Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL della Provincia di Cagliari

Problematiche relative all’utilizzo del sistema PASSWEB
Più volte come FLC CGIL abbiamo segnalato a tutti i livelli ed in diverse forme le molteplici e variegate
problematiche che hanno determinato e continuano a determinare pesanti criticità per le nostre segreterie
scolastiche. Queste si sono continuamente aggravate negli anni sino ad assumere spesso le caratteristiche
della molestia burocratica. Non si può non evidenziare ancora una volta che le segreterie amministrative
sono condotte con grande e costante sacrificio dall’impegno continuo dei Direttori SGA e degli assistenti
amministrativi, diversamente ci troveremmo nella totale paralisi amministrativa.
Gli enti competenti, ai diversi livelli, non hanno mai offerto risposte ma anzi, hanno ulteriormente avanzato
richieste, appesantendo i carichi di lavoro e disorientando i lavoratori con la richiesta di prestazioni
professionali non dovute per norme e contratti.
Continua a non esserci chiarezza e trasparenza sulle competenze che si vogliono attribuire alle segreterie
scolastiche relativamente alle pratiche finora riservate all’INPS e, perfino, ai Patronati.
Così come stupisce l’informalità con cui viene trattata la richiesta al personale per la partecipazione agli
eventi formativi condotti da personale INPS sulla piattaforma Passweb, dichiarata verbalmente quale
obbligatoria in quanto svolta in orario di servizio. Causalità invertita rispetto alla norma contrattuale che
prevede che la formazione obbligatoria, in quanto disposta nel piano formativo ed erogata dall’Università o
altri enti formativi autorizzati, si svolga in orario di servizio.
Se dunque è vero che una gestione più adeguata e razionale delle attività relative ai periodi lavorativi del
personale scolastico renderebbe più efficiente la gestione della fase della fine servizio, allora l’intervento
deve essere di sistema. Le segreterie scolastiche necessitano di risorse umane, di profili professionali
funzionali, di formazione effettuata dagli enti preposti e di strumenti adeguati. Al contrario e come al solito
nulla di questo vuole essere considerato e ci si limita a dire questo “lavoro” deve essere fatto dalle
segreterie.
Nell’ultimo incontro provinciale con l’ATS di Cagliari, la FLC CGIL ha espresso distanza da questo approccio
per l’utilizzo di PASSWEB nelle scuole e abbiamo dichiarato che staremo al fianco del personale perché
siano rispettate tutte le loro garanzie contrattuali.
Ribadiamo la nostra posizione sulla non obbligatorietà della formazione svolta presso enti istituzionalmente
non preposti a tale funzione, chiediamo ulteriore chiarezza sulle procedure PASSWEB nella scuola ed
eccepiamo l’illegittimità di Circolari, note o Direttive INPS direttamente rivolte alle scuole, se non assunte
formalmente e ufficialmente dagli organi scolastici competenti, fatta salva la verifica della loro applicabilità
dal personale.
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