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Torino, 30 settembre 2019 
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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 27/09/2019  
Borse di studio Supermedia 2018-2019: pubblicato il bando 
 
Notizia 26/09/2019  
Magistrati onorari: iscrizione e contributi alla Gestione Separata 
 
Notizia 25/09/2019  
NASpI: proroga versamento maggiorazione contributo addizionale  
 
Notizia 23/09/2019  
Valore PA: pubblicato il nuovo avviso per i corsi di formazione 2019 
 
Notizia 23/09/2019  
Datori di lavoro: prescrizione contributo d’ingresso alla mobilità 
 
Notizia 20/09/2019  
Comunicazione di cessazione ai fini TFS: passaggio al nuovo sistema 
 
Notizia 20/09/2019  
Agricoltura: avvisi bonari per autonomi e datori di lavoro 
 
Notizia 19/09/2019  
Rappresentanza sindacale: l’INPS firma la Convenzione 
 
Notizia 19/09/2019  
Osservatorio Cassa Integrazione Guadagni (CIG): dati di agosto 2019 
 
Notizia 19/09/2019  
Pubblicato l’Osservatorio sul precariato con i dati di luglio 2019 
 
Notizia 18/09/2019  
Sistemazione posizioni assicurative: prosecuzione attività INPS-MIUR 
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Notizia 18/09/2019  
Data center INPS: la previdenza italiana digitalizzata 
 
Notizia 17/09/2019  
Incarichi e lavoro subordinato in società di capitali: compatibilità 
 
Notizia 17/09/2019  
Servizi Gestione Dipendenti Pubblici: abilitazione per intermediari 
 
Notizia 16/09/2019  
Reddito di Cittadinanza e Reddito di Inclusione: dati settembre 2019 
 
Notizia 12/09/2019  
INPS e SNA: insieme per la formazione e il miglioramento della PA 
 

LE CIRCOLARI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Circolari 25/09/2019  
Circolare numero 128 del 25-09-2019 
...INDICE 1. Premessa 2. L’assicurazione previdenziale obbligatoria 3. Natura del reddito... 
 
Circolari 25/09/2019  
Circolare numero 127 del 25-09-2019 
...Convenzione fra l'INPS e l’Organizzazione sindacale FEDERAZIONE LAVORATORI PENSIONATI ED... 
 
Circolari 25/09/2019  
Circolare numero 126 del 25-09-2019 
...Convenzione tra l’INPS e la Federazione Italiana Datoriali e Pensionati (FIDAP IMPRESE)... 
 
Circolari 20/09/2019  
Circolare numero 125 del 20-09-2019 
...Determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 17... 
 
Circolari 20/09/2019  
Circolare numero 124 del 20-09-2019 
...Con la presente circolare, tenuto conto dell’orientamento espresso dalla giurisprudenza... 
 

I COMUNICATI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Messaggi 24/09/2019  
Messaggio numero 3449 del 24-09-2019 
...L’Istituto, da diversi anni, adotta scelte organizzative volte a differenziare l’offerta... 
 
Messaggi 24/09/2019  
Messaggio numero 3447 del 24-09-2019 
...Con la circolare n. 121/2019, avente ad oggetto “Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87,... 
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Messaggi 20/09/2019  
Messaggio numero 3418 del 20-09-2019 
...Nel corso dell’anno 2019, in materia di ISEE diversi interventi normativi hanno modificato... 
 
Messaggi 20/09/2019  
Messaggio numero 3400 del 20-09-2019 
...In adesione al processo di digitalizzazione della gestione documentale e di... 
 
Messaggi 20/09/2019  
Messaggio numero 3398 del 20-09-2019 
...Qualora il contribuente avesse già effettuato il pagamento di quanto esposto, potrà... 
 
Messaggi 17/09/2019  
Messaggio numero 3359 del 17-09-2019 
...Si riassumono, pertanto, al fine di assicurare uniformità di comportamento dei soggetti... 
 
Messaggi 17/09/2019  
Messaggio numero 3357 del 17-09-2019 
...Per i servizi indicati sul modello "RA012” - facenti capo a denunce contributive e... 
 
Messaggi 16/09/2019  
Messaggio numero 3326 del 16-09-2019 
...Si rende necessario avviare, su base nazionale, la procedura di conferimento degli... 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INAIL 
 

LE PUBBLICAZIONI DALL’INAIL 
 

 

Gli incidenti con mezzo di trasporto - Un’analisi integrata dei determinanti e dei fattori di rischio 
occupazionali 
 

 
Il progetto di ricerca denominato “Studi di fattibilità connessi all’accessibilità di Big Data” ha costituito 
un archivio integrato Istat-Inail di incidenti con mezzo di trasporto, che collega l’informazione 
incidentale con l’informazione occupazionale/assicurativa.  
 
La monografia ne illustra i principali risultati quali: le metodologie impiegate per la connessione degli 
archivi incidentali, l’analisi statistica integrata del fenomeno, le elaborazioni eseguite con tecniche 
avanzate di statistica per la individuazione dei determinanti e la classificazione del fenomeno, l’analisi 
del fenomeno in relazione alle caratteristiche della rete viaria, l’incidenza del traffico telefonico mobile 
sul rischio di incidente con mezzo di trasporto, le differenze di genere. 
 
Prodotto: Volume 
Edizioni: Inail – 2019 
Disponibilità: Si - Consultabile anche in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it 
 

• Gli incidenti con mezzo di trasporto - Un’analisi integrata dei determinanti e dei fattori di rischio 
occupazionali  
(.pdf - 4,75 mb)  

 
 

Illustrazioni delle dinamiche infortunistiche in cava. Dall'analisi alla prevenzione 
 

 
Dall’esame dei dati contenuti nell’osservatorio degli infortuni del Dipartimento prevenzione della Asl 
Toscana nord-ovest si è sviluppata l’idea di realizzare una pubblicazione che, partendo dall’analisi 
dell’accadimento infortunistico, proponesse una riflessione in chiave prevenzionistica.  
 
Il testo vuole essere quindi il nuovo punto di partenza per informare e sensibilizzare tutti gli addetti ai 
lavori, dando valore alle esperienze passate per orientare buoni comportamenti futuri. All’interno vi sono 
le illustrazioni di 19 infortuni, avvenuti nel comparto delle cave di Massa Carrara tra gli anni 2006 e 2016. 
Al termine di ogni scheda è stato previsto uno spazio ‘appunti/riflessioni’ a disposizione del singolo 
utilizzatore per annotare osservazioni e suggerimenti per migliorare situazioni operative presenti nelle 
proprie aree di lavoro. 
 
Prodotto: Opuscolo 
Edizioni: Inail – 2019 
Disponibilità: Si - Consultabile anche in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it  
 

• Illustrazioni delle dinamiche infortunistiche in cava. Dall'analisi alla prevenzione  
(.pdf - 8,57 mb)  

 
 
 

mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-incidenti-con-mezzo-di-trasporto_6443138420055.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-incidenti-con-mezzo-di-trasporto_6443138420055.pdf
mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-illustrazioni-dinamiche-infortunistiche-in-cava.pdf
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I POST-IT DALL’INAIL 
 
Link: http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/p/postit/index.html 
 
 

Dp Trento: ripristino della linea telefonica 
 

 
Riattivazione delle linee telefoniche nella Direzione provinciale di Trento  
 
La Direzione provinciale di Trento è nuovamente raggiungibile telefonicamente. 
 
 

Calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2019 
 

 
Aggiornati i limiti minimi di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi.  
 
Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 agosto 2019, n. 951 ha rivalutato le prestazioni 
economiche nel settore industriale con decorrenza 1° luglio 2019 e ha stabilito gli importi del minimale e 
del massimale di rendita. 
Sulla base di tali importi, con la circolare n. 25 del 23 settembre 2019 si aggiornano i limiti di retribuzione 
imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, riportati 
nella circolare Inail 9 maggio 2019, n. 11.  
 

• Circolare Inail n. 25 del 23 settembre 2019  
 
Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° luglio 2019 – Limiti di 
retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi. 

 
 

Aste immobiliari: pubblicate le aste programmate per il mese di ottobre 2019 
 

 
Programmate per il periodo dal 22 al 23 ottobre 2019.  
 
Dal 22 al 23 ottobre 2019 sono previste le nuove vendite all'asta. 
Il bando è stato pubblicato sul sito del notariato il 16 settembre 2019.  
 

• Vendite all'asta  
 

• Vai al sito del Notariato  
 
 

Dr Campania: uffici chiusi per festività del Santo Patrono 
 

 
Nella giornata del 19 settembre 2019 restano chiusi gli uffici della Direzione regionale Campania, 
Direzione territoriale Napoli e della UOT.  
 
Si rende noto che gli uffici della Direzione regionale Campania, della Direzione territoriale Napoli e della 
UOT restano chiusi nella giornata di giovedì 19 settembre 2019 per la festività di San Gennaro, patrono del 
capoluogo regionale. 
 
   

https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-n-25-del-23-sett-2019.html
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/beni-immobili-e-gestione-patrimonio/gestione-del-patrimonio-immobiliare/dismissioni.html
https://www.notariato.it/ran/aste/inail-xxii-bando-aste-dal-22-al-23-ottobre-2019


 

6___________________________________ 
Circolare Giuslavoristica 17/2019 www.odcec.torino.it 

 
 

RASSEGNA STAMPA EUTEKNE.INFO – LAVORO & PREVIDENZA 
 
   

Calcolo del periodo di comporto in base al CCNL effettivamente applicabile – 26.09.2019 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Vincenzo MOZZI e Francesco MARASCO 
Pagina n. 16 
Documento in allegato 
 
   

Nuovi avvisi bonari INAIL al via dal 23 settembre – 20.09.2019 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Fabrizio VAZIO 
Pagina n. 9 
Documento in allegato 
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CNDCEC  
 
 

Economia e fiscalità del lavoro  
 

 

• Resoconti "Tavolo tecnico INPS" 
 

• Risposte INPS ai quesiti sulla circolare 53/2019 "Fondi di solidarietà bilaterali alternativi 
disciplinati dall'articolo 27, comma 7, del D.Lgs. n. 148/2015 
 

Vai al link  
https://www.commercialisti.it/economia-e-fiscalita-del-lavoro 
 
 

 
 

Luca Asvisio     Rosanna Chiesa 
 
 


