
� Ai Dirigenti Scolastici/Direttori dei Servizi Generali 

e Amministrativi 
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provincia di Cuneo 
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Oggetto: Nuova Passweb: proviamo a essere chiari 

 

Nuova Passweb: cosa è: 

 L’applicazione di seguito descritta è una procedura Web che consente la gestione dei dati 

che costituiscono la Posizione Assicurativa degli Iscritti alle gestioni pubbliche (ex INPDAP) 

dell’INPS. L’applicativo PAssWeb consente agli utenti di lavorare la posizione assicurativa di un 

iscritto attraverso funzionalità specifiche.  

 Le funzionalità offerte dall’applicazione riassunte in modo sintetico sono le seguenti:  

• la consultazione della Posizione Assicurativa degli Iscritti alle gestioni pubbliche dell’Istituto e la 

possibilità, in tempo reale, del suo completamento e/o correzione;  

� la certificazione delle Posizioni Assicurative;  

� la stampa del modello riepilogativo della Posizione Assicurativa del dipendente.  

� La procedura consente la gestione dei dati riguardanti gli “Stati di servizio” e le 

“Retribuzioni”, ma non calcola i “Contributi”. (da manuale utente INPS) 

 Per effettuare queste operazioni sono necessari alcuni ruoli come l’esecutore e il 

validatore. Figure che possono operare accreditandosi all’INPS con apposita domanda contenente 

i propri dati personali e la carta di identità. 

 Questa procedura di accreditamento identifica la persona non l’ente di riferimento 

(Istituzione scolastica) nella gestione delle pratiche. 



  

 

 

Sull’argomento le Organizzazione Sindacali si sono espresse in questo senso: 

 SNALS-Confsal  Attività piattaforma nuova passweb: netta contrarietà dello SNALS 

 Abbiamo più volte sollecitato incontri tra le parti per definire in maniera chiara e precisa le 
competenze delle istituzioni scolastiche e quelle dell'INPS 

 Stanno arrivando, in quest’ultimo periodo, molte lettere indirizzate a UST, USR, MIUR e 
OO.SS, con le quali le segreterie scolastiche chiedono il ritiro delle disposizioni sulla base delle 
quali le scuole devono obbligatoriamente provvedere alla definizione delle pratiche pensionistiche 
attraverso l’utilizzo della piattaforma NUOVA PASSWEB. 

 “Ci preme sottolineare ancora una volta la contrarietà dello SNALS-Confsal per quanto 
concerne il passaggio di queste pratiche alle segreterie scolastiche, dove sappiamo bene quale sia 
la mole di lavoro che quotidianamente si deve affrontare e dove manca personale adeguatamente 
formato a trattare tali pratiche, e ricordare che abbiamo più volte sollecitato incontri tra le parti 
per definire in maniera chiara e precisa le competenze delle istituzioni scolastiche e quelle 
dell’INPS. Poiché queste procedure riguardano i molti colleghi già pensionati per il ricalcolo del TFS 
o che devono andare in pensione con la sistemazione della loro posizione assicurativa, 
continueremo a muoverci in questo senso per rappresentare le oggettive difficoltà che i DSGA e gli 
assistenti amministrativi incontrano e trovare una soluzione che soddisfi le esigenze di tutti i 
lavoratori coinvolti” 
 

 

FLC CGIL È necessaria un’Intesa nazionale che garantisca il diritto dei lavoratori alla pensione, tuteli 

le scuole e chiarisca definitivamente che le pratiche pensionistiche sono di competenza della sola 

INPS. 

Abbiamo dichiarato infine che, in assenza di soluzioni condivise alle problematiche 

evidenziate, come FLC CGIL siamo pronti a indire lo stato di agitazione del personale coinvolto. 

 

CISL SCUOLA Applicativo Passweb, non caricare sulle segreteria oneri insostenibili. Chiesto 

incontro urgente al MIUR 

La CISL FSUR, insieme a Flc CGIL e UIL Scuola RUA, ha inviato al Direttore Generale per il Personale 

Scolastico del MIUR una nota con la quale si evidenziano le problematiche connesse all'utilizzo 

dell'applicativo Passweb che potrebbe rivelarsi foriero di notevole aggravio al lavoro degli uffici di 

segreteria e si chiede un incontro urgente sulla questione.  

 



UIL Scuola RUA  RETI DI SCUOLE IMPOSTE DALL’ALTO, NUOVI IMPEGNI PER LE SEGRETERIE 

 Un modo di procedere che sta esponendo il personale amministrativo in servizio nelle 
segreterie scolastiche, ad ogni forma di ‘molestia burocratica’ ad opera di altre istituzioni statali, al 
di fuori di ogni logica contrattuale e gestionale alle stesse istituzioni scolastiche che stanno 
diventando l’anello debole di una catena burocratica. 

 Di seguito il testo della lettera inviata unitariamente in data 22 febbraio ’19 dalle suddette 

OO.SS.  al MIUR in cui si affermava: 

“Gli adempimenti trasferiti alle scuole non tengono conto della nota carenza di organici che 

colpisce gli uffici di segreteria, spesso in difficoltà anche nella gestione del lavoro ordinario e 

impegnati in questa fase dell’anno scolastico nelle delicate operazioni di gestione dell’organico e 

della predisposizione del Programma Annuale 2020. Dalle scuole vengono segnalate moltissime 

criticità nell’utilizzo della piattaforma Passweb da parte del personale della scuola non formato 

sulla funzionalità dell’applicativo” 

 

 
Con diverse sfumature ma la sostanza è uguale: non scaricare sulle Istituzioni Scolastiche quello 

che è istituzionalmente di competenza di altri enti e soprattutto che non può essere imposta al 

personale di segreteria. 

 
POSSIBILI SOLUZIONI 
 
Ritengo sia corretto da parte del personale ATA non danneggiare i colleghi che vogliono andare in 
pensione e nel contempo avere un trattamento pensionistico certificato e definitivo. 
 
Le II.SS., le OO.SS, I rappresentanti dei lavoratori RSU si attivino affinchè all’interno delle 

contrattazione di istituto si individuino forme di valorizzazione economiche a favore del 

personale amministrativo che volontariamente da’ la propria disponibilità per 

formarsi/aggiornarsi a svolgere questo oneroso compito. Per completezza evidenzio che al 

personale DSGA non può essere riconosciuto alcun compenso a carico del Fondo Miglioramento 

dell’Offerta Formativa (MOF) ma, per questa figura professionale il possibile riconoscimento 

economico deve essere posto a carico del bilancio della Istituzione scolastica. 

 
 


