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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 
 
 

21.06.2018 – Pubblicato l’Osservatorio sul precariato con i dati di aprile 2018 
 

 
Sono stati pubblicati i dati di aprile 2018 dell’Osservatorio sul precariato. Le assunzioni, riferite ai 
soli datori di lavoro privati, nel periodo gennaio-aprile 2018 sono state in tutto 2.429mila: sono 
aumentate del 10,4% rispetto allo stesso periodo del 2017. In crescita risultano tutte le componenti: 
contratti a tempo indeterminato +4%, contratti di apprendistato +14,5%, contratti a tempo 
determinato +8,6%, contratti stagionali +3,6%, contratti in somministrazione +23,2% e contratti 
intermittenti +11,1%. 
 
Nei primi quattro mesi dell’anno si conferma l’aumento delle trasformazioni da tempo 
determinato a tempo indeterminato (+65mila), che registrano un forte incremento rispetto al 
periodo gennaio-aprile 2017 (+68,1%). In contrazione risultano invece i rapporti di apprendistato 
confermati alla conclusione del periodo formativo (-19,5%). 
 
Le cessazioni nel complesso sono state 1.883mila, in aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente (+15,7%): a crescere sono le cessazioni di tutte le tipologie di rapporti a termine, 
soprattutto i contratti a tempo determinato e in somministrazione, mentre diminuiscono quelle dei 
rapporti a tempo indeterminato (-4,4%). 
 
La fruizione dell’incentivo esonero triennale giovani 
 
Nei primi quattro mesi del 2018 sono stati incentivati 38.387 rapporti di lavoro con i benefici 
previsti dall’esonero triennale strutturale per le attivazioni di contratti a tempo indeterminato di 
giovani (legge 7 dicembre 2017, n.202), di questi 20.822 sono riferiti ad assunzioni mentre 17.565 
sono relativi a trasformazioni a tempo indeterminato. Il numero dei rapporti incentivati è pari al 
6,3% del totale dei rapporti a tempo indeterminato attivati. 
 
La variazione dei rapporti di lavoro attivi 
 
Nel periodo gennaio-aprile 2018, nel settore privato, si registra un saldo, tra assunzioni e 
cessazioni, pari a +546mila, inferiore a quello del corrispondente periodo del 2017 (+573mila). 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b51411%3b&lastMenu=51411&iMenu=1&itemDir=46919
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L'incremento netto riguarda tutte le tipologie di contratti di lavoro. Su base annua, il saldo consente 
di misurare la variazione tendenziale delle posizioni di lavoro. Il saldo annualizzato (vale a dire la 
differenza tra assunzioni e cessazioni negli ultimi dodici mesi) ad aprile 2018 risulta positivo e pari a 
+435mila, in flessione rispetto a quello registrato a marzo (+524mila). 
 
Rispetto al mese precedente migliora per il terzo mese consecutivo la variazione tendenziale dei 
rapporti di lavoro a tempo indeterminato (che rimane però ancora negativa: -52mila); risulta 
positiva e in aumento la variazione dei rapporti di somministrazione; per le tipologie rimanenti 
(apprendistato, tempo determinato, intermittente, stagionale) si registra una variazione 
tendenziale in riduzione pur rimanendo sempre su valori positivi. 
 
Il lavoro occasionale 
 
In questa edizione dell’Osservatorio vengono pubblicati i dati relativi ai primi mesi del nuovo lavoro 
occasionale (articolo 54-bis, decreto legge 24 aprile 2017, n.50): il fenomeno risulta, come del resto 
implicito nella normativa, di dimensioni modeste. 
 
Nei primi quattro mesi del 2018 la consistenza dei lavoratori impiegati con Contratti di Prestazione 
Occasionale (CPO), si è attestata tra le 15mila e le 19mila unità con un importo mensile lordo 
medio pari a circa 253 euro. 
 
Per quanto invece attiene ai lavoratori pagati con i titoli del Libretto Famiglia (LF), ad aprile 2018 
si sono superati i 6mila lavoratori impiegati con un importo mensile lordo medio pari a 325 euro.  
 

 apprendistato  

 cessazione  

 lavoro accessorio  

 lavoro occasionale  

 voucher  

 contratto a tempo indeterminato  

 open data  

 PrestO  

 datori di lavoro  

 libretto di famiglia  
 
 

21.06.2018 – Osservatorio Cassa Integrazione Guadagni (CIG) maggio 2018 
 

 
Pubblicato l’Osservatorio Cassa Integrazione Guadagni maggio 2018. Il numero di ore di cassa 
integrazione complessivamente autorizzate a maggio 2018 è stato di 23,9 milioni, in diminuzione 
del 39% rispetto allo stesso mese del 2017 (39,1 milioni). 
 
Nel dettaglio, le ore autorizzate per gli interventi di: 
 

 Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) sono state 10,83 milioni, in aumento dello 
0,5% rispetto a maggio 2017, quando erano state 10,78 milioni; 

 Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ( CIGS) sono state 12,8 milioni, in diminuzione 
del 52,4% rispetto a maggio 2017, che aveva registrato 26,9 milioni di ore autorizzate; 

 Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) sono state 0,2 milioni, in decremento del 
84,2% rispetto a maggio 2017, quando erano state autorizzate 1,4 milioni di ore. 
 

https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=apprendistato
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=cessazione
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=lavoro+accessorio
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=lavoro+occasionale
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=voucher
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=contratto+a+tempo+indeterminato
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=open+data
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=PrestO
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=datori+di+lavoro
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=libretto+di+famiglia
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b51410%3b&lastMenu=51410&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fwebidentity%2fbanchedatistatistiche%2fmenu%2fcig%2fmain1.html&RedirectForzato=True
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Ad aprile 2018 sono state presentate 118.361 domande di NASpI. Nello stesso mese sono state 
inoltrate 1.876 domande di ASpI, mini ASpI, disoccupazione e mobilità, per un totale di 121.387 
domande, in aumento del 14,9% rispetto al mese di aprile 2017 (105.631 domande) 
 
In allegato all’Osservatorio sulla Cassa Integrazione Guadagni (CIG) è stato pubblicato il focus 
maggio 2018 (pdf 833KB). 
 

 disoccupazione  

 mini aspi  

 mobilità  

 cig  

 open data  
 
 

21.06.2018 – Osservatorio sui lavoratori domestici: pubblicati i dati 2017 
 

 
È stato pubblicato l’Osservatorio sui lavoratori domestici con i dati del 2017. 
 
Lo scorso anno i lavoratori domestici contribuenti dell’INPS sono stati 864.526, con un decremento 
del -1,0% rispetto al 2016. 
 
Una più ampia diminuzione si è registrata nel 2014 rispetto ai dati 2013 (-5,2%) e nel 2013 rispetto 
al 2012 (-5,1%), anno in cui si è registrato, invece, un forte aumento del numero di lavoratori per 
effetto della sanatoria riguardante i lavoratori extracomunitari irregolari. 
 
La Lombardia è la regione che registra in Italia il maggior numero di lavoratori domestici, 156.092, 
pari al 18,1%, seguita dal Lazio (14,9%), dall’Emilia Romagna (8,8%) e dalla Toscana (8,6%). In 
queste quattro regioni si concentra più della metà dei lavoratori domestici in Italia. 
 

 lavoro domestico  

 open data  
 
 

20.06.2018 – Interpello per incarico dirigenziale per sede provinciale di Sondrio 
 

 
Con il messaggio 20 giugno 2018, n. 2471 l’INPS ha indetto un nuovo interpello su base nazionale 
per la copertura del posto funzione di direzione della sede provinciale di Sondrio. 
 
Il personale appartenente al ruolo dirigenziale dell’Istituto potrà inviare online, entro dieci giorni 
dalla pubblicazione del messaggio, la manifestazione di disponibilità per il predetto posto funzione. 
 
I soggetti interessati, non appartenenti al ruolo dirigenziale dell’Istituto, potranno inviare, entro 
dieci giorni dalla pubblicazione del messaggio, la manifestazione di interesse e disponibilità per il 
predetto posto funzione all’indirizzo di posta elettronica istituzionale AdesioniTitolaritaSedi@inps.it 
allegando la seguente documentazione: 
 

 il curriculum vitae; 

 una sintetica relazione in cui siano illustrate le esperienze professionali maturate, ritenute 
maggiormente significative in relazione all’incarico per il quale si concorre; 

 le dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità. 
 

L’Istituto procederà all’esame delle candidature presentate dai dirigenti appartenenti ai propri 
ruoli e, successivamente, all’esame dei dirigenti dipendenti delle Amministrazioni di cui all’articolo 
19, comma 5 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, nell’ipotesi in cui non rinvenga le 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b51410%3b&lastMenu=51410&iMenu=1&sURL=%2fdocallegatiNP%2fMig%2fAllegatiNews%2fCIG_focus_giugno_2018.pdf&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b51410%3b&lastMenu=51410&iMenu=1&sURL=%2fdocallegatiNP%2fMig%2fAllegatiNews%2fCIG_focus_giugno_2018.pdf&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=disoccupazione
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=mini+aspi
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=mobilit%c3%a0
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=cig
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=open+data
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b51409%3b&lastMenu=51409&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fwebidentity%2fbanchedatistatistiche%2fmenu%2fdomestici%2fmain.html&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=lavoro+domestico
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=open+data
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b51408%3b&lastMenu=51408&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fVisualizzaDoc.aspx%3fsVirtualURL%3d%252fMessaggi%252fMessaggio%2520numero%25202471%2520del%252020-06-2018.htm&RedirectForzato=True
mailto:AdesioniTitolaritaSedi@inps.it
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necessarie professionalità nei ruoli dell’Istituto, all’esame delle candidature presentate dai soggetti 
di cui all’articolo 19, comma 6 del d.lgs. 165/2001. 
 
 

19.06.2018 – Settore editoria: modalità contributive in apprendistato 
 

 
Con il messaggio 19 giugno 2018, n. 2449 si illustrano i profili specifici relativi ai lavoratori assunti 
con contratto di apprendistato professionalizzante. 
 
L’articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 definisce le particolari modalità 
di fruizione delle integrazioni salariali straordinarie per le imprese del settore editoria. 
 
A seguito dell’entrata in vigore del suddetto articolo, gli apprendisti con contratto di lavoro 
professionalizzante occupati presso le imprese industriali del settore dell’editoria divengono 
destinatari della disciplina della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ( CIGS), in deroga al 
principio generale di cui all’articolo 2, comma 2 (non richiamato appunto dall’articolo 25-bis), che 
prevede invece la sola applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) agli 
apprendisti nei casi in cui l'impresa che li occupa rientri nel campo di applicazione sia delle 
integrazioni salariali ordinarie che di quelle straordinarie. 
 
In relazione a quanto precede, a far tempo dal periodo di paga “gennaio 2018”, per i lavoratori 
assunti con contratto di apprendistato professionalizzante da imprese industriali dell’editoria è 
dovuta, oltre alla contribuzione di finanziamento della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria 
(CIGO), anche quella relativa alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ( CIGS). Si precisa che 
la contribuzione CIGS è comunque dovuta, a prescindere dal numero dei dipendenti occupati 
dall’impresa. 
 
Vengono infine indicate le modalità operative e le istruzioni contabili riguardanti i versamenti e le 
regolarizzazioni contributive dei datori di lavoro interessati. 
 

 apprendistato  

 contributi  

 finanziamenti  

 imprese  

 cig  
 
 

18.06.2018 – Gestione artigiani e commercianti: imposizione contributiva 2018 
 

 
Per tutti gli iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti la circolare INPS 12 febbraio 2018, n.27 
fornisce le indicazioni operative per il pagamento delle imposizioni contributive per il 2018. 
 
Il messaggio 18 giugno 2018, n. 2430 rende noto che è stata ultimata una nuova elaborazione 
dell’imposizione contributiva per tutti i soggetti iscritti alla gestione per l’anno 2018 e per 
eventuali periodi precedenti non già interessati da imposizione contributiva. 
 
Sono perciò stati predisposti i modelli F24 necessari per il versamento della contribuzione dovuta e 
saranno disponibili in versione precompilata nel “Cassetto previdenziale per artigiani e 
commercianti” alla sezione “Posizione assicurativa” > “Dati del modello F24”, dove sarà possibile 
consultare anche il prospetto di sintesi degli importi dovuti con le relative scadenze e causali di 
pagamento. 
 

 artigiani  

 cassetto previdenziale  

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b51406%3b&lastMenu=51406&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fVisualizzaDoc.aspx%3fsVirtualURL%3d%252fMessaggi%252fMessaggio%2520numero%25202449%2520del%252019-06-2018.htm&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=apprendistato
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=contributi
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=finanziamenti
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=imprese
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=cig
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?sPathID=%3b0%3b51405%3b&lastMenu=51405&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fVisualizzaDoc.aspx%3fsVirtualURL%3d%2fCircolari%2fCircolare%2520numero%252027%2520del%252012-02-2018.htm&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?sPathID=%3b0%3b51405%3b&lastMenu=51405&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fVisualizzaDoc.aspx%3fsVirtualURL%3d%252fMessaggi%252fMessaggio%2520numero%25202430%2520del%252018-06-2018.htm&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=artigiani
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=cassetto+previdenziale
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 circolari  

 contributi  

 f24  
 
 

18.06.2018 – Artigiani, commercianti e Gestione Separata: modello “Redditi 2018” 
 

 
I soggetti iscritti all’INPS, eccetto i coltivatori diretti, devono determinare l’ammontare dei propri 
contributi previdenziali nella dichiarazione dei redditi. 
 
Tutti i titolari di posizione assicurativa devono effettuare i versamenti a saldo e in acconto dei 
contributi dovuti agli enti previdenziali, entro gli stessi termini previsti per il versamento delle 
somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. 
 
La circolare INPS 14 giugno 2018, n.82 fornisce le indicazioni sulle modalità di compilazione del 
Quadro RR del modello “Redditi 2018” a cui devono attenersi i soggetti iscritti alle gestioni 
previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché i lavoratori autonomi 
iscritti alla Gestione Separata. 
 
La circolare fornisce, inoltre, informazioni sulle modalità di calcolo dei contributi dovuti, le 
istruzioni per la compilazione della sezione e alcune precisazioni a proposito del calcolo 
dell’acconto per l’anno di imposta 2018. Vengono fornite anche informazioni sulla sospensione dei 
versamenti contributivi per malattia o infortunio grave, sulla rateizzazione e la compensazione dei 
contributi dovuti per artigiani e commercianti e per i liberi professionisti. 
 
In merito all’individuazione dell’ammontare del reddito da assoggettare all’imposizione dei 
contributi previdenziali, si rinvia alle precisazioni fornite con la circolare INPS 12 giugno 2003, n. 
102 e si fa presente che deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d’impresa 
conseguiti nel 2017, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti, scomputate 
dal reddito dell’anno. 
 

 artigiani  

 attività commerciali  

 circolari  

 coltivatori diretti  

 compensazione  

 contributi  

 imprese  

 infortuni  

 lavoro autonomo  

 libero professionista  

 malattia  

 professionisti  

 sospensione  

 gestione separata 
 
 

15.06.2018 – Concorso per 365 funzionari: nuovo calendario e valutazione titoli 
 

 
Nell’ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 365 posti di analista di processo-
consulente professionale nei ruoli del personale dell’INPS, area C, posizione economica C1, sono 
stati aggiornati il calendario delle prove orali e la tabella della valutazione titoli. 
 

https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=circolari
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=contributi
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=f24
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?sPathID=%3b0%3b51403%3b&lastMenu=51403&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fVisualizzaDoc.aspx%3fsVirtualURL%3d%252fCircolari%252fCircolare%2520numero%252082%2520del%252014-06-2018.htm&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?sPathID=%3b0%3b51403%3b&lastMenu=51403&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fVisualizzaDoc.aspx%3fsVirtualURL%3d%252fCircolari%252fCircolare%2520numero%2520102%2520del%252012-6-2003.htm&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?sPathID=%3b0%3b51403%3b&lastMenu=51403&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fVisualizzaDoc.aspx%3fsVirtualURL%3d%252fCircolari%252fCircolare%2520numero%2520102%2520del%252012-6-2003.htm&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=artigiani
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=attivit%c3%a0+commerciali
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=circolari
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=coltivatori+diretti
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=compensazione
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=contributi
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=imprese
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=infortuni
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=lavoro+autonomo
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=libero+professionista
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=malattia
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=professionisti
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=sospensione
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=gestione+separata
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È possibile consultare il nuovo calendario e la tabella valutazione titoli negli atti del concorso 
presenti nella sezione Concorsi. 
 

 tabelle  
 
 

15.06.2018 – Quattordicesima 2018: pagamento con la rata di pensione di luglio 
 

 
l’Istituto provvederà d’ufficio a erogare la quattordicesima (la somma aggiuntiva alla pensione) ai 
soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti e che, al 30 giugno 2018, abbiano compiuto 
almeno 64 anni. 
 
Il messaggio contiene inoltre informazioni relative ai requisiti di accesso anagrafici e contributivi e 
la tabella relativa ai limiti reddituali per il 2018. 
 
Per il diritto al beneficio viene preso in considerazione il reddito annuo del richiedente che, in 
relazione agli anni di contribuzione, deve essere inferiore ai limiti indicati nella suddetta tabella. 
 

 contributi  

 tabelle  

 pensioni  
 
 

15.06.2018 – Lavoratori agricoli: contributi dovuti per il 2018 
 

 
La circolare INPS 14 giugno 2018, n. 81 riporta le aliquote contributive e gli importi dovuti dai 
coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali per il 2018. 
  
Gli estremi per effettuare il pagamento mediante modello F24 saranno resi disponibili nel Cassetto 
previdenziale per agricoltori autonomi. Le scadenze stabilite per il pagamento sono: 
 

 16 luglio 2018 (I rata); 

 17 settembre 2018 (II rata); 

 16 novembre 2018 (III rata); 

 16 gennaio 2019 (IV rata). 
 

 agricoltura  

 aliquote inps  

 aziende agricole  

 cassetto previdenziale  

 circolari  

 coltivatori diretti  

 f24  

 imprese  
 
 

14.06.2018 – Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD): integrazioni e verifiche 
 

 
La legge di bilancio 2018 ha previsto che le regioni possano autorizzare, per massimo 12 mesi, la 
prosecuzione degli interventi di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) concessi entro il 31 
dicembre 2016 e aventi durata con effetti nel 2017. La finalità è quella di agevolare la realizzazione 
di piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale delle aziende in crisi che 
abbiano richiesto questo sostegno. 
 

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?sPathID=0%3b46106%3b&lastMenu=46106&iMenu=1
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=tabelle
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?sPathID=%3b0%3b51393%3b&lastMenu=51393&iMenu=1&itemDir=50602
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=contributi
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=tabelle
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=pensioni
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?sPathID=%3b0%3b51392%3b&lastMenu=51392&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fVisualizzaDoc.aspx%3fsVirtualURL%3d%252fCircolari%252fCircolare%2520numero%252081%2520del%252014-06-2018.htm&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=agricoltura
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=aliquote+inps
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=aziende+agricole
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=cassetto+previdenziale
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=circolari
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=coltivatori+diretti
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=f24
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=imprese
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?sPathID=%3b0%3b51391%3b&lastMenu=51391&iMenu=1&itemDir=50278
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L’Istituto indica alle regioni le modalità di trasmissione dei decreti di autorizzazione della proroga 
dei trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni. Nella circolare INPS 29 marzo 2018, n. 60 sono state 
fornite indicazioni su come gestire i flussi concessori alla luce delle novità dettate dalla legge di 
bilancio 2018. I provvedimenti devono essere trasmessi dalle regioni tramite il sistema telematico 
SIP. Il periodo di concessione non può essere superiore a 12 mesi per ciascuna unità produttiva. Al 
finanziamento di tale misura possono essere destinate anche le risorse disponibili ad azioni di 
politica attiva del lavoro. 
 

Con il messaggio 13 giugno 2018, n. 2388, a integrazione della circolare INPS 29 marzo 2018, n. 60, 
viene specificato che dal 10 maggio 2018 le regioni non possono più emanare provvedimenti di 
autorizzazione in continuità con provvedimenti di CIGD aventi inizio e fine nel 2017. Restano validi i 
provvedimenti, emanati fino al 9 maggio 2018, in vigenza della precedente disciplina normativa. 
 

Di conseguenza le strutture territoriali dell’Istituto, per i provvedimenti di concessione inviati dalle 
regioni con il numero convenzionale 33318 ed emanati dal 10 maggio 2018, dovranno effettuare 
nuove verifiche: il rispetto del principio della continuità per i provvedimenti inviati in SIP con 
numero di decreto convenzionale 33340 (indipendentemente dalla data di emanazione del 
provvedimento regionale); il rispetto del periodo di concessione, non superiore a 12 mesi per unità 
produttiva, per i provvedimenti di concessione inviati dalle regioni con numero convenzionale 33318 
ed emanati fino al 9 maggio 2018. 
 

Restano validi i controlli previsti della suddetta circolare. I controlli verranno effettuati sulla 
piattaforma “Sistema Unico” per le prestazioni a sostegno del reddito. 
 

Nel caso in cui i controlli restituiscano un esito non compatibile con la concessione dell’integrazione 
salariale, la struttura territoriale non potrà emettere l’autorizzazione e dovrà segnalarlo 
tempestivamente alla Direzione regionale per i successivi adempimenti di competenza. 
 
 

14.06.2018 – Istituti scolastici: chiarimenti per adempimenti contributivi 
 

 

Con la circolare INPS 16 ottobre 2015, n. 172, l’Istituto ha indicato le modalità di invio sia delle 
richieste di iscrizione o chiusura di un istituto scolastico, in caso di dimensionamento o di 
variazione dei dati anagrafici, sia delle richieste di apertura di una posizione previdenziale per 
inviare le denunce contributive relative ai compensi accessori erogati direttamente. 
 

Il messaggio 13 giugno 2018, n. 2387 fornisce chiarimenti su alcuni aspetti relativi agli adempimenti 
contributivi e alle attività di gestione con riferimento agli istituti scolastici statali, ai Centri 
Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) e alle accademie, conservatori e Istituti Superiori per 
le Industrie Artistiche (ISIA).  
 

 adempimenti  

 circolari  

 contributi  
 
 

14.06.2018 – INPS Social: aperto il profilo Instagram 
 

 

Nuovo importante passo dell’INPS sui social network. È online il profilo ufficiale Instagram che 
incrementerà la comunicazione con il cittadino social. L’account racconterà l’Istituto attraverso le 
immagini: dalla storia alle prestazioni, dal patrimonio artistico a quello dei big data, 
dall’educazione previdenziale alle innovazioni sociali che hanno impatto sulla vita dei cittadini. 
 

La PA a portata di smartphone 
 

Non solo Instagram. L’INPS è da tempo presente sui principali social network per capire le esigenze 
degli utenti e imparare a prevenirne i bisogni, rendendo così la PA più semplice e a portata dei 

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?sPathID=%3b0%3b51391%3b&lastMenu=51391&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fVisualizzaDoc.aspx%3fsVirtualURL%3d%2fCircolari%2fCircolare%2520numero%252060%2520del%252029-03-2018.htm&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?sPathID=%3b0%3b51391%3b&lastMenu=51391&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fVisualizzaDoc.aspx%3fsVirtualURL%3d%252fMessaggi%252fMessaggio%2520numero%25202388%2520del%252013-06-2018.htm&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?sPathID=%3b0%3b51390%3b&lastMenu=51390&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fVisualizzaDoc.aspx%3fsVirtualURL%3d%252fCircolari%252fCircolare%2520numero%2520172%2520del%252016-10-2015.htm&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?sPathID=%3b0%3b51390%3b&lastMenu=51390&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fVisualizzaDoc.aspx%3fsVirtualURL%3d%252fMessaggi%252fMessaggio%2520numero%25202387%2520del%252013-06-2018.htm&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=adempimenti
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=circolari
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=contributi
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?sPathID=%3b0%3b51389%3b&lastMenu=51389&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.instagram.com%2finps_social%2f&RedirectForzato=True
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cittadini. Come spiegato nella Policy Social Media, i profili dell’Istituto contribuiscono a costruire un 
dialogo con il proprio pubblico di riferimento, sviluppando nuove modalità di integrazione e 
capacità di ascolto. 
 
Attualmente sono presenti online quattro profili ufficiali Facebook rivolti a gruppi specifici di utenti 
(INPS Giovani, INPS per la Famiglia, INPS per i Lavoratori Migranti, INPS Credito e Welfare 
dipendenti pubblici), un canale Twitter per esperti di settore, giornalisti e istituzioni e un canale 
Youtube con video storici e istituzionali, tutorial ed eventi. INPS è anche presente da novembre 
2017 su Linkedin con una company page che fornisce aggiornamenti, notizie e informazioni su 
iniziative di studio e ricerca, come il progetto VisitInps, e informazioni professionali anche in 
relazione ai concorsi pubblici in ambito di protezione sociale. 
 
Per avere una panoramica delle attività legate alla presenza dell’Istituto sui social è stata creata sul 
sito una sezione di approfondimento - INPS Social Network - dove sarà possibile trovare 
presentazioni, report e performance dei profili che potranno essere utilizzati dagli utenti anche a 
scopo di ricerca o analisi di settore. 
 
I numeri social dell’Istituto 
 
Secondo i dati aggiornati al 12 giugno 2018 sono circa 250mila gli utenti unici iscritti alle pagine 
Facebook, 36.800 gli utenti che seguono il profilo Twitter, 2mila quelli iscritti alla pagina 
Linkedin e 5.400 gli iscritti al canale Youtube, per un reach totale di 500mila utenti unici che 
accedono ai profili social ogni mese. 
 

 dipendenti pubblici  

 migranti  

 borse di studio  
 
 

13.06.2018 – VisitInps Scholars: bando per assegnazione di 25 programmi di ricerca 
 

 
Con determinazione presidenziale 11 giugno 2018 n. 65 è stato approvato il bando di selezione per 
la definizione di una graduatoria di idonei finalizzata alla successiva assegnazione di 25 programmi 
di ricerca “VisitInps Scholars Program di tipo B”. 
 
I progetti di ricerca oggetto dei “VisitInps Scholars Program di tipo B” dovranno essere ricompresi e 
coerenti con le aree di ricerca di interesse dell’INPS qualificate come “Aree di ricerca strategiche” 
e individuate con determinazione presidenziale 5 aprile 2018 n. 36. 
 

 graduatorie  

 bando inps  

 borse di studio  
 
 

12.06.2018 – Corso di lingue in Italia: pubblicato il bando 
 

 
È stato pubblicato il bando di concorso “Corso di lingue in Italia” finalizzato a sostenere gli esami 
per la certificazione del livello di conoscenza della lingua secondo il Quadro Comune Europeo di 
Riferimento (CEFR) 2018.  
Il bando è rivolto ai figli e agli orfani equiparati dei dipendenti e pensionati della pubblica 
amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria prestazioni creditizie e sociali (ex Fondo Credito) e 
dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici (GDP) . 
Possono partecipare al concorso gli studenti che hanno frequentato nell’anno scolastico 2017-2018 
gli ultimi due anni della scuola primaria e la scuola secondaria di primo e secondo grado. La 

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?sPathID=0%3b46612%3b46613%3b&lastMenu=46613&iMenu=1
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?sPathID=%3b0%3b51389%3b&lastMenu=51389&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fnuovoportaleinps%2fdefault.aspx%3fsPathID%3d%253b0%253b46612%253b%26lastMenu%3d46612%26iMenu%3d1%26sURL%3dhttps%253a%252f%252fwww.facebook.com%252fpages%252fINPS-Giovani%252f1718867128340120%253fref%253dhl%26RedirectForzato%3dTrue&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?sPathID=%3b0%3b51389%3b&lastMenu=51389&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fnuovoportaleinps%2fdefault.aspx%3fsPathID%3d%253b0%253b46612%253b%26lastMenu%3d46612%26iMenu%3d1%26sURL%3dhttp%253a%252f%252fwww.facebook.com%252fINPS.PerLaFamiglia%26RedirectForzato%3dTrue&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?sPathID=%3b0%3b51389%3b&lastMenu=51389&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fnuovoportaleinps%2fdefault.aspx%3fsPathID%3d%253b0%253b46612%253b%26lastMenu%3d46612%26iMenu%3d1%26sURL%3dhttp%253a%252f%252fwww.facebook.com%252finps.lavoratorimigranti%26RedirectForzato%3dTrue&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?sPathID=%3b0%3b51389%3b&lastMenu=51389&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fnuovoportaleinps%2fdefault.aspx%3fsPathID%3d%253b0%253b46612%253b%26lastMenu%3d46612%26iMenu%3d1%26sURL%3dhttps%253a%252f%252fwww.facebook.com%252fINPS.DipendentiPubblici%253ffref%253dts%26RedirectForzato%3dTrue&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?sPathID=%3b0%3b51389%3b&lastMenu=51389&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fnuovoportaleinps%2fdefault.aspx%3fsPathID%3d%253b0%253b46612%253b%26lastMenu%3d46612%26iMenu%3d1%26sURL%3dhttps%253a%252f%252fwww.facebook.com%252fINPS.DipendentiPubblici%253ffref%253dts%26RedirectForzato%3dTrue&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?sPathID=%3b0%3b51389%3b&lastMenu=51389&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2ftwitter.com%2fInps_it&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?sPathID=%3b0%3b51389%3b&lastMenu=51389&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fuser%2fINPSComunica&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?sPathID=%3b0%3b51389%3b&lastMenu=51389&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fuser%2fINPSComunica&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?sPathID=%3b0%3b51389%3b&lastMenu=51389&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fnuovoportaleinps%2fdefault.aspx%3fsPathID%3d%253b0%253b46612%253b%26lastMenu%3d46612%26iMenu%3d1%26sURL%3dhttps%253a%252f%252fwww.linkedin.com%252fcompany%252finps-official%252f%26RedirectForzato%3dTrue&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?sPathID=0%3b46612%3b51383%3b&lastMenu=51383&iMenu=1
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=dipendenti+pubblici
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=migranti
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=borse+di+studio
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?sPathID=0%3b46689%3b46699%3b46700%3b&lastMenu=46700&iMenu=1
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?sPathID=0%3b46689%3b51253%3b&lastMenu=51253&iMenu=1
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=graduatorie
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=bando+inps
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=borse+di+studio
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?sPathID=%3b0%3b51385%3b&lastMenu=51385&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fnuovoportaleinps%2fdefault.aspx%3fsPathID%3d%253b0%253b46013%253b46046%253b46065%253b46066%253b%26lastMenu%3d46066%26iMenu%3d13%26iNodo%3d46066%26ipagina%3d1%26smateria%3d%26sareadirigenziale%3d%26iscadenza%3d0%26inumeroelementi%3d12%26itipologia%3d2%26idettaglio%3d494&RedirectForzato=True
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domanda dovrà essere presentata, per via telematica attraverso il servizio dedicato sul sito INPS, 
dalle 12 del 25 giugno 2018 fino alle 12 del 20 luglio 2018. 
 

 studenti  

 ex inpdap  

 pensioni  

 bando inps  

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

22.06.2018 Messaggio n. 2506 
 

 
OGGETTO:  Pubblicazione del servizio per la notifica dei contratti di cessione del TFR 
 
 

https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=studenti
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=ex+inpdap
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=pensioni
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=bando+inps
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INAIL 
 

LE PUBBLICAZIONI DALL’INAIL 
 

 

"Back school - neck school" in ambito lavorativo 
 

 
Posture, movimenti corretti, esercizi in ambito lavorativo per prevenire dolori alla schiena e 
cervicali.  
 
Prodotto: Volume 
Edizioni: Inail -  2018 
Disponibilità: Sì – Consultabile anche in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it  
 

 "Back school - neck school" in ambito lavorativo  
(.pdf - 1,01 mb)  

 
 

Attività di imaging medico con esposizioni a radiazioni 
 

 
L’interazione tra le figure professionali coinvolte nella valutazione dei rischi, necessaria in caso di 
presenza contemporanea di agenti di rischio differenti, non risulta sempre ottimale.  
 
Un esempio è rappresentato dalla difficoltà di interazione tra il responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione e lo specialista del singolo fattore di rischio, quale l’esperto qualificato 
per le radiazioni ionizzanti e l’esperto responsabile in ambito di risonanza magnetica. Il presente 
lavoro intende fornire informazioni necessarie per accrescere la consapevolezza degli operatori in 
merito alle problematiche legate all’approccio alla valutazione del rischio utilizzato dall’RSPP e 
dallo specialista del caso, al fine di tradurre tali acquisizioni nella quotidiana pratica professionale. 
 
Prodotto: Volume 
Edizioni: Inail – 2018 
Disponibilità: Si - Consultabile anche in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it  
 

 Attività di imaging medico con esposizioni a radiazioni  
(.pdf - 604 kb)  

 
 

Il benessere lavorativo ad ogni età 
 

 
L’Italia è già oggi uno dei paesi più anziani dell’Ocse, ma lo sarà ancora di più nei prossimi anni a 
causa di un’accelerazione del processo di invecchiamento della popolazione.  
 
Obiettivo dell’opuscolo è diffondere informazioni di base sui cambiamenti dovuti all’età - che 
agiscono non solo sulle capacità individuali ma anche sul livello di qualità dell’esecuzione del 
proprio lavoro - nonché definire le dimensioni chiave per una corretta gestione dell’età nei luoghi di 
lavoro e illustrare le buone pratiche sviluppate dall’Inail per garantire benessere lavorativo a tutti i 
lavoratori di tutte le età. 
 
Prodotto: Volume 
Edizioni: Inail -  2018 

mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-back-school-neck-school.pdf
mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-attivita-imaging-medico-esposizioni-radiazioni_6443121580133.pdf
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Disponibilità: Consultabile solo in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it  
 

 Il benessere lavorativo ad ogni età  
(.pdf - 2.22 mb)  

 

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

DR Umbria: avviso di locazione di unità immobiliari ad uso ufficio in Terni, viale Turati n.16 
 

 
Scade il 31 dicembre 2018 il termine per presentare domande di partecipazione alla procedura di 
locazione.  
 
La Direzione regionale Umbria indice una procedura per la scelta del locatario delle unità 
immobiliari site in Terni, viale Turati n. 16  con destinazione d’uso "ufficio".  
 
Le domande di partecipazione devono pervenire entro il 31 dicembre 2018, secondo le modalità 
indicate nell'avviso pubblico. 
 

 Avviso pubblico – locazione di unità immobiliari ad uso ufficio in Terni, viale Turati n. 16  
L’Inail - Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Direzione 
regionale Umbria - concede in locazione unità immobiliari ad uso ufficio in Terni - viale 
Turati n. 16. 

 
 

DR Umbria: avviso di locazione di n.11 box auto in Terni, viale Turati n.16/18/20 
 

 
Scade il 31 dicembre 2018 il termine per presentare domande di partecipazione alla procedura di 
locazione.  
 
La Direzione regionale Umbria indice una procedura per la scelta del locatario di n.11 box auto in 
Terni, viale Turati n. 16/18/20.  
 
Le domande di partecipazione devono pervenire entro il 31 dicembre 2018, secondo le modalità 
indicate nell'avviso pubblico. 
 

 Avviso pubblico – locazione di n.11 box auto in Terni, viale Turati n. 16/18/20  
L’Inail - Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Direzione 
regionale Umbria - concede in locazione n.11 box auto in Terni - viale Turati n. 16/18/20. 

 
 

DR Puglia: avviso pubblico per la realizzazione di progetti prevenzionali 2018 
 

 
Il 30 settembre 2018 scade il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse.  
 
Modalità e termini per la presentazione di proposte progettuali finalizzate allo sviluppo dell’azione 
prevenzionale nell’ambito regionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono indicati 
nell'avviso pubblico pubblicato nella sezione Attività > Prevenzione e sicurezza > Agevolazioni e 
finanziamenti > Finanziamenti per la sicurezza > Manifestazioni di interesse con scadenza 2018.  
 

 Manifestazioni di interesse con scadenza 2018  

mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-il-benessere-lavorativo-ad-ogni-eta.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/beni-immobili-e-gestione-patrimonio/gestione-del-patrimonio-immobiliare/locazioni/bando-locazione-uffici-vialeturati-terni-umbria-2018.html
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/beni-immobili-e-gestione-patrimonio/gestione-del-patrimonio-immobiliare/locazioni/bando-locazione-boxauto-vialeturati-terni-umbria-2018.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/finanziamenti-per-la-sicurezza/manifestazioni-finanziamenti-sicurezza-anno-2018.html
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Archivio degli avvisi di manifestazione d'interesse per l'anno 2018 
 
 

DR Lombardia: indagine di mercato per la ricerca di un immobile da adibire a uffici e ambulatori 
a Milano - avviso di proroga 
 

 
Il termine per la presentazione delle offerte è stato prorogato al 23 luglio 2018.  
 
Nell'ambito dell'indagine di mercato, avviata dalla Direzione regionale Lombardia, per la ricreca di 
un immobile in locazione da destinare a uffici e ambulatorio Inail a Milano, il termine per la 
presentazione delle offerte è stato prorogato al 23 luglio 2018. 
 
Maggiori dettagli sulle modalità di presentazione delle offerte sono disponibili nella sezione 
dedicata alla Gestione del patrimonio immobiliare - ricerca Immobili. 
 

 Ricerca immobili  
Avvisi relativi alla ricerca di immobili da acquisire in locazione o da acquistare. 

 
 

DR Liguria: indagine di mercato per la ricerca di un immobile da acquistare e adibire a sede 
della Direzione regionale e della sede di Genova 
 

 
Prorogata al 20 luglio 2018 l'indagine di mercato per la ricerca di un immobile da acquistare e 
adibire a sede Inail della Direzione regionale e della sede di Genova.  
 
La Direzione regionale Liguria ha avviato un'indagine di mercato per la ricerca di un immobile da 
acquistare e adibire a sede Inail degli Uffici della Direzione regionale e per la sede di Genova. 
Le proposte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 20 aprile 2018 20 giugno 2018 
20 luglio 2018, al seguente indirizzo: INAIL - Direzione Regionale Liguria – via G. D’Annunzio 76 – 
16121 GENOVA - stanza n. 1208 piano XII – Segreteria DR. 
 
Maggiori dettagli sulle modalità di presentazione, sul contenuto della proposta e sulle 
caratteristiche dell’immobile da acquistare sono disponibili alla sezione che raccoglie le ricerche di 
immobili da parte dell'Inail. 
 

 Ricerca immobili  
Avvisi relativi alla ricerca di immobili da acquisire in locazione o da acquistare. 

 
 

Direzione regionale Lombardia: sottoscrizione di convenzioni per l’erogazione di prestazioni in 
materia di psicologia clinica 
 

 
Scade il 31 ottobre 2018 il termine per presentare la domanda.  
 
Sono ammesse alla sottoscrizione, oltre alle strutture sanitarie pubbliche, anche quelle private 
accreditate del territorio lombardo aventi i requisiti per l'erogazione delle prestazioni di psicologia 
clinica.  La domanda dovrà essere inviata all'Inail entro il 31 ottobre 2018.  
 

 Avvisi per la stipula di convenzioni 
 
 

Direzione regionale Lombardia: sottoscrizione di convenzioni per l’erogazione di prestazioni in 
materia di psichiatria 
 

 
Scade il 31 ottobre 2018 il termine per presentare la domanda.  

https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/beni-immobili-e-gestione-patrimonio/gestione-del-patrimonio-immobiliare/ricerca-immobili.html
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/beni-immobili-e-gestione-patrimonio/gestione-del-patrimonio-immobiliare/ricerca-immobili.html
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/protocolli-e-accordi/avvisi-stipula-convenzioni.html
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Sono ammesse alla sottoscrizione, oltre alle strutture sanitarie pubbliche, anche quelle private 
accreditate del territorio lombardo aventi i requisiti per l'erogazione delle prestazioni di psichiatria. 
La domanda dovrà essere inviata all'Inail entro il 31 ottobre 2018. 
 

 Avvisi per la stipula di convenzioni 
 
 

DR Lombardia: prorogato il termine per la partecipazione alla stipula di convenzioni 
 

 
Prorogato al 31 ottobre 2018 il termine per l'invio delle istanze di partecipazione alla stipula di 
convenzioni per l’erogazione delle prestazioni integrative di riabilitazione a favore degli 
infortunati sul lavoro e tecnopatici della regione.  
 
Scade il 31 ottobre 2018 il nuovo termine per l'invio delle istanze di partecipazione alla stipula di 
convenzioni. 
 
L'avviso integrale e la documentazione sono disponibili nella pagina Atti e Documenti > Protocolli e 
accordi > Avvisi per la stipula di convenzioni.  
 

 Avvisi per la stipula di convenzioni 
 
 

DR Umbria: avviso pubblico per la realizzazione di progetti prevenzionali 2018 
 

 
Il 13 luglio 2018 scade il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse.  
 
Modalità e termini per la presentazione di proposte progettuali finalizzate allo sviluppo dell’azione 
prevenzionale nell’ambito regionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono indicati 
nell'avviso pubblico pubblicato nella sezione Attività > Prevenzione e sicurezza > Agevolazioni e 
finanziamenti > Finanziamenti per la sicurezza > Manifestazioni di interesse con scadenza 2018.  
 

 Manifestazioni di interesse con scadenza 2018  
 
Archivio degli avvisi di manifestazione d'interesse per l'anno 2018 

 
 

DR Piemonte: avviso esplorativo per procedura di affidamento diretto per realizzazione 
involucro e fornitura finestre presso la sede Inail di Torino 
 

 
Scade il 9 luglio 2018 il termine per la presentazione delle manifestazioni d'interesse.  
 
Le imprese interessate devono inoltrare la propria manifestazione di interesse, secondo le modalità 
contenute nell'avviso, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 9 luglio 2018. 
 

 Avviso esplorativo manifestazione di interesse per partecipare alla procedura di affidamento 
diretto per la realizzazione di involucro di chiusura trasparente e fornitura di n. 2 vetrate 
Inail sede di Torino  
 
Inail Direzione Regionale Piemonte - affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, 
lettera a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. – Smart Cig Z0123D18B6. 

 
 
 

https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/protocolli-e-accordi/avvisi-stipula-convenzioni.html
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/protocolli-e-accordi/avvisi-stipula-convenzioni.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/finanziamenti-per-la-sicurezza/manifestazioni-finanziamenti-sicurezza-anno-2018.html
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara/ammt-aff-dir-realizzazione-involucro-inail-torino.html
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara/ammt-aff-dir-realizzazione-involucro-inail-torino.html
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara/ammt-aff-dir-realizzazione-involucro-inail-torino.html
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LE CAMPAGNE DALL’INAIL 
 

Link: http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/p/Campagne/index.html 
 
 

Campagna europea 2018-2019: Sostanze pericolose nei luoghi di lavoro 
 

 

La campagna mira a sensibilizzare sui rischi posti dalle sostanze pericolose nell’ambiente di lavoro 
e a promuovere una cultura della prevenzione di tali rischi per eliminarli o, qualora ciò non sia 
possibile, gestirli efficacemente  
 

La campagna 2018/2019  “Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze 
pericolose” intende contribuire a migliorare la comprensione dell'importanza della gestione delle 
sostanze pericolose negli ambienti di lavoro attraverso i seguenti obiettivi strategici: 
 
1.          Sensibilizzare sull’importanza della gestione delle sostanze pericolose negli ambienti di 
lavoro europei fornendo fatti e cifre sulle esposizioni a tali sostanze e sulle loro conseguenze per i 
lavoratori. 
2.          Promuovere la valutazione dei rischi, l’eliminazione e la sostituzione delle sostanze e dei 
processi nonché l’attribuzione di priorità gerarchica alle misure di prevenzione fornendo 
informazioni sugli strumenti disponibili e sugli esempi di buone pratiche. 
3.          Sensibilizzare sui rischi connessi all’esposizione ad agenti cancerogeni sul lavoro 
sostenendo lo scambio di buone pratiche, in linea con la tabella di marcia sugli agenti cancerogeni. 
4.          Rivolgersi a gruppi di lavoratori con livelli più elevati di rischio, ad esempio a causa della 
loro limitata conoscenza delle sostanze pericolose, fornendo fatti e cifre e informazioni sulle buone 
pratiche. 
5.          Aumentare la sensibilizzazione in merito agli sviluppi politici e alla legislazione fornendo 
una panoramica del quadro e delle linee guida esistenti. 
  
Come per le precedenti edizioni, è una campagna decentralizzata, coordinata dall'Agenzia europea 
per la sicurezza e la salute sul lavoro (Eu-Osha) ma gestita a livello nazionale dagli Stati Membri, 
attraverso i rispettivi Focal Point, con il supporto delle proprie reti. 
  
L’Inail rappresenta il Focal Point nazionale, in cooperazione con un network nazionale. 
  
Per la campagna sono state realizzate e messe a disposizione sul sito di Eu-Osha risorse informative 
tese a favorire una maggiore sensibilizzazione e una migliore comprensione riguardo al tema delle 
sostanze pericolose.  
 

 Guida alla campagna 2018-2019  
(.pdf - 3 mb)  

 

 Progetto rete nazionale partner 2018-2019  
(.pdf - 192 kb)  

 

 Sostanze pericolose nei luoghi di lavoro, lanciata in Italia la Campagna europea 2018-2019 di 
Eu-Osha  
 

Promossa dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, è coordinata in Italia 
dall’Inail, in qualità di Focal Point Italia, in collaborazione con il network nazionale 
tripartito. Tra le iniziative in programma anche un concorso per premiare e diffondere tra le 
imprese e i lavoratori i migliori esempi di buone pratiche sulla corretta gestione delle 
sostanze pericolose 
 

 Sito Eu-Osha  
 
 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/campagna-europea-2018-2019.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/partner-campagna-2018-2019.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-evento-lancio-campagna-europea-2018-2019.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-evento-lancio-campagna-europea-2018-2019.html
https://healthy-workplaces.eu/
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RASSEGNA STAMPA EUTEKNE.INFO – LAVORO & PREVIDENZA 
 
   

Regole più stringenti per l’ingresso e il soggiorno di volontari nel Terzo settore – 29.06.2018 
c 

 
Articolo di Andrea COSTA 
Pagina n. 12 
Documento in allegato 
 
   

Domanda on line per la contribuzione correlata in presenza di solidarietà espansiva – 
29.06.2018 
c 

 
Articolo della Redazione 
Pagina n. 11 
Documento in allegato 
 
   

Sicurezza specifica per l’alternanza scuola-lavoro – 28.06.2018 
c 

 
Articolo di Luca MAMONE 
Pagina n. 15 
Documento in allegato 
 
   

Contratto di agenzia e incarichi accessori con regole distinte – 28.06.2018 
c 

 
Articolo di Viviana CHERCHI 
Pagina n. 11 
Documento in allegato 
 
   

Sanzioni più elevate per le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro – 27.06.2018 
c 

 
Articolo di Pietro GREMIGNI 
Pagina n. 9 
Documento in allegato 
 
   

Dal 1° luglio la verifica della regolarità contributiva è in tempo reale – 27.06.2018 
c 

 

Articolo di Luisella FONTANELLA e Cinzia BRUNAZZO 
Pagina n. 3 
Documento in allegato 
 
   

Tre parametri per il Jobs Act autonomi nel settore cinema e audiovisivi – 25.06.2018 
c 

 

Articolo di Alessandro MORI 
Pagina n. 12 
Documento in allegato 
 
   

Prosegue l’attività di contrasto al dumping contrattuale – 25.06.2018 
c 

 

Articolo di Mario PAGANO 
Pagina n. 11 
Documento in allegato 
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Previdenza complementare più facile per il lavoratore Ue – 22.06.2018 
c 

 
Articolo di Alida CIMAROSTI 
Pagina n. 13 
Documento in allegato 
 
   

Trattamento distinto delle festività in base alla retribuzione del lavoratore – 19.06.2018 
c 

 
Articolo di Rossella QUINTAVALLE 
Pagina n. 12 
Documento in allegato 
 
   

Licenziamento con regole ordinarie se la ONLUS segue il metodo economico – 19.06.2018 
c 

 
Articolo di Viviana CHERCHI 
Pagina n. 10 
Documento in allegato 
 
   

“Ticket licenziamento” anche per dimissioni in assenza di convalida – 18.06.2018 
c 

 
Articolo di Rossella QUINTAVALLE 
Pagina n. 12 
Documento in allegato 
 
   

Domanda telematica per la pensione di chi svolge “attività gravose” – 16.06.2018 
c 

 
Articolo di Luca MAMONE 
Pagina n. 8 
Documento in allegato 
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LE COMUNICAZIONI IN MATERIA GIUSLAVORISTICA A CURA 
DELL’ORDINE 
 
 

ODCEC di Torino - Newsletter INPS Hermes – 25.06.2018 
 

 
  
 

Messaggio numero 2430 del 18-06-2018  
 

 Gestione artigiani e commercianti – Imposizione contributiva, emissione in corso anno d’imposta 
2018 – Elaborazione di giugno 2018  
 
  
 

Messaggio numero 2449 del 19-06-2018  
 

 Estensione delle integrazioni salariali straordinarie ai lavoratori assunti con contratto di 
apprendistato professionalizzante del settore editoria. Istruzioni per il corretto assolvimento degli 
obblighi contributivi. Istruzioni contabili  
 
  
 

Messaggio numero 2471 del 20-06-2018  
 

 Incarichi dirigenziali di livello non generale - Interpello per la titolarità della sede provinciale di 
Sondrio.  
 
  
 

Messaggio numero 2426 del 15-06-2018  
 

 Iscrizioni agli asili nido aziendali INPS di Direzione generale – a.e. 2018/2019 – Pubblicazione 
graduatorie definitive.  

 

  

 

ODCEC di Torino - Censimento STP per INPS 
 

 
Buon pomeriggio a tutti, 
trasmettiamo, in allegato, per opportuna informativa, le accluse istruzioni operative relative al 
censimento STP, sollecitate alla Direzione Regionale INPS. 
 
 

ODCEC di Torino - Newsletter INPS Hermes – 18.06.2018 
 

 
  
 

Messaggio numero 2310 del 08-06-2018  
 

 Compilazione del flusso Uniemens. Istituzione di nuovi codici contratto e aggiornamento 
dell’elenco delle OO.SS. aderenti al T.U. sulla rappresentanza di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil  
 
  
 

Messaggio numero 2388 del 13-06-2018  
 

 Articolo 2 del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44. Integrazione circolare n. 60 del 29 marzo 
2018 – CIG in deroga  
 
  
 

Messaggio numero 2387 del 13-06-2018  
 

 Istituti scolastici statali e Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) - Accademie, 
Conservatori e Istituti superiori per le Industrie Artistiche. Chiarimenti e precisazioni  
 
  
 

Circolare numero 82 del 14-06-2018  
 

 Gestioni speciali artigiani e commercianti e Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, 
della legge 335/95. Compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2018” e riscossione dei 
contributi dovuti a saldo 2017 e in acconto 2018  
 
  
 

Circolare numero 81 del 14-06-2018  
 

 Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali: contributi obbligatori 
dovuti per l’anno 2018  
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Messaggio numero 2389 del 13-06-2018  
 

 Corresponsione per l’anno 2018 della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) di cui all’articolo 
5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla 
legge 127/2007, come modificato dall’articolo 1, comma 187, della legge 11 dicembre 2016, n. 
232  

 

 
 

 
 

Luca Asvisio     Rosanna Chiesa 
 


