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Questura di Milano  
Ufficio di Gabinetto 

 
                                 Milano, 22.12.2019 
  

Sig.    Primo Dirigente Vicario del Questore 
Sigg. Dirigenti: 

  Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico 
  D.I.G.O.S. 
  Squadra Mobile 
  Ufficio di Gabinetto – Sezione Scorte 
  Divisione Polizia Anticrimine 
  Ufficio del Personale 
  Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale 
  Ufficio Immigrazione 
  Ufficio Sanitario 
  Ufficio Amministrativo Contabile  

Commissariati Sezionali - Distaccati   

Sigg. Dirigenti: 
  2^ Zona Polizia Frontiera Aerea 
  Compartimento Polizia Ferroviaria 
  Compartimento Polizia Stradale 
  3^ Reparto Mobile della Polizia di Stato 

Reparto Prevenzione Crimine “Lombardia” 
       Zona T.L.C. 
      Ufficio Polizia Frontiera Aerea Linate 
    Sezione Polizia Stradale 
  Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica 
 

e, per conoscenza: 
 Comportamento Polizia Postale Lombardia 

    Prefettura di Milano 
   
                            
           LORO SEDI 
 
 Fasc.nr.7517/022/2019.OGGETTO: Segnalazione COMPROMISSIONE PROFILI DI 
DIPENDENTI DELLA Pubblica Amministrazione sul portale NoiPa. – 
 
 Il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, con nota 300/OC/D/1613/19/R di 

venerdì 20 dicembre u.s., ha segnalato la compromissione dei profili di alcuni dipendenti 

della Pubblica Amministrazione sul portale “NoiPa”. 

  

 In particolare, è stato segnalato che l’attività criminosa è consistita nell’accesso 

abusivo al profilo del singolo dipendente della P.A. sul portale NoiPa e nella successiva 
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sostituzione del codice IBAN del Conto Corrente e del numero telefonico associato al fine 

di distrarre l’accredito degli emolumenti. 

 

Il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni ha in corso indagini, condotte in 

collaborazione col Ministero delle Finanze e della società “Sogei”, volte all’individuazione 

dei profili compromessi ed al blocco dei conti correnti “sostituiti”, verosimilmente riconducibili 

agli ignoti autori della frode, su cui sono state indebitamente accreditate somme relative agli 

stipendi e tredicesime. 

 

Sebbene non siano ancora accertate la modalità con cui sono stati carpiti i dati 

personali per l’accesso al portale, l’estensione al momento limitata del fenomeno lascia 

ipotizzare che sia stata avviata una operazione di “phising” diretta a singoli dipendenti. 

 

Non potendo, tuttavia, escludere che il fenomeno assuma dimensioni più estese, 

tanto si segnala al fine di sollecitare il personale dipendente delle varie articolazioni ad una 

verifica del proprio profilo ed alla adozione delle basilari cautele circa la riservatezza delle 

credenziali. 

  

 Si confida nella massima collaborazione delle SS.LL., che vorranno segnalare ogni 

anomalia riscontrata anche ai fini di un raccordo investigativo con il Servizio Polizia Postale 

e delle Comunicazioni, che sta seguendo le indagini nell’ambito di un procedimento penale 

aperto presso la Procura della Repubblica di Roma. 

  

          Si resta in attesa di conoscere ogni novità di rilievo. 

 
Il Questore 

Bracco 
 

 Visto per l’inoltro: 
        Il Capo di Gabinetto 
         Suma 
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