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ABRUZZO
Spett.le Direttrice
Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo
L’AQUILA

Oggetto: Sollecito completa informativa sull’utilizzo Nuova Passweb INPS.
Le OO.SS. FLC CGIL – Cisl Scuola FSUR – Uil Scuola RUA – SNALS – FGU Gilda della regione
Abruzzo,
- vista la richiesta di informativa sulle eventuali intese tra USR Abruzzo e INPS del 14/11/2018
- considerato che nel corso dell’incontro svolto nella mattinata di lunedì 26/11/2018 non sono
state fornite esaurienti informazioni, né consegnata documentazione tale da verificare
l’esistenza di accordi tra l’USR Abruzzo e l’INPS per l’utilizzo di “NUOVA PASSWEB” e/o di
altri sistemi informatici per la definizione delle pratiche di pensione da parte del personale delle
istituzioni scolastiche
- considerate le note n.323 del 23 gennaio 2018 e n.1332 del 13/01/2017 del Vs. ufficio alle
istituzioni scolastiche, non menzionate nell’incontro del 26 novembre
- considerato che nella nota n.323 citata è riportato: “Come è noto nell’anno 2017 è stato
sottoscritto un Accordo tra l’INPS – Direzione Generale Abruzzo e questo Ufficio Scolastico
Regionale finalizzato all’utilizzo dell’applicativo Nuova Passweb, per razionalizzare e
semplificare le attività di sistemazione delle posizioni assicurative e definire correttamente i
trattamenti previdenziali”
- visto l’art.22 comma 9 punto a4 del CCNL 2016/18 (operatività di nuovi sistemi informatici o
modifica di quelli esistenti, relativi ai servizi amministrativi e di supporto all’attività scolastica)
CHIEDONO l’urgente convocazione di un incontro per una completa informativa, con consegna della
documentazione, sul sistema denominato “NUOVA PASSWEB” e di ogni altro nuovo sistema informatico
o di ogni altra modifica ai sistemi informatici.
Le OO.SS. scriventi, ai sensi della legge 241/1990, chiedono inoltre visione ed estrazione di copia non
conforme di tutti gli accordi o intese o analogo documento tra USR Abruzzo ed INPS relativi a “NUOVA
PASSWEB” ed alle procedure ed ai sistemi informatici utilizzati per la definizione delle pratiche di
pensione, anche in relazione a quanto riportato nella nota 3372 del 19 gennaio 2018. Inoltre, sempre ai
sensi della L.241/90, si richiede visione ed estrazione di copia non conforme di tutte le comunicazioni
(note, circolari, email, ecc.) indirizzate alle istituzioni scolastiche inerenti “NUOVA PASSWEB”.
A tal proposito, le OO.SS. nell’incontro del 26/11/2018 hanno rappresentato la situazione di disagio e le
enormi difficoltà lavorative dei DSGA e degli assistenti amministrativi delle istituzioni scolastiche della
regione. In assenza di ulteriori chiari riferimenti normativi, ritengono che si debbano escludere tutti i
possibili e nuovi carichi di lavoro, che peraltro avverrebbero in assenza di specifiche norme e di strumenti
di formazione adeguati.
Si resta in attesa di un rapido riscontro alla presente.
Cordiali saluti
Pescara, lì 02/12/2018
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