MARCHE
Le Segreterie Regionali di FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS CONFSAL da
mesi denunciano le innumerevoli difficoltà che quotidianamente vengono affrontate dalle
segreterie scolastiche a causa dell’attuazione del protocollo d’intesa fra Ufficio Scolastico Regionale
ed Inps Marche in merito “Accordo di collaborazione con INPS prot. n. 11492 del 30-07-2015
Cessazioni dal Servizio e sistemazione delle posizioni Assicurative in Nuova Pass Web.”
Nei diversi incontri, richiesti dalle scriventi OO.SS. alla Direzione Regionale delle Marche, sono
state evidenziati e contestati:
 il notevole sovraccarico di lavoro riversato sugli uffici di segreteria degli istituti rispetto al
quale non si è fatto fronte in alcun modo con un necessario incremento di personale.
 Le enormi responsabilità ricadenti sul personale ( Dsga, Assistenti Amministrativi,
Dirigenti Scolastici) rispetto al corretto espletamento delle pratiche stesse, a fronte di un
sistema informatico (PASSWEB) non sempre funzionante e lacunoso nel recupero dei dati
necessari.
 La limitatezza e la scarsa efficacia della formazione effettuata, partita oltre tutto con
notevole ritardo.
È stato inoltre sempre rimarcato che qualsiasi razionalizzazione e modernizzazione del processi
amministrativi, non potesse essere “calata dall'alto” e realizzata sulla pelle dei lavoratori,
considerate anche le scarse risorse di organico delle segreterie scolastiche.

LE SEGRETERIE NAZIONALI DELLE SCRIVENTI OO.SS. NEL RAPPRESENTARE
RIPETUTAMENTE QUESTA GRAVISSIMA SITUAZIONE AL MIUR HANNO
CHIESTO CON FORZA E DETERMINAZIONE CHE TUTTI GLI ACCORDI
VENISSERO SOSPESI.
Nell’incontro di ieri 22 marzo 2017, IL MIUR, nell’ ammettere che i protocolli adottati presentano
molti dubbi circa la loro legittimità, che è stata riversata sul personale della scuola una rilevante
ed impropria responsabilità e che la procedura informatica “Passweb” manifesta numerosi limiti
funzionali, HA COMUNICATO DI AVER DATO ORDINE A TUTTI I DIRETTORI

REGIONALI DI SOSPENDERE L’APPLICAZIONE DEI PROTOCOLLI IN ATTESA DI
UN INCONTRO DI CHIARIMENTO CON L’INPS FISSATO PER IL 27 MARZO P.V.
Nello stesso pomeriggio di ieri le scriventi OO.SS. regionali hanno inviato, tramite pec, una
richiesta alla Direzione Regionale Marche, per conoscere con quali tempi e modalità intendesse
dare seguito alle disposizioni ricevute dal Ministero. Se da parte dell’Ufficio scolastico regionale
non dovesse arrivare risposta partirà immediata denuncia e richiesta di intervento al Ministero
stesso.
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