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SISTEMAZIONE POSIZIONI ASSICURATIVE. L’IMPIEGO DI NUOVA PASSWEB NON E’ 
OBBLIGATORIO E I TERMINI IMPOSTI DALL’INPS NON SONO PERENTORI 

 
Fin da gennaio le scuole dell’ambito territoriale di Bari hanno preso a ricevere comunicazioni 
dall’INPS, come al solito, dal tono vagamente intimidatorio con le quali si impongono alle 
istituzioni scolastiche termini e modalità per sistemare le posizioni assicurative del personale 
della scuola in merito a pratiche richieste di ricongiunzione, RVPA, riscatti, ecc. Le scuole 
avrebbero 45 giorni di tempo per correggere la posizione del proprio dipendente e dovrebbero 
provvedere impiegando necessariamente l’applicativo Nuova PASSWEB, piattaforma INPS 
utilizzata anche da altre P.A., ma di uso non esclusivo nella scuola. Nei giorni scorsi l’USP di Bari, 
con propria nota, nel tentativo di responsabilizzare le scuole rispetto alla circostanza che la 
posizione assicurativa dei dipendenti chiama in causa competenze dei singoli istituti e che l’USP 
non ne porta la responsabilità unica, ha sostanzialmente riaffermato la doverosità dell’uso di 
Nuova PASSWEB. 
 
Siamo, dunque, intervenuti a più riprese e anche durante l’ultimo incontro di venerdì 23/4/2021 
con tutte le Organizzazioni Sindacali territoriali e abbiamo fortemente affermato che è 
inaccettabile che le scuole siano destinatarie di comunicazioni che, con tono perentorio e 
ultimativo, tentano di imporre obblighi lavorativi a carico delle istituzioni scolastiche e l’utilizzo 
di applicativi non di propria competenza. Abbiamo chiesto il ritiro della nota dell’USP e 
comunque l’eliminazione del termine di 45 giorni indicato per l’espletamento delle pratiche 
richieste dall’INPS. Abbiamo anche chiesto organico aggiuntivo per quelle scuole che forniscono 
la propria disponibilità (alcune l’hanno già fatto nella nostra provincia) ad operare e formazione 
in tema di previdenza che non può essere intesa esclusivamente come l’addestramento asettico 
all’imputazione dei dati del profilo previdenziale dei dipendenti della scuola. Senza risorse, senza 
organici e formazione adeguati e senza uno specifico obbligo, normativamente sancito che ad 
oggi non esiste, come il MI ha più volte chiarito in questi anni, nessuna disponibilità potrà 
essere fornita dalle scuole del nostro territorio. 
 
Siamo confortati dal seguito che l’USP ha fornito alle nostre richieste intervenendo presso l’INPS 
per eliminare il termine individuato nelle comunicazioni trasmesse alle scuole e per individuare 
le più idonee misure organizzative e di supporto per la soluzione dei tanti problemi gravanti sulle 
posizioni assicurative dei lavoratori della scuola. 
 
Continueremo a presidiare con attenzione questa criticità che non accetteremo ricada mai 
unicamente sulle scuole già gravate dalla gestione del controllo delle posizioni del personale 
docente in GPS e dall’esame delle numerosissime domande di terza fascia d’istituto del 
personale ATA, così come dai gravosissimi carichi di lavoro che ordinariamente il MI riversa a 
costo zero e ad organici invariati, anzi ridotti, delle nostre segreterie scolastiche. 
 
Bari, 3 maggio 2021 
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Allegati: lettera tipo INPS – verbale incontro sindacati USP del 23/4/2021 
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