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POTENZA 
 

 
Al Direttore USR Basilicata 

Dott.ssa Claudia Datena 
 

Al Dirigente AT Potenza 
Dott.ssa Debora Infante 

 
Ai Dirigenti Scolastici 

 
Al personale della scuola 

 

 

Comunicato unitario su Nuova Passweb 
 
Le scriventi OO.SS. denunciano la situazione di grave disagio del personale amministrativo delle 
scuole della provincia di Potenza, che da due anni a questa parte continua ad essere impiegato, 
del tutto impropriamente, per lo svolgimento di pratiche previdenziali mediante la piattaforma 
informatica Nuova Passweb. 
 
Ciò costituisce, come più volte da noi sottolineato, un improprio e indebito trasferimento di ulteriori 
incombenze, non previste dal CCNL e di stretta competenza dell’ente previdenziale, a uffici già 
troppo spesso oberati di pesanti carichi di lavoro e costretti a operare in condizioni di vera e 
propria emergenza. 
 
Lo ribadiamo ancora una volta, anche con i contenuti dell’annuale nota ministeriale sulle 
cessazioni dal sevizio del personale scolastico (nota MIUR n. 50487 dell'11 dicembre 2019) che 
testualmente recita “Soltanto qualora l’Ambito territoriale/Istituzione scolastica non sia ancora in 
grado di utilizzare l’applicativo nuova Passweb, al fine di salvaguardare il diritto dei pensionandi ad 
ottenere, nei termini previsti, la certificazione del diritto a pensione ed evitare ritardi nell’erogazione 
della prestazione, gli Ambiti territoriali/le Istituzioni scolastiche dovranno aggiornare, con cadenza 
settimanale, entro il 14 febbraio 2020, i dati sul sistema SIDI in modo da consentire alle sedi INPS 
di consultare ed utilizzare le informazioni, anche con riferimento ai periodi pre–ruolo ante 1988 con 
ritenuta in Conto Entrate Tesoro.  
 
In buona sostanza nel caso in cui le scuole o gli USP non siano in grado utilizzare l'applicativo 
"nuova Passweb", per il quale al momento non c'è la formazione adeguata, né si può ritenere - 
anche laddove vi fosse - che questa sia obbligatoria per tutto il personale e non essendo quelli 
richiesti dall'INPS compiti specifici delle istituzioni scolastiche, queste ultime dovrebbero limitarsi 
ad inserire i dati di propria competenza, essendo invece a carico dell’Inps il caricamento su 
Passweb dei dati, prelevati dall’Ente mediante Sidi, e la loro certificazione ai fini pensionistici. 
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Pertanto, le OO.SS. Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua della provincia di Potenza:  
 

RIBADISCONO 
 

che le scuole non possono essere obbligate, nemmeno sulla scorta di improvvide intese territoriali, 
allo svolgimento di questi ulteriori e gravosi adempimenti tramite sistemi applicativi di altre 
amministrazioni, sia per carenza di personale che per assenza di competenze.  
Dichiarano pertanto irricevibile il messaggio n. 3400 del 20 settembre 2019, non solo perché le 
scuole operano esclusivamente attraverso il sistema operativo del Miur, il Sidi, ma soprattutto 
perché l’Inps non può impartire disposizioni né trasferire alle scuole compiti non previsti dal 
Contratto, peraltro in materie istituzionalmente di competenza dell’Ente previdenziale. 
 

INVITANO 
 

i Dirigenti Scolastici, i Dsga ed il personale amministrativo a respingere al mittente qualsiasi 
obbligo che non derivi da competenze ben specifiche trasferite alle scuole e da software 
riconosciuti come propri dal MIUR. 
Questo, fra l’altro, espone l’Amministrazione e i Dirigenti Scolastici a gravi responsabilità che in 
caso di errori, potrebbero avere pesanti ripercussioni a danno dei lavoratori. 
 

CHIEDONO 
 

al Dirigente dell’Usr Basilicata e al Dirigente dell’AT di Potenza un incontro urgente al fine di 
definire, una volta per tutte, i termini della questione e di garantire il diritto a pensione del 
personale che ha fatto richiesta.  
 

Potenza, 4 febbraio 2020 

Paolo Laguardia/Ivana Barbacci/Vitina Galasso 

 


