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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INPS 
 

LE NEWS DALL’INPS 
 
Link: http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3B0%3B&iMenu=1&NEWSiD=TUTTI&bi=11&link=NEWS 
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Rider e Gig Economy: workshop all’INPS 
 
Notizia 11/06/2019  
Dottorati di ricerca 2019-2020: avviso per le Università 
 
Notizia 10/06/2019  
Bonus Bebè 2019: importo, requisiti e domanda  
 
Notizia 06/06/2019  
Piccoli coloni e compartecipanti familiari: aliquote contributive 2019 
 
Notizia 05/06/2019  
Polo Unico visite fiscali: Forze armate, sicurezza e vigili del fuoco 
 
Notizia 04/06/2019  
Reddito di Cittadinanza: presentate oltre 1.250.000 domande 
 
Notizia 04/06/2019  
Aste INPS: unità immobiliari in Emilia Romagna e Calabria 
 
Notizia 04/06/2019  
Prestazioni di malattia, maternità e tubercolosi: retribuzione 2019 
 
Notizia 04/06/2019  
Gestione pubblica: invio note di rettifica 2017, 2018 e 2019 
 
Notizia 04/06/2019  
Mobilità in deroga aree crisi industriale complessa: Campania e Veneto 
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Notizia 04/06/2019  
Società di calcio professionistiche: le nuove agevolazioni 
 

Notizia 04/06/2019  
Trasporto pubblico locale: rimborso maggiori oneri per malattia 2013 
 

Notizia 04/06/2019  
Bandi per soggiorni estivi e cure termali Fondo ex IPOST: graduatorie 
 

Notizia 03/06/2019  
Pubblicato il Bando di concorso Centri Estivi 2019 
 

Notizia 29/05/2019  
Costituzione di rendita vitalizia: regolamento e precisazioni 
 

Notizia 29/05/2019  
Gestione spettacolo e sport: l’Osservatorio su pensioni e lavoratori 
 

Notizia 29/05/2019  
Gestione Dipendenti Pubblici: l’Osservatorio sulle pensioni 
 

Notizia 29/05/2019  
Nuova Passweb: richiesta di abilitazione per amministrazioni ed enti 
 

Notizia 28/05/2019  
Aste INPS: unità immobiliari in Campania e Liguria 
 

Notizia 28/05/2019  
Pensionamenti Scuola Roma 2019: certificazione del diritto a pensione 
 

LE CIRCOLARI DALL’INPS 
 

Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 

Circolari 11/06/2019 
Circolare numero 86 del 11-06-2019 
...INDICE Premessa Destinatari Modalità di presentazione on-line delle domande di... 
 

Circolari 07/06/2019 
Circolare numero 85 del 07-06-2019 
...Assegno di natalità di cui all’articolo 23-quater, rubricato “Disposizioni per la... 
 

Circolari 06/06/2019 
Circolare numero 84 del 06-06-2019 
...Per l’anno 2019 continua a trovare applicazione il disposto dell’articolo 3, commi 1 e 2,... 
 

Circolari 04/06/2019  
Circolare numero 83 del 04-06-2019 
...Convenzione tra l’INPS e la Federazione Italiana Datoriali e Pensionati (FIDAP IMPRESE)... 
 

Circolari 04/06/2019  
Circolare numero 82 del 04-06-2019 
...INDICE 1. Premessa 2. Modalità di riscossione 3. Gestione delle deleghe alla... 
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Circolari 03/06/2019  
Circolare numero 81 del 03-06-2019 
...Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stata fissata al 2,68% in... 
 
Circolari 03/06/2019  
Circolare numero 80 del 03-06-2019 
...L'articolo 1, comma 148, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005) ha abrogato, con... 
 
Circolari 03/06/2019  
Circolare numero 79 del 03-06-2019 
...Con la presente circolare si illustrano, con riferimento all’anno 2019, la misura del... 
 
Circolari 29/05/2019  
Circolare numero 78 del 29-05-2019 
...La presente circolare riepiloga i principi inderogabili della disciplina della... 
 

I COMUNICATI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Messaggio numero 2111 del 03-06-2019 
...Con il messaggio n. 4025 del 17/10/2017 è stato comunicato l’avvio della procedura di... 
 
Messaggi 03/06/2019  
Messaggio numero 2109 del 03-06-2019 
...1. Premessa Con il messaggio n. 1399 del 29/03/2018 l’Istituto ha riepilogato le... 
 
Messaggi 03/06/2019  
Messaggio numero 2108 del 03-06-2019 
...Facendo seguito alla circolare n. 90 del 1 agosto 2018, come già anticipato con il... 
 
Messaggi 03/06/2019  
Messaggio numero 2101 del 03-06-2019 
...A seguito dell’emanazione della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018),... 
 
Messaggi 28/05/2019  
Messaggio numero 2045 del 28-05-2019 
...Con il presente messaggio vengono modificate parzialmente le istruzioni impartite con la... 
 
Messaggi 28/05/2019  
Messaggio numero 2041 del 28-05-2019 
...Si rende necessario avviare, su base nazionale, la procedura di conferimento degli... 
 
1   
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INAIL 
 

LE PUBBLICAZIONI DALL’INAIL 
 

 

La manutenzione per la sicurezza sul lavoro e la sicurezza nella manutenzione 
 

 
L’incremento dei rischi dovuti alla manutenzione ha come conseguenza la necessità di ponderare con 
attenzione tale attività durante la valutazione dei rischi.  
 
Problemi specifici si pongono laddove le operazioni di manutenzione sono esternalizzate con affidamento 
in appalto. In tal caso si aggiungono i rischi da interferenza dovuti alla compresenza di lavoratori di più 
imprese. Il lavoro manutentivo sottopone i lavoratori che lo fanno a rischi superiori a quelli cui sono 
sottoposti gli altri. La pubblicazione è utile per i lavoratori della manutenzione nonché per i loro datori di 
lavoro e committenti. 
 
Prodotto: Volume 
Edizioni: Inail – 2019 
Disponibilità: si - Consultabile anche in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it 
 

 La manutenzione per la sicurezza sul lavoro e la sicuerezza nella manutenzione  
(.pdf - 1,23 mb)  

 
 

Rimozione in sicurezza delle tubazioni idriche interrate in cemento amianto 
 

 
Le istruzioni operative sono state elaborate al fine di indicare una procedura di intervento in sicurezza, 
omogenea a scala nazionale, ai fini della tutela dei lavoratori del settore e degli ambienti di vita.  
 
Sono state realizzate sulla base di numerose esperienze acquisite on site e dal confronto in riunioni 
tecniche e Conferenze dei Servizi (nazionali e locali) con Ministeri, Regioni, Autorità di vigilanza regionali 
e locali, SNPA, ISS, Università, sentiti altresì alcuni tra i massimi esperti italiani, Associazioni di categoria 
e aziende del settore. 
 
Prodotto: Volume 
Edizioni: Inail - 2019 
Disponibilità: si - Consultabile anche in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it  
 

 Rimozione in sicurezza delle tubazioni idriche interrate in cemento amianto  
(.pdf - 8 mb)  

 
 

Vite straordinarie - storie di uomini e donne che non si sono arresi 
 

 
Il volume, intitolato ‘Vite straordinarie 2. Storie di uomini e donne che non si sono arresi’, riprende e 
sviluppa un format già adoperato nell’edizione del primo volume ‘Vite straordinarie. Storie di uomini e 
donne che hanno fatto la differenza’.  
 
Entrambi i volumi contengono al proprio interno 22 storie di persone costrette a convivere con una 
disabilità presente dalla nascita o acquisita successivamente per infortunio o malattia e, in entrambi i 
casi, ciascuna delle storie è accompagnata da un’illustrazione. 

mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-manutenzione-per-sicurezza-sul-lavoro.pdf
mailto:%20dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pub-rim-in-sicurezza-tubazioni-idriche.pdf
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Ma le vicende raccontate sono estremamente diverse… 
 
Prodotto: Volume 
Edizioni: Inail - 2019 
Disponibilità: Consultabile solo in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it  
 

 Vite straordinarie - storie di uomini e donne che non si sono arresi  
(.pdf- 15 mb)  

 

I POST-IT DALL’INAIL 
 
Link: http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/p/postit/index.html 
 
 

DR Marche: chiusura dell’Agenzia di Urbino (PU) 
 

 
Dal 1° luglio 2019 chiude l’Agenzia di Urbino (PU), dipendente dalla Direzione territoriale di Pesaro e 
Urbino, situata presso i locali del Centro per l’impiego, l’orientamento e la formazione di Urbino 
  
Con circolare Inail n.16 del 11 giugno 2019, si informa della variazione dell’assetto territoriale della 
Direzione territoriale di Pesaro e Urbino con chiusura dell’Agenzia di Urbino (PU). 
 

 Circolare Inail n. 16 del 11 giugno 2019  
 
Variazione dell’assetto territoriale della Direzione territoriale di Pesaro e Urbino. Chiusura 
dell’Agenzia di Urbino (PU). Circolare Inail 10 maggio 2017, n.19 - aggiornamento. 

 
 

Lavoro in somministrazione, nuove modalità di accesso 
 

 
A partire dal 10 giugno 2019 l'accesso alla procedura "Lavoro in somministrazione" deve essere effettuato 
sul portale www.inail.it dalla sezione "Accedi ai servizi online".  
 
L'abilitazione all’accesso degli Agenti, Funzionari e Commerciali deve essere effettuata dal legale 
rappresentante attraverso l'applicativo "Gestione utente/Gestione utenti e profili" disponibile all'interno 
dei servizi online del portale www.inail.it. 
 
Sia il Legale rappresentante che i soggetti da abilitare devono preventivamente dotarsi di credenziali 
dispositive. 
 

 Gestione rapporto assicurativo  
 
Moduli e modelli specifici di sezione. 

 
 

Società tra professionisti iscritte all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili: 
adeguamento servizi online 
 

 
Con la circolare n. 15 del 6 giugno 2019 è resa nota la procedura per il rilascio delle credenziali di 
accesso ai servizi online, la gestione delle deleghe e dei servizi relativi al libro unico del lavoro.  
 
La circolare n. 15 del 6 giugno 2019, dopo aver riepilogato la disciplina relativa alle società tra 
professionisti (Stp), indica per le Stp iscritte all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili le 

mailto:%20dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pub-vite-straordinarie-.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-inail-n-16-del-11-giugno-2019.html
http://www.inail.it/
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/assicurazione/gestione-rapporto-assicurativo.html
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modalità per richiedere, avvalendosi degli appositi moduli, le credenziali di accesso ai servizi online, 
precisando che il rilascio è decentrato alle sedi e affidato all'operatore per i servizi Internet attraverso la 
console di profilazione. 
Chiarisce, inoltre, che la gestione delle deleghe così come l'autorizzazione alla numerazione unitaria del 
libro unico del lavoro (Lul) devono essere riferite alla società e non ai singoli soci/professionisti. 
Per i servizi relativi al Lul, la richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata attraverso la procedura 
telematica Libro unico-Numerazione unitaria. 
Per maggiori informazioni consultare la circolare.  
 

 Circolare Inail n. 15 del 6 giugno 2019  
 
Società tra professionisti. Adeguamenti al sistema di profilazione per l’accesso ai servizi telematici 
correlati ai rapporti assicurativi. Rilascio profilo Stp (società tra professionisti) Albo dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili. 

 
 

Concorso pubblico per n. 5 posti di dirigente medico di primo livello - area di medicina fisica e della 
riabilitazione – prova preselettiva e prova scritta 
 

 
La prova scritta del concorso è fissata per il 21 giugno 2019. La prova preselettiva non avrà luogo.  
 
In considerazione del limitato numero dei candidati, si procede direttamente secondo l'iter concorsuale 
con la prova scritta del concorso, fissata per venerdì 21 giugno 2019 alle ore 8.30. 
  
I candidati devono presentarsi, muniti di documento di identità personale in corso di validità, 
all'Auditorium della Direzione Generale dell’Inail a Roma, in Piazzale Giulio Pastore n. 6. 
 

 Conferimento di n. 5 posti di dirigente medico di primo livello dell’area di medicina fisica e 
riabilitazione  
 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti di dirigente medico di primo 
livello dell’area di medicina fisica e riabilitazione dell’Inail, da assumere a tempo indeterminato.  

 
 

Chiusure programmate Centro Protesi Inail Filiale di Lamezia Terme 
 

 
Periodi di chiusura per l'anno 2019.  
 
Attività sanitarie e riabilitative 
Sospensione completa delle attività il 16 agosto. 
 
Chiusure Festività Patronali 
29 giugno, Filiale di Lamezia Terme  
 
 

DR Piemonte: proroga termine di conclusione procedimento per procedura comparativa 
 

 
Prorogato al 30 settembre 2019 il termine di conclusione del procedimento relativo all' avviso pubblico di 
procedura comparativa per il conferimento di 12 incarichi professionali di psicologo.  
 
In riferimento all’avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di 12 incarichi 
professionali di psicologo, si rende noto che con determina n. 251 del 17 maggio 2019, è stato prorogato al 
30 settembre 2019 il termine di conclusione del procedimento. 
 

https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-inail-n-15-del-6-giugno-2019.html
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/concorso-bando-fisiatra-dm1.html
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/concorso-bando-fisiatra-dm1.html
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 Selezione comparativa - conferimento di n. 12 incarichi professionali di psicologo per la 
realizzazione di interventi di sostegno psicologico presso le sedi Inail del Piemonte  
 
La Direzione regionale Piemonte indice una selezione comparativa per il conferimento di n. 12 
incarichi di psicologo per la realizzazione di interventi di sostegno psicologico finalizzati 
all’elaborazione del trauma e del lutto a favore degli assicurati Inail e dei loro familiari. 

 
 

Volterra - Uffici chiusi per la festività Santo Patrono 
 

 
Nella giornata del 5 giugno 2019 restano chiusi gli uffici amministrativi e la palestra del Centro di 
Riabilitazione Motoria di Volterra (PI).  
 
Si rende noto che gli uffici amministrativi e la palestra del Centro di Riabilitazione Motoria di Volterra 
resteranno chiusi per la festività dei SS.Giusto e Clemente, Patroni di Volterra (PI).  
 

 Centro di riabilitazione motoria di Volterra  
 
Il Centro di riabilitazione motoria Inail di Volterra eroga prestazioni riabilitative muscolo-
scheletriche.  

 
 

Dr Campania - attivazione sportelli informativi Cip 
 

 
Dal mese di giugno 2019 sportelli aperti in Dr Campania per la promozione della pratica sportiva delle 
persone con disabilità da lavoro.  
 
A seguito dei protocolli d'intesa tra Inail e Cip vengono avviate, presso le Direzioni territoriali di Napoli, 
Avellino, Caserta, Nola, Salerno e della Sede di Benevento, le attività di avviamento allo sport nel 
percorso riabilitativo delle persone con disabilità, previste dal “Piano quadriennale di attività 2018-2021”. 
 
Di seguito le sedi con gli indirizzi, i nominativi dei referenti a cui rivolgersi e i giorni di apertura: 
 
Avellino - Via Jannaccone 12/14 
Operatore sportello Cip: Sig. Angelo Cifiello 
Apertura al pubblico: 1° martedì del mese dalle 10.00 alle 12.00 
 
Benevento - Via Flora 76 
Operatore sportello Cip: Sig. Angelo Cifiello 
Apertura al pubblico: 1° martedì del mese dalle 10.00 alle 12.00 
  
Caserta - Piazzale Maiorana 
Operatore sportello Cip: Sig. Giuliano Petrungaro 
Apertura al pubblico: 1° mercoledì del mese dalle 10.00 alle 12.00 
  
Napoli - Via Nuova Poggioreale 
Operatore sportello Cip: Sig. Giuseppe Radin 
Apertura al pubblico: 1° e 3° giovedì del mese dalle 10.00 alle 12.00 
  
Nola - Via Vespucci 20 
Operatore sportello Cip: Sig.a Francesca Fusco 
Apertura al pubblico: 1° lunedì del mese dalle 10.00 alle 12.00 
  

https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/consulenti-e-collaboratori/selezioni-comparative/ammt-sel-comp-psicologi-sostegno-piemonte-2019.html
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/consulenti-e-collaboratori/selezioni-comparative/ammt-sel-comp-psicologi-sostegno-piemonte-2019.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prestazioni/centro-di-riabilitazione-motoria-di-volterra.html
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Salerno - Via De Leo, 12 
Operatore sportello Cip: Sig. Alfonso Beatrice 
Apertura al pubblico: 1° giovedì del mese dalle 10.00 alle 12.00  
 
 

Bando Isi 2018: dal 6 giugno inizia il download dei codici identificativi per l’inoltro delle domande 
 

 
A partire dal 6 giugno 2019 le imprese possono accedere alla procedura informatica e ottenere il proprio 
codice identificativo  
 
Dal 6 giugno 2019 le imprese che hanno raggiunto, o superato, la soglia minima di ammissibilità e salvato 
definitivamente la propria domanda, potranno accedere alla procedura informatica ed effettuare il 
download del codice identificativo necessario per procedere con l’inoltro online della domanda. 
 
A partire dal 6 giugno saranno pubblicate le date di apertura e chiusura dello sportello informatico per 
l’invio. Almeno una settimana prima della data di apertura, nella pagina informativa dedicata al bando Isi 
2018, saranno pubblicate le regole tecniche per illustrare le modalità di funzionamento dello sportello 
informatico.  
 

 Bando Isi 2018 - Videotutorial  
 
I tutorial realizzati per aiutare l'utente nella corretta compilazione della domanda on line e 
spiegare le varie fasi che definiscono il bando di gara indetto dall'Istituto 

 

 Accedi ai servizi online  
 
Informazioni e documentazione necessaria per conoscere e utilizzare i servizi online dell'Istituto. 

 

 Bando Isi 2018  
 
Modalità di partecipazione, avvisi pubblici e graduatorie relative al finanziamento.  

 
 

Dr Basilicata - Uffici chiusi per festività del Santo Patrono 
 

 
Nella giornata del 30 maggio 2019 restano chiusi gli uffici della Direzione regionale Basilicata, la Uot di 
potenza e la sede locale di Potenza  
 
Si rende noto che gli uffici della Direzione regionale Basilicata, degli uffici della UOT di Potenza, (via 
Verrastro n°3/C) e della sede locale di Potenza (v.le Marconi – Ang. Rampa Pascoli) resteranno chiusi per 
la festività di San Gerardo Vescovo, Patrono della Città di Potenza. 
 
 

Dr Toscana: Trasferimento degli uffici UOT, della sede di Firenze e della Direzione regionale 
 

 
Avviate le fasi di trasferimento degli uffici della sede di Firenze presso un unico immobile ubicato in via 
delle Porte Nuove n. 61.  
 
Le date di apertura degli uffici agli utenti sono: 
 

 6 maggio 2019 gli uffici Inail dell’Unità operativa territoriale di verifica, certificazione e ricerca 
(UOT) di Firenze sono operativi presso la nuova sede 

 3 giugno 2019 sono disponibili lo Sportello aziende e i relativi uffici della Sede di Firenze 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-tutorial-isi-2018.html
https://www.inail.it/cs/internet/accedi-ai-servizi-online.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2018.html
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 10 giugno 2019 sono operativi gli uffici della Direzione regionale per la Toscana. 
 
Rimangono invariati i riferimenti telefonici, email e pec di seguito riportati: 
 
Centralino  055 32051 

 Inail Direzione regionale Toscana 

 email: toscana@inail.it     

 Pec:  toscana@postacert.inail.it 
 

Inail Direzione territoriale di Firenze  

 email  firenze@inail.it   

 Pec:  firenze@postacert.inail.it 
       
Inail UOT di Firenze 
 
email: firenze-uotcvr@inail.it  
Pec: firenze-ricerca@postacert.inail.it 
 
   

mailto:toscana@inail.it
mailto:toscana@postacert.inail.it
mailto:firenze@inail.it
mailto:firenze-uotcvr@inail.it
mailto:firenze-ricerca@postacert.inail.it
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RASSEGNA STAMPA EUTEKNE.INFO – LAVORO & PREVIDENZA 
 
   

Dal 1° settembre richiesta della certificazione A1 solo on line – 12.06.2019 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Luca MAMONE 
Pagina n. 15 
Documento in allegato 
 
   

Indennità per licenziamento illegittimo in crescita con la discrezionalità – 12.06.2019 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Viviana CHERCHI 
Pagina n. 13 
Documento in allegato 
 
   

Per distacco non autentico con sede secondaria non autonoma sanzione unica – 11.06.2019 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Mario PAGANO 
Pagina n. 13 
Documento in allegato 
 
   

Obbligo di valutazione dei rischi anche per lo stress lavoro correlato – 10.06.2019 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Noemi SECCI 
Pagina n. 13 
Documento in allegato 
 
   

Il diritto di precedenza per le nuove assunzioni va fatto valere per iscritto – 07.06.2019 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Mario PAGANO 
Pagina n. 11 
Documento in allegato 
 
   

Retribuzione con sistemi tracciabili anche per il richiedenti asilo – 06.06.2019 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Mario PAGANO 
Pagina n. 10 
Documento in allegato 
 
   

Assicurazione INAIL per i collaboratori familiari a certe condizioni – 05.06.2019 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Fabrizio VAZIO 
Pagina n. 11 
Documento in allegato 
 
   

L’INPS fissa le retribuzioni per malattia, maternità e tubercolosi – 04.06.2019 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Elisa TOMBARI 
Pagina n. 12 
Documento in allegato 
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INPS Agenzia Torino Nord - Diversa modalità Front Office sportello Aziende e Lavoratori Autonomi – 
05.06.2019 

 

 
Si comunica che, a far data dal 10 giugno p.v., sarà attivata una diversa modalità di Front Office allo 
sportello Aziende e Lavoratori Autonomi dell'Agenzia Complessa di Torino Nord, esclusivamente per 
appuntamento o, in casi di minore complessità, per essere ricontattati per telefono o mail o cassetto (a 
scelta dell'azienda o dell'intermediario). 
 
La residua utenza che dovesse recarsi al front office, relativamente all'area di lavoro interessata, sarà 
gestita, in asincrono, con comunicazione telematica (linea inps dal CRM in fase di accesso, e cassetto 
bidirezionale a seguire), ovvero, per i casi di maggiore complessità, sarà ricevuta previa fissazione di 
appuntamento, utilizzando l'apposita funzionalità del cassetto. 
 
Tale modalità di gestione del Front Office, resa possibile dal successo e dal consolidato e puntuale 
presidio dei canali di comunicazione a distanza, tiene conto del  flusso molto ridotto di accessi allo 
sportello e sarà gradualmente estesa anche ad altre agenzie. 
 
Il Direttore Provinciale 
Antonio Maria Di Marco Pizzongolo  
 
 

 
 

Luca Asvisio     Rosanna Chiesa 
 
 


