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1. Si rende noto che la Direzione dei Sistemi Informativi e dell’Innovazione (DSII) del MEF – DAG, 

al fine di garantire un maggior livello di sicurezza e tutela dei dati personali, sta adeguando le 

procedure di accesso alla piattaforma NoiPA. 

Conseguentemente, a decorrere dal 7 marzo 2022, l’accesso alla piattaforma sia da parte 

dell’Utente, nella propria area personale, che dell’Operatore, nella propria area di lavoro, 

richiederà l’autenticazione “forte” attraverso: 

- le credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID); 

- la Carta Nazionale dei Servizi (CNS); 

- la Carta d'Identità Elettronica (CIE). 

2. In relazione alle predette novità, si esorta gli Enti in indirizzo a sensibilizzare la propria utenza a 

dotarsi, prima del 7 marzo p.v., di almeno uno tra i seguenti strumenti di identificazione: 

 credenziali SPID1. La propria identità pubblica digitale deve essere abilitata con uno dei gestori 

di identità accreditati dall'Agenzia per l'Italia Digitale (es. Poste Italiane, Info Cert, etc…) 

accedendo al sito di uno dei gestori o recandosi presso una delle agenzie di intermediazione 

abilitate o, come nel caso di Poste Italiane, presso un qualunque Ufficio postale; 

 lettori di smartcard per l’utilizzo della CNS. Si ricorda che il personale della Difesa che ne è in 

possesso può utilizzare quale carta CNS la propria CMD; 

 lettori contactless per l’utilizzo della CIE o, in alternativa, di tablet/smartphone dotati di 

interfaccia NFC. 

3. La possibilità di accedere ancora tramite l’autenticazione “debole” basata sulle credenziali “codice 

fiscale e password” costituirà una modalità residuale, limitata nel tempo ed alla sola consultazione 

dei dati presenti nell’Area Personale, comunque fruibile solo se ricorrono i presupposti descritti sul 

portale NoiPA.     

4. Nel fare riserva di comunicare eventuali ulteriori informazioni, si raccomanda codesti 

Centri/Comandi di dare massima diffusione alla presente circolare  che, ad ogni buon fine, è 

pubblicata nella sezione Circolari del sito web istituzionale del CUSI all’indirizzo 

www.difesa.it/SMD_/Centro_Unico_Stipendiale_Interforze. 

 

IL DIRETTORE 

(Contrammiraglio Vito COLAMOREA) 

 

                                                 
1 SPID è il sistema di autenticazione che permette l’accesso ai servizi online della pubblica amministrazione con un’identità digitale unica. 

L’identità SPID è costituita da credenziali (nome utente e password) che vengono rilasciate all’utente e che permettono l’accesso a tutti i 

servizi online. Digitally signed by VITO
COLAMOREA
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