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Alla dott.ssa Valeria Vaccaro  
Capo del Dipartimento 

dell’Amministrazione Generale, del 
Personale e dei Servizi 

capodipartimento.dag@pec.mef.gov.it  
 

E p.c.  
Al dott. Alessandro Bacci  

Direttore della Direzione del Personale 

Dipartimento dell’Amministrazione 
Generale, del Personale e dei Servizi 

alessandro.bacci@mef.gov.it  
 

Al dott. Ernesto Perna  
Dirigente dell’Ufficio relazioni sindacali 

Dipartimento dell’Amministrazione 
Generale, del Personale e dei Servizi 

relazionisindacali.dag@mef.gov.it                                                                  
 

 
Oggetto: richiesta chiarimenti aperture lavorazioni straordinarie sistema NoiPA.   

 

Giungono a questa Organizzazione Sindacale numerose lamentele in ordine alle 

molteplici criticità per i dipendenti in servizio presso le sedi RTS operanti sul 

sistema NoiPA a poter garantire un servizio efficiente e qualificato all’utenza.  

Infatti, lo scadimento della qualità della suddetta piattaforma - spesso 

sottoposta ad attività di manutenzione ed aggiornamento infrasettimanale e 

diurno da parte del gestore del servizio - non permetterebbe al personale delle 

RTS di garantire la correntezza dei pagamenti di stipendi e pensioni con una 

attività normale effettuata nei 5 giorni di servizio contrattualmente previsti. 

Accade quindi che NoiPA preveda l’apertura delle linee per le lavorazioni nella 

giornata di sabato. Questa circostanza costringe gli Uffici ad aperture nella 
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anzidetta giornata chiedendo la disponibilità a lavorazioni straordinarie ai propri 

dipendenti.  

Alla scrivente O.S. risulta anche che in alcune RTS i lavoratori effettuerebbero le 

attività da remoto e che riguardo la retribuzione oraria per tali attività (svolte 

nella giornata di sabato) non sarebbe loro riconosciuto alcun emolumento in 

quanto “lo Smart Working non consente il lavoro straordinario”. 

Ricordiamo alle SS.VV. che dopo tante lotte organizzate eravamo riusciti ad 

ottenere un diritto alla disconnessione che ci pare opportuno richiamare in 

questo caso, considerato che sembra piuttosto scorretto che questa prassi passi 

nel silenzio di tutti.  

Nello stigmatizzare quanto sta accadendo l’USB PI MEF chiede un intervento 

urgente affinché venga immediatamente ripristinato un efficace ed efficiente 

servizio della piattaforma NoiPA a garanzia e a tutela dei diritti dei lavoratori e 

delle lavoratrici del MEF e dell’utenza. 

Inoltre, USB PI MEF chiede all’Amministrazione di fare immediata chiarezza e 

voler fornire notizie riguardo la specifica problematica della diseguaglianza di 

trattamento che sembrerebbe avvenire nei confronti delle lavoratrici e dei 

lavoratori delle diverse sedi interessate da tali attività.  

Infine, se quanto premesso fosse confermato dalle evidenze in possesso 

dell’Amministrazione, si chiede un intervento per ricondurre il trattamento di 

tutto il personale MEF, che effettui lavoro straordinario nelle giornate di sabato, 

all’interno degli istituti contrattuali previsti. 

 

Cordiali saluti 

 

Roma, 25/05/2022  

      
    

 

 

  Per USB P.I. MEF 
Fabrizio Fort 
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