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COMUNICATO ALLE SCUOLE 

 

Rispetto alle procedure pensionistiche e all’utilizzo di Passweb FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola Piemonte 
richiamando le posizioni espresse dalle proprie segreterie nazionali, sottolineano i problemi principali, 
segnalati anche alla Direzione Regionale del Piemonte: 

- Competenza sulle procedure (le procedure relative all’ultimo miglio TFS non rientrano tra quelle 
assegnabili alle scuole) 

- Utilizzo della piattaforma PASSWEB: l’INPS ha garantito la formazione e l’appoggio alle scuole ma 
non sempre e non dappertutto  le “task force” sono state operative 

- Difficoltà nel reperimento dei dati anche per la mancanza di interlocuzione con il MEF 

- Difficoltà organizzative delle segreterie e carichi di lavoro: in molte scuole il personale è alla prima 
esperienza e non è sufficientemente formato 

Recentemente alcuni Provveditorati hanno emanato circolari impartendo istruzioni prescrittive, pertanto le 
scriventi Organizzazioni  Sindacali sono intervenute presso la DGR per chiedere la sospensione di tali 
circolari. 

La DGR Piemonte ha accolto solo in parte le richieste e nella giornata di ieri ha emanato una circolare che 
consegna comunque all’autonomia e alla responsabilità delle scuole e dei Dirigenti Scolastici la scelta se 
attivare le procedure su passweb o se continuare ad usare il SIDI. 

La nota 1276 del 12/2/2020 recita infatti: La circolare in parola, tuttavia, fa ancora salvo l’utilizzo del SIDI 
«soltanto qualora l’Ambito territoriale/Istituzione scolastica non sia ancora in grado di utilizzare 
l’applicativo nuova Passweb, al fine di salvaguardare il diritto dei pensionandi ad ottenere, nei termini 
previsti, la certificazione del diritto a pensione ed evitare ritardi nell’erogazione della prestazione». 
Ricorrendo tale circostanza, «gli Ambiti territoriali/le Istituzioni scolastiche dovranno aggiornare, con 
cadenza settimanale, entro il 14 febbraio 2020, i dati sul sistema SIDI in modo da consentire alle sedi INPS di 
consultare ed utilizzare le informazioni, anche con riferimento ai periodi pre–ruolo ante 1988 con ritenuta in 
Conto Entrate Tesoro. Tali informazioni, disponibili su SIDI, potranno essere inviate dal MIUR all’INPS con 
flussi massivi periodici al fine di renderli disponibili in consultazione agli operatori INPS che valuteranno il 
loro utilizzo e caricamento in nuova Passweb con le funzioni preposte».  
 



Consideriamo questa apertura, così come il rinvio delle procedure legate al TFS, un primo risultato delle 
interlocuzioni con la Direzione Regionale, ma informiamo i lavoratori che abbiamo ancora richiesto di farsi 
parte attiva con l’INPS per: 

- L’attivazione di sportelli dedicati 

- La formazione da programmare in modo sistematico e capillare 

- Il coinvolgimento del MEF 

Daremo conto delle ulteriori interlocuzioni, sottolineando che le preoccupazioni riguardano sia i carichi di 
lavoro delle segreterie e le responsabilità dei Dirigenti Scolastici, sia gli esiti di queste operazioni rispetto 
alla correttezza e completezza dei dati relativi al calcolo delle spettanze dei futuri pensionati. 


