
                                                                                       

LOMBARDIA 

Il Presidente 

 
 

All’USR per la Lombardia 
 

 

Oggetto: Nuovi adempimenti amministrativi 

 

 Questa Associazione intende farsi portavoce del diffuso malessere che serpeggia tra i 

Dirigenti scolastici, i Direttori degli affari generali e amministrativi e gli operatori delle segreterie 

scolastiche in merito alla Circolare dell’INPS, con la quale è stato comunicato il passaggio alle 

istituzioni scolastiche dell’applicazione PASSWEB. 

Soltanto chi non conosce l’attuale situazione di tanti Uffici di segreteria può aver pensato che 

questo trasferimento di competenze non dovesse avere pesanti ripercussioni sulle scuole. Tocca 

quindi a noi manifestare la situazione di grave sofferenza di molti Uffici, per le modalità in cui è 

stata colmata la voragine negli organici dei Dsga, per l’affidamento in corsa di funzioni superiori a 

personale non sempre dotato delle necessarie competenze, per la necessità di applicare in anticipo il 

nuovo Regolamento di contabilità e per la cronica insufficienza di personale ausiliario. 

Il MIUR non poteva ignorare questa situazione, eppure non ci risulta che sia stato esercitato qualche 

tentativo di resistere all’iniziativa dell’INPS che, tra l’altro, giuridicamente non avrebbe titolo a 

rivolgersi direttamente alle istituzioni scolastiche, come invece ha fatto senza che nessuno abbia 

avuto da obiettare. 

Un trasferimento di competenze tra amministrazioni diverse, se necessario, va predisposto sulla 

base di una scrupolosa ricognizione delle condizioni che dovrebbero garantire il successo 

dell’operazione. E le condizioni sono essenzialmente due: 

- che gli Uffici di segreteria siano ad organico completo e siano affidati a personale selezionato e 

competente nello svolgimento delle procedure assegnate; 

- che il personale sia preventivamente e accuratamente preparato con corsi di formazione non 

improvvisati e affidati ad esperti di sicura esperienza e competenza. 

In questo momento tali condizioni non sono riscontrabili in molte istituzioni scolastiche della 

Lombardia. Non tener conto di questo significa esporre le scuole al rischio di “imballare” il lavoro 

delle segreterie ed esporre i Dirigenti scolastici e il personale amministrativo al rischio di errori di 

cui sarebbero chiamati a rispondere. 

Chiediamo pertanto che l’USR per la Lombardia si faccia interprete di questa situazione e della 

particolare contingenza che molti Uffici stanno vivendo e si adoperi presso il MIUR affinché si 

proceda ad una attenta valutazione della questione. 

Questa nostra iniziativa sarà portata a conoscenza della Presidenza Nazionale dell’ANP affinché 

valuti le iniziative che saranno ritenute più opportune. 

  

 Distinti saluti 
Massimo Spinelli 

 


