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 Prot. Nr. 333-G/Div 1-eredi/aa.gg.184                             Roma, 9 marzo 2017

     

CIRCOLARE 

OGGETTO :   Rilascio di nuove funzionalità sulla piattaforma NoiPA per la gestione dei 

pagamenti di spettanze agli Eredi. 

 

- ALLE PREFETTURE –UTG                               LORO SEDI 

- AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI 

 BOLZANO 

- AL COMMISSARIATO DEL GEVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI   TRENTO 

- AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA        AOSTA  

- AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI CONTABILI DELLE QUESTURE              LORO SEDI  

- AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI CONTABILI DEI COMPARTIMENTI POLIZIA  

   FERROVIARIA                             LORO SEDI 

- AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI CONTABILI DEI REPARTI MOBILI         LORO SEDI 

- AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI CONTABILI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI  

  PERFEZIONAMENTO E CENTRI ADD.NTO POLIZIA DI STATO            LORO SEDI 

- ALL’UFFICIO AMMINISTRATIVO CONTABILE DELL’AUTOCENTRO DI            R O M A 

- ALL’UFFICIO CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI POLIZIA            LA SPEZIA 

- ALLO STABILIMENTO E C.R.A.                                SENIGALLIA (AN) 

 

e, p.c. 

 

- ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA– 

  Ufficio per le Relazioni Sindacali  

              ROM A 

                           

Con il messaggio NoiPA n. 016 del 06.02.2017, che per pronto riferimento si allega 

alla presente circolare, è stata annunciata l’attivazione, dal 1° febbraio 2017, di una nuova funzione 

per la gestione dei pagamenti agli eredi del personale appartenente alla Polizia di Stato deceduto. 

In relazione al mutato contesto operativo e con riferimento al messaggio Cenaps prot. 

15/2017 del 15.02.2017, si forniscono le seguenti istruzioni per regolamentare le attività da porre in 

essere con riguardo anche alle pratiche inoltrate in precedenza per la trattazione da parte del 

Servizio TEP di questa Direzione.  

A partire dalla mensilità di febbraio 2017 il pagamento dei ratei agli eredi per il 

personale deceduto e censito sul portale NoiPA è gestito mediante utilizzo di nuove funzioni 

disponibili sulla piattaforma MEF.  
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Gli Uffici Amministrativo-Contabili procederanno alla liquidazione degli importi 

spettanti agli eredi seguendo le istruzioni contenute nel messaggio NoiPA sopra richiamato.  

Si forniscono le seguenti indicazioni operative relative alla fase istruttoria. 

       L’Ufficio Amministrativo Contabile dovrà predisporre e inviare alla 

competente Prefettura U.T.G. le contabilità manuali delle somme rimaste da liquidare, unitamente 

alla documentazione indicata nella circolare prot. 333-G/2501/AA.GG.163 del 23.09.2016. 

La Prefettura U.T.G., effettuati i controlli sulle contabilità e sulla certificazione 

allegata, emanerà un provvedimento, come illustrato nella precedente circolare prot. 333-

G/2501/AAGG.163    dell’01.02.2016, nel quale saranno individuati i legittimi eredi, le quote 

spettanti ed i codici iban. 

 

 Copia del provvedimento sarà tempestivamente inviata all’Ufficio Amministrativo 

Contabile che ha in trattazione la pratica. Quest’ultimo, ricevuto il provvedimento, inserirà gli 

estremi dell’atto in procedura e procederà al perfezionamento della successione, tramite utilizzo 

della funzione “Valida Successione”. 

 

Chiusa la fase istruttoria, sarà cura degli Uffici Amministrativo-Contabili porre in 

essere tutti i successivi adempimenti relativi alla liquidazione degli importi e alla gestione delle 

comunicazioni agli eredi, sulla base di quanto riportato nella circolare NoiPA n. 016/2017 del 

06.02.2017. 

Si precisa, inoltre, che le pratiche già inviate, per le quali non risulta a oggi ancora 

pervenuta tutta la documentazione richiesta e necessaria per procedere alla liquidazione, 

verranno restituite agli Uffici Amministrativo Contabili mittenti, che provvederanno a 

completare la fase istruttoria e a liquidare gli eredi  tramite la procedura NoiPA, mentre 

quelle complete saranno evase dal Servizio TEP secondo le precedenti modalità. 

 

Infine, per quanto riguarda la liquidazione delle spettanze agli eredi dei dipendenti non 

censiti nel sistema NoiPa, la gestione di tali pagamenti continuerà a essere di pertinenza del 

Servizio T.E.P. e Spese Varie e, pertanto, si rimanda a quanto indicato nelle già richiamate circolari 

dell’01.02.2016 e del 23.09.2016. 

La presente circolare è consultabile sul portale TEP al link 

http://10.119.182.2/portaletep/circolari/view_circolari.php. 

   

                                                              IL DIRETTORE CENTRALE 

                                                                     Papa 

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI 

http://10.119.182.2/portaletep/circolari/view_circolari.php

