
                

SEGRETERIE TERRITORIALI DI BARI 

     CISL  Scuola 

      D. Maiorano 

 UIL  Scuola 

    G. Verga 

  SNALS  Confsal            Gilda Unams 

      V. Masciale               V. C. Castellana  

 

      

COMUNICATO  
 

“CONTINUANO LE IMPOSIZIONI A CARICO DELLE 

SCUOLE SU NUOVA PASSWEB:   

CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS E GILDA 

CHIEDONO DI FARE CHIAREZZA”  
2 

 

Assistiamo alle copiose note con cui l’ufficio scolastico territoriale, in accordo con 

l’Inps, omette di indicare che l’adempimento PASSWEB passa per una scelta di ciascuna 

scuola, così come chiaramente esplicitato nelle circolari ministeriali che, annualmente, 

pervengono a ciascuna istituzione scolastica in relazione ai pensionamenti. 

La "vicenda passweb" continua a seminare divisioni ed incertezze nelle segreterie 

scolastiche, già pesantemente provate da un organico insufficiente ed impegnate pure nella 

costante e volontaria formazione del personale ex art. 59. 

Non di poco conto anche il tenore delle note inviate alle scuole, ormai da alcuni anni, in 

cui si richiamano “tempestività”, “responsabilità”, “utilizzo e certificazione PASSWEB”.  

Le scriventi Organizzazioni Sindacali, nel richiamare i contenuti dell’accordo regionale 

del 5 marzo 2019, dei verbali degli incontri succedutisi nel tempo e dell’incontro ultimo 

tenutosi presso l’USR Puglia, esprimono il più netto dissenso rispetto all’obbligo di 

utilizzare nuova passweb.  

Abbiamo più volte precisato e comunicato che respingiamo ogni ipotesi che preveda lo 

svolgimento di compiti su applicativi forniti dall’INPS.   

Nel merito, l’aggiornamento al SIDI si rende necessario per consentire alle sedi INPS di 

consultare ed utilizzare le informazioni, anche con riferimento ai periodi pre-ruolo ante 1988 

con ritenute in conto entrata tesoro. Ammesso, ma così non è, che sia una competenza 

soltanto in capo alle istituzioni scolastiche, con uno sforzo non certamente elementare, 

cerchiamo di fare chiarezza. I dati di cui si parla sarebbero quelli rinvenibili dai decreti di 

computo e riscatto/ricongiunzioni, di cui l’ufficio territoriale ne ha la piena competenza sino 

all’anno 2000. Successivamente e a partire dal 2000, la totale competenza è trasferita 

direttamente all’Inps. Sarà che qualcuno, come si suol dire, “voglia la salute dall’ospedale?”, 

ovvero voglia che le segreterie scolastiche si trasformino in centri di inserimento dati.  
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Pensiamo, a questo punto, che vi siano tanti e diversi nodi da sciogliere prima di attivare 

il solito istituto della delega, soprattutto se il tentativo è quello del trasferimento d’imperio 

delle competenze proprie di un ente che, per riconosciuto ed istituzionale ufficio, deve 

collocare i lavoratori in pensione e che, e lo ricordiamo a chi non ha e non vuole orecchi per 

intendere, non è incardinato nell’amministrazione scolastica.   

Per queste ragioni,  

CHIEDIAMO  

al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Bari di organizzare un incontro tra 

amministrazione, Inps e Sindacati al fine di chiarire, una volta per tutte, le prerogative in 

capo alle istituzioni scolastiche e comprendere se sia effettivamente complicato far 

comunicare i due sistemi, SIDI e Passweb. Pensiamo che per adottare quest’ultima soluzione 

non siano necessari particolari titoli di studio in informatica. 

In mancanza di tutto ciò saremo costretti a mobilitare le scuole al fine di garantire le 

competenze assegnate a ciascuna amministrazione e il diritto a pensione dei lavoratori.  

 

Bari, 15 marzo 2023 
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