in cui l’utente non sia però 
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“Amministratore di sistema”, tale operazione potrebbe non andare a buon fine segnalando un apposito messaggio di 
errore da riportare al proprio Amministratore di Sistema per gli adempimenti necessari. 
Ricordiamo con l’occasione che, a garanzia della sicurezza e riservatezza della informazioni gestite, per usufruire 
del servizio di 730 web, come per tutti gli altri servizi self-service sul portale “Stipendi PA”, sarà necessario per gli 
utenti disporre, oltre che delle credenziali di accesso (user-id e password o Carta Nazionale dei Servizi) anche del 
codice personale (PIN) ricevuto a conclusione del processo di identificazione. 
Segnaliamo infine che, allo scopo di garantire il massimo supporto agli utenti, è stato istituito un servizio di 
assistenza dedicato raggiungibile tramite le web form già presenti sul portale “Stipendi PA” o al numero verde 800-
991-990 attivo a decorrere dal 2 aprile dalle ore 9.00 alle 17.00. 

 
 Infine, si allega un file compresso, di tipo .ZIP, contenente del materiale informativo - prodotto da 
SPT, sull’iniziativa relativa alla compilazione del modello 730 – già presente sul sito istituzionale 
www.spt.mef.gov.it  nell’apposita sezione dedicata ai servizi self-service.  
In particolare, per favorire la massima accessibilità alle informazioni contenute, il suddetto materiale  è 
costituito da: 
•       Una pillola informativa multimediale; 
•       Un file in formato .mp3 con l’audio del video; 
•       Un file in formato .pdf che riporta puntualmente le informazioni del video; 
•       Un file in formato .txt con il testo di quanto riportato nell’audio del video. 
  

La presente viene diffusa, esclusivamente, per mezzo delle news di Intranet. 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Antonio Coccimiglio 
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