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Spett.le Dirigente Scolastico
SEDE
Al Personale Amministrativo
Sede

Oggetto: Comunicato Sindacale con preghiera di dare allo stesso la massima diffusione tra il
personale e pubblicare all'albo sindacale della Scuola.

Relativamente ai nuovi carichi di lavoro imposti al personale Amministrativo degli istituti scolastici
Italiani il Segretario Generale dello SNALS Elvira Serafini ha sottoscritto il seguente comunicato
stampa che vi trasmettiamo integralmente.
Manifestiamo anche noi la nostra assoluta contrarietà ad un sopruso e ad una prepotenza che
coinvolgono una categoria di lavoratori già oberati di lavoro che operano con organici ridotti e che
non si possono assolutamente fare carico anche dei compiti istituzionali di altri uffici che nulla
hanno a che fare con quelli delle segreterie scolastiche.
Cordiali Saluti

Graziano Boi SNALS Confsal NUORO

COMUNICATO STAMPA SNALS-CONFSAL
ELVIRA SERAFINI: NETTA CONTRARIETA' ALL'IMPIEGO DEL PERSONALE DI
SEGRETERIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE IN ADEMPIMENTI BUROCRATICI
DICOMPETENZAINPS
Il Segretario Generale dello Snals-Confsal Elvira Serafini ritiene inaccettabili le nuove
incombenze di tipo burocratico Inps che, ancora una volta, vengono " scaricate " sul
personale di segreteria delle Istituzioni scolastiche ... Con il messaggio dell'INPS, inviato
alle scuole, che riguarda l'attivazione dell'applicativo Nuova PassWeb, per l'elaborazione
del trattamento di fine servizio, sì sta superando ogni limite", afferma Serafini, " gli uffici di
segreteria delle Istituzioni scolastiche, con organici al lumicino del tutto insufficienti a
gestire l'ordinario, vengono costantemente coinvolti nella gestione anche dello
straordinario, che per di più, nel caso in questione, riguarda compiti non previsti dal CCNL
e che non rientrano nelle competenze delle scuole ma in quelle dell'lnps.
Ed è inammissibile e grave che il personale amministrativo delle Istituzioni scolastiche sia
chiamato a svolgere adempimenti di tipo previdenziale assumendosi responsabilità che,
per loro stessa natura, sono di esclusiva pertinenza INPS", conclude Serafini.
Lo Snals-Confsal, ribadendo ancora una volta la sua netta contrarietà all'impiego del
personale di segreteria per lo svolgimento delle pratiche pensionistiche sull'applicativo
Nuova PassWeb, chiede l'immediato ritiro delle disposizioni già impartite alle scuole ed un
incontro al Miur per affrontare urgentemente le problematiche, non più rinviabili, di tutto il
personale ATA ".


