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INFORMATIVA N. 445 

15 ottobre 2019 
 Alla RSU 

 All’Albo sindacale 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 

 Ai DSGA 
 

NETTA CONTRARIETA’ ALL’IMPIEGO DEL PERSONALE DI SEGRETERIA DELLE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE IN ADEMPIMENTI BUROCRATICI DI COMPETENZA INPS 

 

Comunicato stampa del 
Segretario Generale dello 

Snals-Confsal 

• Il Segretario Generale dello Snals-Confsal Elvira Serafini 
ritiene inaccettabili le nuove incombenze di tipo 
burocratico Inps che, ancora una volta, vengono 
“scaricate” sul personale di segreteria delle Istituzioni 
scolastiche. “Con il messaggio dell’INPS, inviato alle 
scuole, che  riguarda l’attivazione dell’applicativo Nuova 
PassWeb, per l’elaborazione del trattamento di fine 
servizio, si sta superando ogni limite”, afferma Serafini, 
“gli uffici di segreteria delle Istituzioni scolastiche, con 
organici al lumicino  del tutto insufficienti a gestire 
l’ordinario, vengono costantemente coinvolti nella 
gestione anche dello straordinario, che per di più, nel 
caso in questione,  riguarda compiti non previsti dal 
CCNL e che non rientrano nelle competenze delle scuole 
ma in quelle dell’Inps.  

• Ed è inammissibile e grave che il personale 
amministrativo delle Istituzioni scolastiche sia chiamato a 
svolgere adempimenti di tipo previdenziale assumendosi 
responsabilità che, per loro stessa natura, sono di 
esclusiva pertinenza INPS”, conclude Serafini. 

• Lo Snals-Confsal, ribadendo ancora una volta la sua 
netta contrarietà all’impiego del personale di segreteria 
per lo svolgimento delle pratiche pensionistiche 
sull’applicativo Nuova PassWeb, chiede l’immediato ritiro 
delle disposizioni già impartite alle scuole ed un incontro 
al Miur per affrontare urgentemente le problematiche, non 
più rinviabili, di tutto il personale ATA. 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 

• orario: Lunedì, Martedì e Giovedì dalle 16,00 alle 19,00  

Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 

• orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 

 

a cura di E. Costa 

veneto.vi@snals.it 

 


