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OGGETTO: informazioni sulle elaborazioni del mese di maggio 2018 e disponibilità delle 

funzionalità del sistema NoiPA 

 

Come noto, nei giorni scorsi si sono conclusi gli iter approvativi del C.C.N.L. del Comparto 

Istruzione e Ricerca (sottoscritto il 19 aprile 2018) e dei provvedimenti di concertazione e degli 

accordi sindacali del comparto Difesa e Sicurezza, per il periodo 2016-2018 (DPR nn. 39, 40, 41 e 

42 del 15 marzo 2018 pubblicati sulla gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2018). 

Per garantire la corretta applicazione degli adeguamenti del trattamento economico del 

personale interessato, nel corso del mese di maggio sono previste le seguenti attività: 

 elaborazione e calcolo arretrati degli importi tabellari come da C.C.N.L. del 

Comparto istruzione e Ricerca comprensivo dell’elemento perequativo; 

 elaborazione e calcolo arretrati degli importi tabellari come da DPR n. 39/2018 per 

il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare; 

 elaborazione degli arretrati come da DPR  n. 40/2018 per il personale non dirigente 

delle Forze Armate; 

 elaborazione e calcolo arretrati degli importi tabellari come da DPR n. 41/2018 per 

il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e 

DPR n. 42/2018 per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili 

del fuoco. 

Per  garantire il pagamento degli arretrati relativi al periodo dal 1 gennaio 2016 al 31 maggio 2018 

con esigibilità entro il mese di maggio, a conclusione dell’elaborazione della rata ordinaria di 

maggio, sono state avviate le procedure di elaborazione, la cui conclusione è prevista non prima 

del 20 maggio. In tale periodo l’applicativo “Gestione stipendi” non sarà disponibile. Si assicura 

invece la disponibilità degli altri applicativi  per l’intero mese di maggio, con l’unica eccezione 



dell’applicativo “Gestione accessoria” che, nella settimana dal 14 al 18 maggio, potrebbe essere 

momentaneamente indisponibile per esigenze elaborative.  

Inoltre nel mese di maggio non potranno essere effettuate emissioni urgenti, sarà effettuata 

un’unica elaborazione dei flussi MIUR, mentre saranno regolarmente elaborate le due emissioni 

speciali per il personale supplente breve e saltuario della scuola e per il personale volontario dei 

vigili del fuoco. 

Il sistema tornerà disponibile dal completamento di tutte le elaborazioni contrattuali e fino alla 

data di chiusura della rata ordinaria di giugno che è stata prorogata al 31 maggio. 

 


