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SCHEDE DI APPROFONDIMENTO
su  STIPENDIO  E CARRIERA
ad uso operatori   SERVIZIO CONSULENZA delle Segreterie Snals provinciali

PENSIONATI  2019-2020-2021-2022
SERVE CONTROLLARE L'IBAN
nell'area    riservata  NoiPA
Se  NON CORRETTO per fusione istituti di credito

oppure per cambiamento  c/c in altra banca

è necessario provvedere al suo aggiornamento

….altrimenti NON saranno accreditati gli arretrati del nuovo CCNL



Il giorno 06/12/2022 è stato sottoscritto in via definitiva il CCNL SCUOLA 2019-2021 come

di seguito riportato:

All'art. 2 del nuovo CCNL viene stabilito:

 



..in altre parole…..

Prima dell'Epifania 2023 devono essere applicati da NoiPA i nuovi importi del CCNL e liquidati

gli ARRETRATI SPETTANTI  ….ANCHE ai pensionati cessati nel 2019-2020-2021-2022

in relazione al servizio prestato prima della cessazione.

…Problema..
NoiPa accredita gli arretrati spettani in base all'IBAN dell'ex dipendente
scuola presente nella " banca dati " NoiPA.
..ma….

tale IBAN può riferirsi ad un c/c CHIUSO e/o NON AGGIORNATO per fusione di istituti di credito.

…in tal caso…...

l'accredito degli arretrati spettanti all'ex dipendente scuola…....non andrà a buon fine!!!!!!!!
….quindi….....

SERVE CONTROLLARE L'IBAN
nell'area    riservata  NoiPA
Se  NON CORRETTO per fusione istituti di credito

oppure per cambiamento  c/c in altra banca

è necessario provvedere al suo aggiornamento



Come  provvedere all' aggiornamento IBAN ?
ATTIVA NUOVA PROCEDURA in NoiPA
Dal 04/10/2022 è attiva una NUOVA PROCEDURA per aggiornamento IBAN  in NoiPA.

Praticamente è stata  riattivata la funzione che  permette di cambiare l'iban per l'accredito 

dello stipendio in maniera autonoma dal portale di NoiPa. 

Era da un paio di anni che si poteva modificare solamente tramite la segreteria della propria scuola.

Procedura…..da seguire…....
LINK accesso all'area riservata personale NoiPa:
https://noipa.mef.gov.it/cl/web/guest/accesso-area-personale

Si entra con lo spid :



si cerca:  PROFILO UTENTE

si controlla se "E' PERFETTO"…..altrimenti si integra quanto necessario.

si accede alla "home" e si cerca….........."STIPENDIALI"  e poi…................

"GESTIONE MODALITA' DI RISCOSSIONE" 
Cliccare in alto a destra su "MODIFICA"
Scegliere poi….......nella "finestra a discesa"

"CONTO CORRENTE SEPA" 
digitare poi nuovo IBAN  poi Verifica e spuntare la casella 
relativa alla "Informativa Privacy".
Nel caso di accesso con codice fiscale e password o SPID livello 2 

è necessario abilitare la One Time Password (OTP).
Serve pertanto scaricare l'App NoiPA  al seguente link:
https://noipa.mef.gov.it/cl/app-noipa

Nella pagina seguente sono indicati i links per consultare il manuale e per scaricare l'app NoiPA



Collegamenti  ai documenti:
Riferimenti sitografici  da cui sono  state ricavate le informazioni  riportate nella presente scheda

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità,ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2014,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco  https ://  per aprire il LINK) 

App NoiPa https://noipa.mef.gov.it/cl/app-noipa

Manuale NoiPa https://noipa.mef.gov.it/cl/documents/20142/0/MANUALE+UTENTE+-+GESTIONE+MODALITA%27+DI+RISCOSSIONE.PDF/d7cb94ea-f47e-ed82-6fd1-bdc9a3632e91?t=1664965669587

Nuovo CCNL 06/12/2022 https://www.aranagenzia.it/attachments/article/13360/CCNL%20Istruzione%20e%20ricerca%206.12.2022.pdf

La scheda  è stata redatta utilizzando informazioni pervenute fino al giorno fino alle ore

20:02:03mercoledì 7 dicembre 2022


