
 

 
 

 
COMUNICATO UNITARIO  

“Continuano le interferenze da parte dell’INPS su nuova passweb” 
 

Come se non bastasse quanto contenuto nell’accordo regionale del 5 marzo 2019 e 
nei verbali degli incontri succedutisi presso l’Ufficio Scolastico Territoriale di Bari, 
l’Inps continua a fare “incursioni” nella vita amministrativa della scuola e a disporre 
ordini di servizio senza che vi sia alcun rapporto funzionale di dipendenza gerarchica 
tra lo stesso ente e le scuole statali. 

Le scriventi Organizzazioni Sindacali esprimono disprezzo per quanto sta accadendo 
alle scuole nell’assoluto silenzio dell’amministrazione del MIUR. Quello che si 
paventa è un accordo tacito tra l’Ufficio Scolastico e l’INPS Territoriali, che 
vorrebbero mettere le segreterie scolastiche con le spalle al muro. 

Abbiamo più volte precisato e comunicato che respingiamo ogni ipotesi che 
preveda lo svolgimento di compiti su applicativi forniti dall’INPS, nonché le 
connesse responsabilità, ancor di più in assenza di formazione. Ed è, infatti, su 
quest’ultimo punto che l’interlocuzione tra OO.SS. e l’Ufficio si è interrotta. 

Ora, ci ritroviamo difronte all’assunto e all’assurdo avendo conoscenza che l’Inps sta 
inviando, singolarmente alle scuole, una comunicazione con cui obbliga a inserire i 
dati dei pensionandi nell’applicativo “passweb” di cui le stesse scuole non hanno né 
conoscenza né competenza.  

Per queste ragioni, 

RIBADIAMO 

che qualsiasi proposta che aumenti carichi di lavoro e responsabilità delle 
istituzioni scolastiche e del personale che vi opera, in questo quadro di trascuratezza 
per l’inadeguato numero degli organici ATA, degli onerosi impegni già oggi 
assegnati, degli insensati divieti di sostituzione del personale assente, di grave 
inadeguatezza delle condizioni retributive, di scarsa considerazione per le 
professionalità presenti nelle segreterie (si veda il blocco delle posizioni economiche 
e della formazione) è irricevibile e inaccettabile. 

 

SEGRETERIE TERRITORIALI BARI - BAT 



INVITIAMO 

i Dirigenti Scolastici a respingere al mittente qualsiasi obbligo che non derivi da 
competenze ben specifiche trasferite alle scuole e da software riconosciuti come 
propri dal MIUR. 

 CHIEDIAMO 

al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Bari 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. 
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