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NUOVA PASSWEB - L'INPS NON PUO' IMPORRE OBBLIGHI
AL PERSONALE AMMINISTRATIVO NON PREVISTI DAL CCNL

Lo SNALS di Treviso, su richiesta degli iscritti, è costretto ad intervenire ancora una volta
sull’utilizzo della “Piattaforma Passweb” da parte delle istituzioni scolastiche. In particolare, ritiene
l’utilizzo di detta piattaforma illegittimo ed in palese violazione del disposto normativo del
Codice dell’Amministrazione Digitale, secondo il quale le Amministrazioni devono favorire
l’interscambio dei flussi di dati e, pertanto, non risulta accettabile obbligare il personale
amministrativo a ripetuti inserimenti su varie piattaforme.

Infatti, risulta perlomeno anomalo che l’INPS continui ad emanare circolari per cercare di
attribuire competenze e responsabilità in campo previdenziale alle scuole per provvedere in
autonomia al reperimento di informazioni, circolari, note operative non emanate dal Ministero
dell’istruzione e cui le scuole dovrebbero far riferimento.

Inoltre, per il personale Assistente amministrativo l’utilizzo di piattaforme diverse dal Sistema
Informativo dell’Istruzione (SIDI), oltre a non trovare alcun riscontro legislativo, comporta un
aggravio del carico di lavoro non contemplato nel mansionario previsto dal CCNL.

Lo SNALS di Treviso ha più volte denunciato la gravità dell’imposizione e messo in
evidenza che il personale scolastico non risulta in possesso della necessaria e adeguata
preparazione specifica, come pure non risultano utili poche ore di sbrigativa quanto inefficace
formazione per garantire l’operatività richiesta per l’utilizzo della piattaforma nuova Passweb.

In detta piattaforma, di fatto, non viene chiesto al personale di caricare semplici informazioni, ma
di verificare/modificare/attestare dati economici certi relativi alle retribuzioni corrisposte dal
Ministero dell’Economia e Finanze. Le singole istituzioni scolastiche senza dubbio non hanno
la certezza dei dati richiesti per gli eventuali inserimenti/modifiche/attestazioni delle
posizioni assicurative del personale dipendente; oltretutto, il sistema risulta essere impostato
per richiedere la convalida da parte del Dirigente scolastico che, con tale operazione, si
assume la responsabilità della certificazione di dati sia giuridici che economici di cui
nessuno a scuola ha certezza.

Per quanto riguarda, infine, la trasmissione telematica del trattamento di fine servizio (TFS)
imposta alle scuole (cfr. alla nota INPS del 13 settembre 2021), si chiarisce che questa risulta
essere in palese contrasto con quanto previsto dalla relativa nota Ministeriale, la quale
pone l’adempimento in parola a carico del competente Ufficio scolasticio regionale.

Presso lo SNALS di Treviso è possibile ottenere ulteriori informazioni. Per prenotare
appuntamenti in presenza o telefonici questo il link: snalstv.altervista.org
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