
 

 

 

Note in UIL 

Uil   Scuola Asti 
    Corso Alessandria,220 
        0141 590191 

E mail atscuola@uilscuola.it 

          14 marzo 2022 

 

da  affiggere  all'albo  sindacale  della  scuola,  ai  sensi  dell'art.  25  della  legge  n.  300  del   20.5.70 
                       

A TUTTE LE RSU E DELEGATI DELLA UIL SCUOLA 
A  TUTTO  IL  PERSONALE DOCENTE E A.T.A. –  

L’AMMINISTRAZIONE SI MODERNIZZA A SPESE DEI SOLITI NOTI (DSGA E AA) 

Venerdì 11 marzo 2022, alle ore 16.00, si è tenuto un incontro tra i rappresentanti delle 
Organizzazioni Sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 
Comparto Scuola e il Ministero dell’Istruzione, per discutere il seguente ordine del 
giorno:  

1) Informazioni in merito all’utilizzo della CIE (carta d’identità elettronica) e CNS (carta 
nazionale dei servizi) nelle istituzioni scolastiche;  

2) Valutazioni sull’articolo 59, comma 17, decreto legge n. 73 del 2021 

 

L’Amministrazione è stata rappresentata: dal Direttore Generale per il personale scolastico, 

dott. Filippo Serra, dal dott. Davide D’AMICO, Direttore generale per i sistemi informativi e 
la statistica e dal dott. Paolo DE SANTIS. 

 

Relativamente al 1° punto all’ordine del giorno 

L’Amministrazione ha rappresentato la necessità di un intervento non procrastinabile 
finalizzato alla riformulazione delle modalità di accesso ad alcune funzioni NoiPA (gestione 
anagrafica, gestione assenze, compensi accessori). La novità, secondo quanto riferito 
dall’Amministrazione, sarebbe frutto di una specifica richiesta, indirizzata già al MEF, da 
parte del Garante della Privacy. 

Obiettivo: rimodulare l’accesso e potenziare il livello di sicurezza. 

Il personale ATA dovrà dotarsi di tessera sanitaria (oppure in alternativa di CIE o di CNS). 
Nella prima ipotesi sarà necessario richiedere alla Regione un apposito PIN. 
L’amministrazione ha anche comunicato che saranno inviate specifiche indicazioni 
operative.  La data prevista per l’operatività del nuovo sistema, è fissata al 30 aprile. 

La necessità di potenziare il livello di sicurezza nascerebbe dal riscontro, da parte del 
Garante della Privacy, di presunte anomalie sul sistema NoiPA (gli accessi con credenziali 
di colleghi). 

 



Pertanto i DSGA e gli AA dovrebbero, secondo le prime indicazioni fornite 
dall’Amministrazione, necessariamente dotarsi di uno dei 3 sistemi previsti per gli 
adempimenti del caso, utilizzando i dati personali e non quelli relativi alla funzione svolta. 

La posizione della UIL Scuola: “Una proposta irricevibile sotto diversi punti di 
vista”. 

La UIL Scuola ha messo subito in evidenza il forte impatto negativo che tale procedura 
avrebbe sulle segreterie scolastiche, già tanto oberate, specificando che gli accessi ai 
sistemi andrebbero “oggettivati” in relazione alla funzione svolta, imputabili all’ufficio e 
non alla persona fisica. Inoltre, la peculiarità e la delicatezza del tema necessitano di tempi 
di applicazione sicuramente dilatati, tali da rendere necessaria l’introduzione di una fase 
transitoria. 

La UIL Scuola ha altresì esplicitato significative perplessità e preoccupazioni anche da un 
punto di vista “gestionale” del sistema, soprattutto in relazione al personale supplente.  

In conclusione, la UIL Scuola ha chiesto all’Amministrazione di verificare l’impiego di altri 
mezzi idonei a garantire, comunque, gli accessi in sicurezza, investendo, inoltre, le figure 
dei dirigenti scolastici che, stranamente, non sono state coinvolte nel procedimento.   

Relativamente al 2° punto all’ordine del giorno 

Si è discusso sugli aspetti applicativi delle disposizioni previste dalla conversione del 
decreto c.d. 1000 proroghe (decreto legge n. 73 del 2021 articolo 59, comma 17) anche in 
relazione agli idonei dei concorsi STEM.  

Per la UIL Scuola, gli idonei non vincitori sono stati inclusi legittimamente nelle graduatorie 
di merito e, pertanto, hanno diritto ad essere assunti. Dette assunzioni riguarderebbero i 
soli posti lasciati liberi dalle rinunce. Dopo notevoli sollecitazioni da parte delle OO.SS., 
l’Amministrazione si è riservata di effettuare un approfondimento sul caso. 

Entrambe le tematiche trattate saranno oggetto di ulteriore incontro con l’Amministrazione 
- martedì p.v. alle ore 17,30 - durante il quale sarà resa nota anche la bozza della nota del 
MI afferente la questione CIE e CNS. 

 

 


