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Amministrazioni tutte 
 
 

 
Oggetto:  Identificazione dipendente – Modalità operative. 
 
 

Con la comunicazione n. 3087 del 2 marzo 2012 questa Direzione informava tutte le Amministrazioni 

dell’introduzione di un codice di sicurezza (PIN) per l’utilizzo da parte dei dipendenti amministrati dal Service 

Personale Tesoro (SPT) dei servizi erogati sul portale Stipendi PA in modalità self-service e della necessità di 

garantire l’identificazione dei dipendenti propedeutica al rilascio del suddetto codice. 

Per consentire la generazione del PIN e a supporto dell’attività di identificazione dei dipendenti, è stato 

creato, nell’ambito dell’applicazione “Cedolino unico”,  il nuovo ruolo di Responsabile Identificazione Dipendenti 

(RID). 

Il ruolo RID consente di accedere alla funzione “Identificazione dipendente”, presente nell’applicazione 

“Cedolino unico” (https://sptw2.tesoro.it/SPTPort), attraverso la quale. verificata l’identità del dipendente, sarà 

possibile inserire o confermare l’indirizzo e-mail a cui il sistema invierà in automatico il PIN. 

Il Responsabile del Modello Operativo presente presso ogni Amministrazione centrale potrà in ogni 

momento assegnare il ruolo RID utilizzando la funzione “Gestione utenze e ruoli”.  

Per facilitarne la distribuzione presso gli uffici di tutte le  Amministrazioni, il ruolo RID è stato  assegnato 

in automatico ai ruoli di Responsabile Centrale (RCE), Responsabile Competenze Accessorie (RCA) e Operatore 

Competenze Accessorie (OCA); per gli uffici che attualmente non utilizzano l’applicazione “Cedolino unico” si è 

provveduto all’assegnazione del ruolo agli uffici che utilizzano l’utenza giuridica dell’applicazione “Modelli”; sarà 

poi compito di ciascun ufficio, sulla base delle singole specificità organizzative, provvedere ad individuare i soggetti 

cui demandare l’esercizio di tali operatività. 

Per tutti gli uffici a cui non è stato possibile associare in automatico il ruolo RID in quanto sprovvisti di 

almeno uno dei ruoli RCE, RCA, OCA o di altre utenze di tipo giuridico si richiede la collaborazione di tutte le 

Amministrazioni nel dare riscontro alle comunicazioni a carattere strettamente operativo che saranno inviate dalla 

casella di posta uff5dcsii.dag@tesoro.it
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Vista l’inderogabilità circa l’utilizzo del PIN nell’accesso da parte dei dipendenti ai servizi erogati sul 

portale in modalità self-service, non ultimo quello dell’assistenza fiscale diretta modelli 730, si consiglia la massima 

diffusione delle informazioni contenute nella presente nota  sino a livello di singola sede di lavoro. 
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