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                                                                                                       Al Dirigente dell’AT Napoli 
Napoli, 21/10/2021 
 
   OGGETTO: APPLICATIVO NUOVA PASSWEB  
 
 
La scrivente Organizzazione Sindacale , in relazione alla nota n°19402   del    14/10/21    con 
oggetto “Istruzioni operative in materia di cessazioni dal servizio ed accesso al trattamento di 
quiescenza in favore del personale scolastico, con decorrenza dal 1° settembre 2022. D.M. n. 294 
del 1° ottobre 2021 – C.M. prot. n. 30142 del 01/10/2021” è stata sollecitata da numerose scuole a 
chiedere alla S.V. un supporto per l’espletamento delle pratiche propedeutiche a consentire il  
collocamento in pensione al personale interessato a decorrere da 1 settembre 2022. 
 
Tale richiesta è motivata dalle difficoltà del personale ad utilizzare l’applicativo  “ULTIMO  
MIGLIO TFS” presente in NUOVA PASSWEB” in quanto non tutte le istituzioni scolastiche si  
avvalgono di personale formato in modo adeguato in tal senso. 
Del resto la stessa Circolare Ministeriale n U 0030142 DEL 01/10/2021 recita: 
“ Anche per l’anno scolastico in corso, in ragione della situazione emergenziale in atto, soltanto  
qualora l’Ambito territoriale/Istituzione scolastica non sia ancora in grado di utilizzare l’applicativo 
nuova Passweb, al fine di salvaguardare il diritto dei pensionandi ad ottenere, nei termini previsti, 
la certificazione del diritto a pensione ed evitare ritardi nell’erogazione della prestazione, gli Ambiti 
territoriali/le Istituzioni scolastiche dovranno aggiornare, con cadenza settimanale, entro il 14 
gennaio 2022, i dati sul sistema SIDI in modo da consentire alle sedi INPS di consultare ed utilizzare 
le informazioni, anche con riferimento ai periodi pre–ruolo ante 1988 con ritenuta in Conto Entrate 
Tesoro. Tali informazioni, disponibili su SIDI, potranno essere inviate dal MI all’INPS con flussi 
massivi periodici al fine di renderli disponibili in consultazione agli operatori INPS che valuteranno il 
loro utilizzo e caricamento in nuova Passweb con le funzioni preposte”. 
 
Confidando nella sua consueta attenzione e disponibilità, Le porgiamo cordiali saluti. 
 
 
 

Il Segretario Regionale 
Roberta Vannini 


