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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 
 
Notizia 23/07/2020  
Osservatorio sul precariato: pubblicati i dati di aprile 2020 
 
Notizia 23/07/2020  
Pensioni decorrenti nel 2019 e nel primo semestre 2020: i dati 
 
Notizia 22/07/2020  
Bonus Cicogna 2020: pubblicato il bando di concorso 
 
Notizia 22/07/2020  
Trattamenti di integrazione salariale: nuova disciplina decadenziale 
 
Notizia 22/07/2020  
Invalidità civile: convenzione per verifica giudizio medico-legale 
 
Notizia 22/07/2020  
Congedo Covid-19 dal 19 luglio al 31 agosto, anche in modalità oraria 
 
Notizia 21/07/2020  
Cassa Integrazione in Deroga: chiarimenti sul calcolo delle settimane 
 
Notizia 21/07/2020  
Covid-19: pagamento Assegno Nucleo Familiare e istruzioni UNIEMENS 
 
Notizia 21/07/2020  
Covid-19, contributi sospesi: termini per la domanda di rateizzazione 
 
Notizia 20/07/2020  
Riforma degli ammortizzatori sociali: il dibattito INPS del 23 luglio 
 
Notizia 17/07/2020  
Agevolazioni per la frequenza di asili nido: recupero ISEE difforme 
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Notizia 16/07/2020  
Domande di Cassa integrazione in deroga: modalità e termini invio 
 
Notizia 16/07/2020  
Pensioni tra sostenibilità e flessibilità: video del dibattito INPS 
 
Notizia 15/07/2020  
Osservatorio Reddito/Pensione di Cittadinanza e ReI: dati luglio 2020 
 
Notizia 15/07/2020  
Assegno ordinario Covid-19: calcolo delle settimane fruite 
 
Notizia 15/07/2020  
Decreto Rilancio: novità sui trattamenti di integrazione salariale 
 
Notizia 15/07/2020  
Pensioni, obbligo di informazione sulle trattenute sindacali 
 
Notizia 15/07/2020  
Convitti: pubblicati i bandi per l’anno scolastico 2020-2021 
 
Notizia 15/07/2020  
Dottorati di ricerca 2020-2021: avviso per le Università 
 
Notizia 14/07/2020  
Truffe online: nuovi tentativi di phishing  
 
Notizia 14/07/2020  
Lavoro in Germania per brevi periodi: chiarimenti 
 
Notizia 14/07/2020  
Flusso Uniemens: conguaglio Assegni per il nucleo familiare (ANF) 
 
Notizia 14/07/2020  
Lavoratori agricoli: domande di esonero del versamento contributivo 
 
Notizia 10/07/2020  
Dati al 7 luglio sulle integrazioni salariali Covid-19 erogate direttame.. 
 
Notizia 10/07/2020  
Indennità Covid-19 lavoratori domestici: richieste di riesame online 
 
Notizia 10/07/2020  
Misure Covid-19: i dati al 9 luglio 2020 
 
Notizia 09/07/2020  
Artigiani e commercianti: avvisi bonari per la rata di febbraio 2020 
 
Notizia 09/07/2020  
Congedo Covid-19 e legge 104: estensione giorni e periodo di fruizione 
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Notizia 09/07/2020  
Lavoratori agricoli: contributi obbligatori 2020 
 
Notizia 09/07/2020  
Pensioni tra sostenibilità e flessibilità: il dibattito del 14 luglio 
 
Notizia 09/07/2020  
Piccoli coloni e compartecipanti familiari: contributi 2020 
 

LE CIRCOLARI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Circolari 20/07/2020  
Circolare numero 88 del 20-07-2020 
...Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativo alle misure urgenti in materia di salute,... 
 
Circolari 17/07/2020  
Circolare numero 87 del 17-07-2020 
...INDICE 1. Premessa 2. Modalità di passaggio dal PIN allo SPID. Fase transitoria 3.... 
 
Circolari 15/07/2020  
Circolare numero 86 del 15-07-2020 
...Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativo alle misure urgenti in materia di salute,... 
 
Circolari 14/07/2020  
Circolare numero 85 del 14-07-2020 
...Con la presente circolare si illustrano le disposizioni normative di cui al decreto... 
 
Circolari 10/07/2020  
Circolare numero 84 del 10-07-2020 
...Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute,... 
 

I COMUNICATI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Messaggi 21/07/2020  
Messaggio numero 2902 del 21-07-2020 
...Congedo per emergenza Covid-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato,... 
 
Messaggi 21/07/2020  
Messaggio numero 2901 del 21-07-2020 
...1. Premessa La disciplina relativa ai termini di trasmissione delle domande riferite... 
 
Messaggi 21/07/2020  
Messaggio numero 2900 del 21-07-2020 
...Con determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 38... 
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Messaggi 20/07/2020  
Messaggio numero 2875 del 20-07-2020 
...Si rende necessario avviare, su base nazionale, la procedura di conferimento dell’incarico... 
 
Messaggi 20/07/2020  
Messaggio numero 2873 del 20-07-2020 
...Assegni straordinari dei Fondi di solidarietà di cui all’articolo 26 del decreto... 
 
Messaggi 20/07/2020  
Messaggio numero 2871 del 20-07-2020 
...1. Premessa I decreti-legge 2marzo 2020, n. 9, 17marzo 2020, n. 18, 8 aprile 2020, n.... 
 
Messaggi 17/07/2020  
Messaggio numero 2856 del 17-07-2020 
...Con il decreto interministeriale 20 giugno 2020, n. 9, pubblicato sul sito del Ministero... 
 
Messaggi 16/07/2020  
Messaggio numero 2839 del 16-07-2020 
...Con la circolare n. 27/2020 sono state illustrate le novità introdotte dall’articolo 1,... 
 
Messaggi 15/07/2020  
Messaggio numero 2825 del 15-07-2020 
...1. Premessa Con la circolare n. 86 del 2020 sono state illustrale le novità apportate... 
 
Messaggi 14/07/2020  
Messaggio numero 2806 del 14-07-2020 
...Con la circolare n. 84/2020 sono state illustrate le innovazioni apportate alla disciplina... 
 
Messaggi 14/07/2020  
Messaggio numero 2799 del 14-07-2020 
...Con il decreto n. 50764 del 25 giugno 2020 il Ministero dell’Economia e delle finanze -... 
 
Messaggi 14/07/2020  
Messaggio numero 2797 del 14-07-2020 
...Con il presente messaggio, anche in considerazione delle segnalazioni pervenute dalle... 
 
Messaggi 14/07/2020  
Messaggio numero 2765 del 14-07-2020 
...Con la circolare n. 45 del 22 marzo 2019 sono state fornite le indicazioni relative alle... 
 
 
Messaggi 13/07/2020  
Messaggio numero 2787 del 13-07-2020 
...Con la circolare n. 72 del 9 giugno 2020 sono state fornite le indicazioni normative e le... 
 
Messaggi 09/07/2020  
Messaggio numero 2759 del 09-07-2020 
...Facendo seguito alla circolare n. 98 del 14 giugno 2013, si comunica che sono in corso le... 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INAIL 
 

LE PUBBLICAZIONI DALL’INAIL 
 
 

Casseforme - Quaderno Tecnico 
 

 
Obiettivo dei Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili è accrescere il livello di sicurezza nei 
cantieri temporanei o mobili.  
 
Forniscono informative basate su leggi, circolari, norme tecniche specifiche e linee guida utili a 
individuare e perfezionare metodologie operative per il miglioramento delle misure di prevenzione contro 
i rischi professionali. 
I Quaderni sono rivolti a coloro che operano nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili rappresentando 
un agile strumento sia per l’informazione e la formazione dei lavoratori sia per il miglioramento 
dell’organizzazione delle piccole e medie imprese. 
 
Prodotto: Opuscolo 
Edizioni Inail - 2020 
Disponibilità: Sì - Consultabile anche in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it  
 

• Casseforme - Quaderno Tecnico  
 
(.pdf - 1,43 mb)  

 

• Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili  
 
Obiettivo dei Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili è accrescere il livello di 
sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. 

 
 

Modello territoriale di intervento integrato in materia di salute e sicurezza rivolto alle imprese che 
operano in aree portuali. Attività di rete 
 

 
La scheda presenta la ricerca “Salute e sicurezza dei lavoratori nelle aree portuali” e in particolare 
l’approfondimento del settore marittimo-portuale realizzato con la sperimentazione, in 9 porti, di un 
modello territoriale di intervento integrato in materia di salute e sicurezza denominato 'piano mirato di 
prevenzione'.  
 
Il piano coniuga l’azione di assistenza a quella di vigilanza nei riguardi delle imprese per il trasferimento 
di strumenti metodologici di supporto al processo di valutazione dei rischi. In particolare, si illustrano: le 
fasi standard dell’intervento, i risultati dell’attività di trasferimento, le azioni per il consolidamento della 
rete istituzionale, gli indicatori registrati nelle fasi di assistenza, vigilanza e verifica efficacia dei piani 
mirati di prevenzione. 
 
Prodotto: Fact sheet 
Edizioni: Inail - 2020 
Disponibilità: Consultabile solo in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it  
 

mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-casseforme-quaderno-tecnico.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/quaderni_tecnici_per_i_cantieri_temporanei_o_mobili.html
mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
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• Modello territoriale di intervento integrato in materia di salute e sicurezza rivolto alle imprese 
che operano in aree portuali. Attività di rete  
 

(.pdf - 2,3 mb)  
 
 

Modello territoriale di intervento integrato in materia di salute e sicurezza rivolto alle imprese che 
operano in aree portuali. Attività di innovazione tecnologica 
 

 

Sono illustrate le principali famiglie di soluzioni per la gestione e l’esecuzione di attività mirate alla 
sicurezza in ambito marittimo e portuale. Nella scheda si approfondisce l’uso innovativo del deep 
learning applicato alle immagini per la valutazione dei flussi di veicoli e persone in aree portuali e 
l’utilizzo di reti di sensori indossabili per la valutazione del rischio ergonomico da sovraccarico 
biomeccanico in attività di rizzaggio e derizzaggio rotabili e container.  
 

Prodotto: Fact sheet 
Edizioni: Inail - 2020 
Disponibilità: Consultabile solo in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it  
 

• Modello territoriale di intervento integrato in materia di salute e sicurezza rivolto alle imprese 
che operano in aree portuali. Attività di innovazione tecnologica  

 

(.pdf - 775 kb)  
 
 

Esposizione a metalli - Definizione dei valori di riferimento di cromo e nichel urinari e piombo 
ematico nella popolazione campana 
 

 

L'esposizione a metalli pesanti sia essenziali sia tossici è responsabile di numerose patologie di diversa 
gravità.  
 

Essendo molti metalli ubiquitari, la discriminazione tra esposizione professionale e non professionale 
diventa compito arduo per i professionisti del settore, agevolato dal confronto tra i dati di monitoraggio 
biologico dei lavoratori a rischio e i valori di riferimento. Poiché l'inquinamento ambientale e le abitudini 
di vita variano in base all'area geografica, col presente progetto sono stati definiti i valori di riferimento 
dei marcatori biologici di piombo, cromo e nichel nella popolazione campana. 
 
Prodotto: Volume 
Edizioni: Inail – 2020 
Disponibilità: Consultabile solo in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it 
 

• Esposizione a metalli - Definizione dei valori di riferimento di cromo e nichel urinari e piombo 
ematico nella popolazione campana  
 

(.pdf - 1,97 mb)  
 

I POST-IT DALL’INAIL 
 

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

22/07/2020 
Selezione pubblica per il conferimento di 16 borse di studio Ditspia: pubblicato il calendario colloqui 
Pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere il colloquio. 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-sicurezzaaree-portuali.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-sicurezzaaree-portuali.pdf
mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-fact-sheet-sicurezza-aree-portuali-innovazione.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-fact-sheet-sicurezza-aree-portuali-innovazione.pdf
mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-esposizione-a-metalli.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-esposizione-a-metalli.pdf
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21/07/2020 
Concorso pubblico per n. 48 posti di medico I livello dell’area medico-legale: ammessi al colloquio 
Pubblicato l'elenco degli ammessi al colloquio previsto per il 4 agosto 2020. 
 
16/07/2020 
Telelavoro per il personale Inail: chiarimenti e modalità di presentazione della domanda 
Con circolare Inail n. 30 del 16 luglio 2020 si forniscono chiarimenti per il personale Inail sulle novità della 
disciplina del telelavoro dal domicilio. 
 
16/07/2020 
Civa: online i nuovi servizi 
Dal 16 luglio 2020 sono attivi i nuovi servizi telematici per le richieste di riparazioni di apparecchi a 
pressione, costruzione di membrature e autorizzazione all’installazione per generatori di vapore d’acqua e 
acqua surriscaldata 
 
16/07/2020 
Civa: online il nuovo servizio per la comunicazione dell'organismo abilitato 
Dal 16 luglio 2020 è attivo il nuovo servizio online per la comunicazione del nominativo dell’organismo 
incaricato di effettuare le verifiche periodiche (art. 7-bis DPR 462/2001). 
 
15/07/2020 
Coronavirus - fase 3: prorogate le misure per il contenimento dell'emergenza 
Prorogate fino al 31 luglio 2020 le misure contenute nel DPCM dell'11 giugno 2020. 
 
15/07/2020 
Dr Sicilia: chiusura uffici per la festività del Santo patrono 
Nella giornata del 15 luglio 2020 restano chiusi gli uffici della Direzione regionale Sicilia, delle Unità 
territoriali di Palermo Fante e Titone e dell’Unità operativa territoriale di Palermo. 
 
14/07/2020 
Dr Calabria: chiusura uffici per la festività del Santo patrono 
Nella giornata del 16 luglio 2020 restano chiusi gli uffici della Direzione regionale Calabria e della sede 
territoriale di Catanzaro. 
 
13/07/2020 
Procedura di validazione in deroga dpi: aggiornato l'elenco dispositivi autorizzati 
Pubblicato l’aggiornamento al 6 luglio 2020 dell'elenco dei dispositivi di protezione individuale autorizzati 
con la procedura di validazione in deroga. 
 
13/07/2020 
OT23 anno 2021: pubblicata la guida alla compilazione e una versione aggiornata del modulo 
Pubblicata la guida alla compilazione e una versione aggiornata del modulo OT23 - anno 2021. 
 
13/07/2020 
Servizi all'utenza: esclusiva la gestione telematica. Contatti Sedi Inail 
Gli utenti devono inoltrare le richieste di informazioni attraverso il canale INAIL RISPONDE. 
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RASSEGNA STAMPA EUTEKNE.INFO – LAVORO & PREVIDENZA 
 
   

Procedura per l’ulteriore CIG in deroga di aziende plurilocalizzate dal 24 luglio – 18.07.2020 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo della Redazione 
Pagina n. 8 
Documento in allegato 
 
   

CIG in deroga per gli sportivi professionisti autorizzata dall’INPS – 16.07.2020 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Luca MAMONE 
Pagina n. 7 
Documento in allegato 
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LE COMUNICAZIONI IN MATERIA GIUSLAVORISTICA A CURA DELL’ORDINE 
 
 

Comunicato Inps Piemonte: Prenota il tuo appuntamento all'Inps tramite l'App Inps Mobile 
 

 
Buon pomeriggio, 
 
dal 1° luglio le Sedi Provinciali Inps del Piemonte hanno ripreso il ricevimento in presenza degli utenti che 
avessero la necessità di ricevere una consulenza diretta.  
 
Per evitare che si possano formare code e assembramenti, e per gestire al meglio l'afflusso del pubblico, 
gli sportelli riceveranno esclusivamente su appuntamento. 
 
Tra le alternative a disposizione dei cittadini per poter fissare un appuntamento vi è l'App Inps Mobile, una 
semplice applicazione da scaricare sul proprio telefono cellulare che, con pochi passaggi, consente a 
chiunque di fissare un appuntamento con la Sede Inps prescelta nel giorno ed orario desiderato. 
 
Un modo per consentire alla maggioranza dei cittadini, già dotati di telefono cellulare, di poter contattare 
i nostri uffici in modo semplice ed immediato.   
 
In allegato vi trasmettiamo un comunicato che presenta il funzionamento dell'applicazione e un volantino 
che illustra come, con pochi passaggi, sia possibile fissare un appuntamento presso gli sportelli Inps con 
l'auspicio che vogliate, nel più ampio spirito di collaborazione, diffondere a tutti i vostri Associati, tramite 
il vostro sito o con qualsiasi altro mezzo da voi ritenuto idoneo, il contenuto della comunicazione. 
 
Nel ringraziarvi per la cortese collaborazione si resta a disposizione per ogni ulteriore informazione. 
 
Distinti saluti. 
 
Giovanni Firera 
DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE 
Responsabile Area Comunicazione 
Informazioni Istituzionali e Relazioni con il pubblico 
 
Documenti in allegato 
 
 

 
 

Luca Asvisio     Rosanna Chiesa 
 
 

 

  

 

 

  


