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OGGETTO: Riscontro Vostra nota prot. n. 42796 del 27.09.2019 

 

La presente a riscontro della nota di codesto Dipartimento del Miur, prot. n. 42796 del 

27.09.2019, con riferimento all'istanza di accesso generalizzato formulata da AIDA Scuole, nella 

sua qualità di associazione di categoria dei Direttori dei Servizi Generali Amministrativi, con 

riferimento all'utilizzo della piattaforma Passweb. 

Si prende atto con sconcerto e stupore che codesta Amministrazione comunica formalmente 

ai DSGA "che l’utilizzo dell’applicativo Passweb discende, non da corrispondenza formale tra enti, 

ma da puntuali disposizioni e indicazioni forniti dall’Ente Previdenziale INPS in merito alla 

sistemazione delle posizioni assicurative del personale della scuola" e che pertanto non vi sono 

documenti, note o altri atti amministrativi a fondamento dell'obbligo all'utilizzo della stessa 

piattaforma. 

Sostanzialmente codesto Ministero, a mezzo del suddetto riscontro, riferisce ai propri 

dipendenti assunti dallo stesso MIUR che devono occuparsi dell'utilizzo di una piattaforma che fa 

capo ad un altro Ente, al di fuori dell'amministrazione scolastica, all'interno della quale devono 

riversarsi dati e informazioni che le segreterie già riversano nella piattaforma SIDI del MIUR 

semplicemente perchè l'INPS lo ha richiesto. 

In altro passaggio della nota si legge che "tutte le pubbliche amministrazioni devono abilitarsi 

all’uso di Passweb e sistemare le posizioni assicurative dei loro dipendenti come dettato dalle 

numerose circolari INPS, consultabili sul sito dell’Ente, con cui si danno le indicazioni operative per 

il graduale passaggio da parte delle amministrazioni dello stato all'utilizzo dell’applicativo 

Passweb". Praticamente i DSGA e tutti gli operatori della scuola, a detta di codesto Dipartimento 
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MIUR, devono quotidianamente relazionarsi con un Ente di cui non sono dipendenti per essere 

altresì aggiornati su eventuali evoluzioni o novità. 

Ancora una volta AIDA Scuole sottolinea, come dimostrato dal vostro riscontro, che non vi è 

alcun presupposto legislativo, contrattuale o anche solo legato ad un "banale" "protocollo di 

intesa" a seguito del quale possa evincersi un obbligo di utilizzo della piattaforma. 

Codesta Amministrazione deve comprendere come non è assolutamente intenzione o volontà 

del personale della scuola, e nello specifico dei DSGA, impedire il legittimo diritto, richiamato nella 

nota, dei pensionandi a percepire la pensione. Ma è altresì intenzione e volontà di AIDA Scuole 

rivendicare il legittimo diritto del personale del MIUR, e nello specifico dei DSGA e gli altri 

operatori scolastici, di non vedere duplicato il proprio lavoro a seguito degli inadempimenti delle 

Istituzioni pubbliche. 

Si chiede ad ogni Istituzione Scolastica, con pochissime risorse economiche e umane, spesso 

assunte con profili assolutamente lontani dalle effettive necessità di applicare i principi 

dell'Amministrazione Digitale, ma non si riesce, a livello centrale, a trovare una soluzione che 

consenta di riversare informazioni già in possesso ed elaborate dalle Scuole da una piattaforma 

appartenente al MIUR a una dell’INPS, costringendo i dipendenti del MIUR ad effettuare il lavoro 

di competenza dei dipendenti dell'INPS.  

Si chiede e diffida pertanto codesta Amministrazione di indicare con chiarezza e trasparenza le 

fonti legislative o contrattuali dalle quali dovrebbe discendere l'obbligo dei DS, dei DSGA e degli 

assistenti amministrativi delle singole Scuole all'utilizzo di Passweb. 

È assurdo e paradossale che a seconda della sensibilità del singolo Ufficio Scolastico vi siano 

dipendenti "costretti" a frequentare corsi di formazione o sanzionati per il mancato utilizzo della 

piattaforma e altri invece che possano, senza alcuna conseguenza, non utilizzarlo. 

Si preavverte che questa Associazione, nell'interesse di tutelare la figura dei DSGA, in 

mancanza di riscontro o comunque in caso di riscontro non motivato e dettagliato, porrà in essere 

tutte le legittime iniziative di protesta nonché le azioni giudiziarie anche davanti ai Tribunali del 

lavoro per rivendicare il legittimo diritto di ogni DSGA al rifiuto dell'utilizzo della piattaforma 

Passweb. 

Si chiede altresì un riscontro alla presente in termini decisamente rapidi visto l'urgenza della 

vicenda. 

Cordiali saluti 
 
Roma, 22/10/2019 

Il Presidente  
 

                       Giuliana Sannito 
 

Pc9
Casella di testo




