
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perugia, 20.03.2017 

Al Dirigente USR Umbria 

 

Al Dirigente dell'Ambito Territoriale della provincia di Perugia 

 

e p.c. Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Perugia 

 

 

OGGETTO: Posizioni assicurative INPS 

 

 A seguito della  circolare INPS n.5/2017 (in cui risulta che “le Direzioni regionali possono procedere 

alla stipula di accordi di collaborazione con i corrispondenti Uffici scolastici regionali: per la 

sistemazione in SIN2  delle posizioni dei lavoratori del comparto scuola, per l'erogazione delle 

prestazioni pensionistiche in vigenza e in previsione  dei pensionamenti con decorrenza 01.09.2017”) 

l’USR Umbria, ambito Territoriale della provincia di Perugia, ha emanato una nota avente ad oggetto: 

“Cessazioni dal servizio del personale scolastico dall' 01.09.2017”  

nella quale si legge: “...ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico al personale che 

cesserà dal servizio dal 01.09.2017, codeste istituzioni scolastiche dovranno provvedere alla 

sistemazione delle posizioni assicurative in Nuova Passweb”. Si legge altresì che “sono stati avviati 

incontri ed interlocuzioni che sfoceranno in un accordo, in via di definizione , tra l'INPS Direzione 

Regionale Umbria e l'USR per L'Umbria, il quale avrà ad oggetto anche l'attivazione, ad opera 

dell'istituto previdenziale, di percorsi formativi e conoscitivi che siano funzionali all'utilizzo del 

suddetto applicativo da parte del personale amministrativo delle istituzioni scolastiche che verrà 

individuato per lo svolgimento dei compiti connessi alla sistemazione delle posizioni assicurative in 

Nuova Passweb…”. 



 

 

 

 

Pur non essendo stato ad oggi ancora sottoscritto nessun protocollo tra USR Umbria ed INPS , e  

pur non volendo interferire con i rapporti istituzionali che una PA ha il diritto- dovere di porre in 

essere, non possiamo rimanere inerti a fronte della richiesta ai dipendenti di prestazioni  che vanno 

oltre il contratto di lavoro. 

Rileviamo infatti l'assunzione di ulteriori responsabilità per chi opererà su una piattaforma telematica 

di altro Ente, utilizzando un PIN personalizzato abbinato al DS o al DSGA e ceduto in uso a terze 

persone (AA) per risolvere problematiche pensionistiche delicate , previa frequenza di un percorso 

formativo che non potrà certamente offrire garanzie e certezze operative ad alcuno. 

Il personale ATA in generale e quello amministrativo in particolare è costantemente chiamato a 

svolgere , sotto il profilo qualitativo e quantitativo, funzioni superiori non retribuite e non valorizzate 

ed è caricato quindi di ulteriori incombenze e compiti addizionali in surroga agli stessi USP . Lo 

stesso sta accadendo anche ora anche con l’NPS, in una situazione  che negli ultimi anni ha visto il 

sostante decremento degli organici ATA. 

  In questo contesto, in linea anche con la nota congiunta delle OO.SS. 16.02.2017, ci sentiamo di 

chiedere una urgente informativa sindacale . 

Si resta in attesa di cortese riscontro. 

 

 Cordiali saluti, 

 

 

FLC CGIL Perugia   CISL UMBRIA   SNALS Perugia 

Moira Rosi    Erica Cassetta    Susanna Costantini 


