
 SEGRETERIA PROVINCIALE     VIA SALERNO,1  85100 Potenza 

e-mail :  potenza@uilscuola.it 

                                                                                                                                                                       

AL DIRETTORE DELL’UFFICIO SCOLASTICO PER LA  BASILICATA 

 

AL DIRIGENTE DELL’UFFICIO SCOLASTICO UFFICIO III- AMBITO TERRITORIALE 

DI POTENZA 

  

AL DIRIGENTE DELL’UFFICIO SCOLASTICO UFFICIO IV- AMBITO TERRITORIALE 

DI MATERA 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA BASILICATA 

 

 

 

OGGETTO: Attività di formazione sulle procedure portale INPS “Pensionandi 2021”- “Nuova 

Passweb” e “Comunicazione di cessazione TFS” riservato al personale amministrativo delle 

Istituzioni scolastiche. 

 

 

IL DIRITTO ALLA PENSIONE E LE CONDIZIONI DI LAVORO DEL 
PERSONALE DEVONO TROVARE UN EQUILIBRIO 
NELL’APPLICAZIONE DEL CONTRATTO 

 

In merito alla nota del 05/02/2021 dell’ Ufficio Scolastico UFFICIO III- Ambito 
Territoriale di POTENZA, dove si chiede alle scuole di comunicare i nominativi 
degli Assistenti Amministrativi che dovranno svolgere l’attività di 
aggiornamento delle posizioni assicurative del personale in servizio attraverso 
l’utilizzo dell’applicativo dell’INPS. 

Si precisa che PassWeb è un'applicazione informatica che consente alle 
amministrazioni pubbliche di consultare la banca dati delle posizioni 
assicurative dell'Istituto, correggerle e completarle. Nel caso delle scuole si 
tratterebbe della possibilità di intervenire direttamente correggendo, ovvero, 
aggiornando dati retributivi e di servizio già presenti negli archivi del MEF, 
sulla base della verifica di documenti e certificazioni attestanti il servizio e la 
retribuzione dei lavoratori interessati. E’ del tutto evidente che l’accertamento 
dei diritti pensionistici richiede competenze specialistiche indispensabili a 

http://www.uil.it/uilscuola/




gestire tale materia, competenze che non possono essere trasferite al 
personale in poche ore di corso. 

Come spesso accade, si insegue l’emergenza senza considerare le difficoltà in 
cui versano gli uffici di segreteria delle scuole, sia dal punto di vista 
strutturale che da quello del personale che deve fare i conti con le norme 
restrittive sulle sostituzioni e la cronica carenza di organici. 

Trasferire alle Segreterie ulteriori compiti non previsti dal Contratto, 
riguardanti le pensioni, è inaccettabile. Ancora una volta si fanno ricadere 
sulle scuole compiti che sono di stretta spettanza dell’ente previdenziale. Le 
scuole NON SONO obbligate allo svolgimento di questi ulteriori e gravosi 
adempimenti, da gestire tramite applicativi di altre amministrazioni, sia per la 
carenza di personale, per l'assenza di competenze specifiche, che per 
l'assunzione delle responsabilità conseguenti. Sono del tutto evidenti le 
implicazioni di natura contrattuale in ordine a questi eventuali nuovi carichi di 
lavoro. 

A tal fine ricordiamo, quindi, ai Dirigenti Scolastici e a tutto il personale 
interessato che non è obbligatorio lo svolgimento delle pratiche 
pensionistiche tramite l’applicativo Nuova PassWeb 

 

 

Il Segretario Generale Regionale 

Luigi Michele VELTRI 


