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Torino, 15 novembre 2016 
 

CIRCOLARE GIUSLAVORISTICA 19/2016 
 
Referenti Gruppo Giuslavoristico Odcec di Torino:  
Dott.ssa Luisella FONTANELLA 
Dott.ssa Livia MORONE 
 

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 
 
 

14.11.2016 – Osservatorio sulla cassa integrazione: i dati di ottobre 2016 
 

 
I dati pubblicati si riferiscono alle ore autorizzate per trattamenti di integrazione salariale, alle 
domande e ai beneficiari di disoccupazione e mobilità. 
 
Nel mese di Ottobre 2016 il numero di ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate è 
stato pari a 43,5 milioni, in diminuzione del 32,9% rispetto allo stesso mese del 2015 (64,9 milioni). 
 
La diminuzione del numero di ore autorizzate di CIGO nel mese di Ottobre potrebbe ancora risentire 
in fase di normalizzazione delle importanti novità in materia di ammortizzatori sociali arrivate nel 
settembre 2015, la pubblicazione della relativa circolare del Ministero del Lavoro e il blocco da 
parte dell’Istituto alle autorizzazioni delle richieste in quel frangente. 
 
Il 2 giugno 2016 è stata effettuata la rilettura degli archivi, pertanto i dati pubblicati prima di tale 
data potrebbero aver subito variazioni. 
 
In appendice è pubblicato l’aggiornamento del tasso di utilizzo del numero delle ore CIG autorizzate 
("tiraggio"). 
 
Vai all’Osservatorio 
 
Vai al Report mensile ottobre 2016 
 
 

11.11.2016 – Corresponsione della 13^ mensilità e dell’Indennità Integrativa Speciale su 
pensioni percepite in costanza di attività lavorativa erogate a carico delle Gestioni esclusive 
dell’Assicurazione Generale Obbligatoria 
 

 
In relazione alla corresponsione della tredicesima mensilità e/o dell’indennità integrativa speciale 
su pensioni a carico delle gestioni esclusive percepite in costanza di attività lavorativa presso lo 
Stato, amministrazioni pubbliche o enti pubblici, le disposizioni di cui al DPR n. 1092/1973, che 
prevedono la non cumulabilità tra il trattamento stipendiale e la pensione, sono state dichiarate 
illegittime dalla Corte costituzionale nel 1989 e nel 1992. 
 
In merito a ciò, si comunica che l’Istituto, in condivisione con il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, adotterà una soluzione in via amministrativa volta al riconoscimento degli 

http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b&iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=http%3a%2f%2fwww.inps.it%2fwebidentity%2fbanchedatistatistiche%2fmenu%2fcig%2fmain1.html&RedirectForzato=True
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b&iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=%2fdocallegati%2fNews%2fDocuments%2ffocus_ottobre_2016.pdf
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emolumenti in esame, anche in assenza e a prescindere dalla proposizione di ricorsi da parte degli 
interessati.  
 
Pertanto, per le pensioni decorrenti dalla data di pubblicazione della circolare n. 165 del 10 
novembre 2016, gli emolumenti in esame dovranno essere corrisposti integralmente e dalla 
medesima data, gli interessati potranno richiedere alla sede Inps che gestisce la relativa pensione la 
corresponsione della tredicesima mensilità e/o dell’indennità integrativa speciale su pensione in 
godimento in costanza di attività lavorativa dipendente.  
  
Per le indicazioni sull’acquisizione della domanda, sulle modalità e quantificazione del ripristino 
degli importi di indennità integrativa speciale e/o di tredicesima anche in ipotesi di ricorsi 
amministrativi pendenti o in corso di istruttoria, leggi la circolare n. 195 del 10 novembre 2016.  
 
 

10.11.2016 – Fondi di solidarietà per la riconversione, riqualificazione professionale e sostegno 
dell’occupazione dipendenti imprese bancarie: nuova funzionalità domanda assegno 
straordinario del Fondo credito ordinario e Fondo credito cooperativo 
 

 
Il Portale prestazioni di esodo dei fondi di solidarietà e accompagnamento alla pensione è stato 
implementato con la nuova funzionalità Domanda di assegno straordinario. 
 
Nel Messaggio 4498 del 10 novembre 2016  si comunica che dal 10 novembre le domande per 
l’accesso all’assegno straordinario dei Fondi di solidarietà del personale del credito ordinario e del 
credito cooperativo possono essere presentate in modalità telematica accedendo ai Servizi Online 
del portale e seguendo il percorso – Accedi ai servizi – tipologia di utente: aziende, consulenti e 
professionisti – prestazioni esodo dei fondi di solidarietà e accompagnamento alla pensione – 
Domanda di assegno straordinario. 
 
Dopo l’invio sarà possibile stampare la domanda, la quale dovrà essere firmata dall’interessato e 
conservata dal datore di lavoro, nonché la ricevuta di presentazione. 
 
Dal 1° dicembre 2016 la modalità telematica rivestirà carattere esclusivo. 
 
 

09.11.2016 – Amministrazione Trasparente: questionario sull’attività svolta da INPS in tema di 
anticorruzione e trasparenza 
 

 
Pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente il questionario – rivolto ai cittadini - per 
monitorare il livello di conoscenza delle iniziative assunte da INPS in merito alla prevenzione della 
corruzione. 
 
Il questionario è completamente anonimo e, fino al 10 dicembre prossimo, rimarrà a disposizione 
dei cittadini che desiderano collaborare con l’Istituto.  
 
Vai al Questionario  
 
 

09.11.2016 – Case del Maestro: pubblicato il Catalogo per la scelta del soggiorno-inverno 
2016/2017 
 

 
Case del Maestro -Pubblicato il Catalogo inverno 2016/2017 per la scelta del soggiorno. 
  
E’ possibile consultarlo alla seguente pagina: Home > Concorsi e Gare > Welfare, assistenza e 
mutualità > Concorsi welfare, assistenza e mutualità > Bandi scaduti   Procedura in corso 
 
Il Richiedente deve procedere con la scelta della struttura per il soggiorno. Coloro che non 
procederanno ad indicare almeno una struttura di preferenza, entro i termini comunicati 

http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b&iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=%2fcircolari%2fCircolare+numero+195+del+10-11-2016.htm
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b&iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=%2fmessaggi%2fMessaggio+numero+4498+del+10-11-2016.htm
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=0%3b11290%3b&lastMenu=11290&iMenu=1
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dall’Istituto, saranno considerati rinunciatari e verranno esclusi dall’assegnazione del soggiorno e 
dai ripescaggi. 
 
Vai al Catalogo 
 
 

09.11.2016 – Convegno per la presentazione di “La mia scelta previdente” una Guida alla 
pianificazione della pensione nel pubblico impiego 
 

 
Lo scorso 3 novembre, presso la Sala Aldo Moro di Palazzo Montecitorio si è svolto il convegno "La 
pianificazione della pensione nel pubblico impiego con la presentazione della Guida La mia scelta 
previdente”. 
 
La Guida, con la prefazione della Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione 
Maria Anna Madia, è stata realizzata per coloro che desiderino approfondire le loro conoscenze in 
tema di previdenza complementare, in particolare nel settore pubblico. 
 
I giovani lavoratori pubblici ed anche in generale i lavoratori assunti da poco non sono ancora a 
conoscenza di tutte le possibilità del nuovo sistema previdenziale, ritenendo che la pensione ancora 
sia un evento lontano. Con questa Guida si è cercato di fornire agli utenti le conoscenze di base e 
creare un percorso che li accompagni nella decisione di affiancare alla pensione di base, una 
pensione complementare. 
 
Vai al Convegno 
 
Vai alla Guida 
 
 

07.11.2016 – Osservatorio sul mondo agricolo: pubblicati i dati relativi al 2015 
 

 
Il numero di aziende che occupano operai agricoli dipendenti è passato da 186.686 dell'anno 2014 a 
187.081 del 2015, registrando un lieve incremento pari allo + 0,2%, in controtendenza con il trend 
degli ultimi anni; infatti dal 2010 al 2014 il numero di aziende è diminuito complessivamente del -
6,8%. 
 
Vai all’Osservatorio 
 
 

04.11.2016 – Soggiorni invernali 2016/17 presso le Case del maestro: pubblicata la graduatoria 
del bando 
 

 
Pubblicata la graduatoria del Bando di concorso Soggiorni invernali presso le Case del maestro 
2016/2017 in favore degli iscritti, in servizio e in quiescenza, della Gestione assistenza magistrale, e 
loro familiari. 
 
E’ possibile consultarla alla seguente pagina: Home > Concorsi e Gare > Welfare, assistenza e 
mutualità > Concorsi welfare, assistenza e mutualità > Bandi scaduti - Procedura in corso 
 
Vai alla Graduatoria 
 
 

03.11.2016 – Pubblicazione Ricorso per notifica ex art. 151 c.p.c 
 

 
Con ricorso al Tribunale di Messina, la dr.ssa Giovanna SAITTA, candidata alla selezione per il 
reclutamento di 900 medici esterni bandita dall’ Amministrazione con determinazione n. 147/2015, 
ha convenuto in giudizio l’ Amministrazione e, contestualmente al ricorso cautelare, ha chiesto al 
Giudice di autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c., (derogando dalle formalità previste dall’art. 
150 c.p.c.), mediante pubblicazione del ricorso nel sito internet. 
 

http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b&iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=http%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fVisualizzaDoc.aspx%3fiIDDalPortale%3d9657%26sVirtualURL%3d%2fdocallegati%2fConfigurazione%2fRedazionale%2fLists%2fBandiWelfare%2fAttachments%2f107%2fCatalogo_Soggiorni_INVERNALI_Gestione_Magistrale_2016-17.pdf&RedirectForzato=True
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b&iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=http%3a%2f%2fwebtv.camera.it%2farchivio%3fid%3d10193%26position%3d0
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b&iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=%2fdocallegati%2fNews%2fDocuments%2fLa_mia_scelta_previdente.pdf
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b&iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=http%3a%2f%2fwww.inps.it%2fwebidentity%2fbanchedatistatistiche%2fmenu%2faziende_agricole%2fmain.html&RedirectForzato=True
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b&iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=http%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fVisualizzaDoc.aspx%3fiIDDalPortale%3d9657%26sVirtualURL%3d%2fdocallegati%2fConfigurazione%2fRedazionale%2fLists%2fBandiWelfare%2fAttachments%2f107%2fGrad_Soggiorni_Invernali_2016-17_Case_del_Maestro.pdf&RedirectForzato=True
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Il Giudice del Lavoro, ravvisando particolari esigenze di celerità, ha autorizzato la notifica agli altri 
controinteressati mediante la pubblicazione nel sito, entro il 18 novembre.  
 
Ricorso ex art.700 c.p.c. 
 
Istanza Notifica 
 
Data udienza  
 
Procura alle liti 
 
 

02.11.2016 – Sisma 30 ottobre 2016 
 

 
Dopo avere effettuato i controlli sulla stabilità delle strutture presenti nelle zone interessate dal 
sisma del 30 ottobre 2016, sono state riaperte le agenzie di Foligno e Spoleto, mentre quella di 
Tolentino rimane per ora chiusa. Le altre agenzie presenti nel territorio continuano ad essere attive 
e garantiscono i servizi. 
 
Per coloro che sono residenti nelle zone interessate dal sisma sono previsti servizi alternativi di 
emergenza al fine di assicurare le informazioni necessarie, nonché la continuità dei pagamenti delle 
pensioni e delle prestazioni a sostegno del reddito. 
 
Non appena sarà possibile l’accesso ai territori colpiti, saranno allestiti Uffici mobili, per agevolare 
gli assicurati e i pensionati che avessero necessità di ricevere informazioni e presentare domande di 
prestazioni. 
 
Pagamento delle prestazioni 
 
L’Inps, in collaborazione con Poste Italiane, ha attivato il “pagamento in circolarità” di prestazioni 
pensionistiche e non pensionistiche temporanee ed occasionali – limitatamente a quelle riscosse in 
contanti agli sportelli – modalità che consente la riscossione della pensione e delle altre prestazioni 
presso qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale. 
 
Tale modalità è consentita per tutti i pagamenti localizzati presso uffici postali ubicati nelle 
provincie interessate dal terremoto. 
 
I beneficiari sono esonerati dall’obbligo della presentazione del certificato di pensione e della 
lettera di avviso. 
 
Al momento del pagamento, il pensionato – o la persona delegata alla riscossione – dovrà esibire un 
documento d’identità valido o un documento sostitutivo rilasciato dagli uffici anagrafici attivati nei 
comuni colpiti. 
 
Tale modalità sarà operante fino al ripristino della funzionalità degli uffici postali dichiarati 
inagibili. 
 
 

31.10.2016 – Sisma 30 ottobre 2016 
 

 
Nelle regioni interessate dal sisma del 30 ottobre 2016, sono momentaneamente chiuse le agenzie 
di Foligno, Spoleto e Tolentino, le altre Strutture territoriali dell’Inps sono attive e garantiscono i 
servizi. 
 
Inoltre, al fine di assicurare le informazioni necessarie agli utenti, nonché la continuità dei 
pagamenti delle pensioni e delle prestazioni a sostegno del reddito, sono previsti per i beneficiari 
residenti nelle zone interessate servizi alternativi di emergenza. 

http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b&iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=%2fdocallegati%2fNews%2fDocuments%2fRicorso_ex_art._700_c.p.c._Saitta_Giovanna.pdf
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b&iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=%2fdocallegati%2fNews%2fDocuments%2fIstanza_notifica_ex_art_151_cpc.pdf
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b&iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=%2fdocallegati%2fNews%2fDocuments%2f19218662s+_data_udienza_.pdf
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b&iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=%2fdocallegati%2fNews%2fDocuments%2fProcura_alle_liti_Dr.ssa_Saitta.pdf
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Non appena sarà possibile l’accesso ai territori colpiti, saranno allestiti Uffici mobili, per agevolare 
gli assicurati e i pensionati che avessero necessità di ricevere informazioni e presentare domande di 
prestazioni. 
 
Di tale attivazione sarà data ampia informazione. 
 
Pagamento delle prestazioni 
 
L’Inps, in collaborazione con Poste Italiane, ha attivato il “pagamento in circolarità” di prestazioni 
pensionistiche e non pensionistiche temporanee ed occasionali – limitatamente a quelle riscosse in 
contanti agli sportelli – modalità che consente la riscossione della pensione e delle altre prestazioni 
presso qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale. 
 
Tale modalità è consentita per tutti i pagamenti localizzati presso uffici postali ubicati nelle 
provincie interessate dal terremoto. 
 
I beneficiari sono esonerati dall’obbligo della presentazione del certificato di pensione e della 
lettera di avviso. 
 
Al momento del pagamento, il pensionato – o la persona delegata alla riscossione – dovrà esibire un 
documento d’identità valido o un documento sostitutivo rilasciato dagli uffici anagrafici attivati nei 
comuni colpiti. 
 
Tale modalità sarà operante fino al ripristino della funzionalità degli uffici postali dichiarati 
inagibili. 
 
 

28.10.2016 – Welfare state. Crisi e prospettive di sviluppo 
 

 
Il Presidente Tito Boeri è oggi intervenuto a Torino al Workshop: “Welfare State. Crisi e prospettive 
di sviluppo” sullo scenario pensionistico in Italia e in particolare sul tema delle salvaguardie. 
 
In seguito al convegno dopo l’uscita di alcune agenzie di stampa, il Presidente ha precisato : “Mai 
detto e mai pensato che gli impegni del governo sono poco credibili. Anzi, le osservazioni che in 
passato ho rivolto all' esecutivo le ho fatte proprio perché so che il governo si impegna seriamente 
sui suoi piani. Oggi mi sono espresso unicamente sul tema delle salvaguardie precisando che ci 
avevano detto che la settima sarebbe stata l' ultima invece ora c'é l' ottava e ho già il tam tam della 
nona. Il resto del virgolettato non corrisponde in nessun modo a quanto ho detto nel corso o a 
margine del convegno a Torino, come possono confermare i numerosi presenti.”  
 
Programma 
 
Intervento del Presidente 
 
 

28.10.2016 – Statistiche della previdenza e dell'assistenza: pubblicati i dati dell’Osservatorio sul 
Casellario centrale dei pensionati 
 

 
Nella sezione degli Osservatori Statistici, sono stati pubblicati i nuovi dati aggiornati all’anno 2015 
relativi al Casellario centrale dei pensionati. 
 
Vai all’Osservatorio 
 
Vai a Statistiche in breve - Trattamenti pensionistici e Beneficiari 
 
 

25.10.2016 – Valore PA: on line l’elenco definitivo dei corsi rivolti ai dipendenti pubblici 
 

 

http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b&iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=%2fdocallegati%2fNews%2fDocuments%2fLocandina_welfare.pdf
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b&iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=%2fdocallegati%2fNews%2fDocuments%2fTorino_27-10-2016_draft2.ppsx
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b&iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=http%3a%2f%2fwww.inps.it%2fwebidentity%2fbanchedatistatistiche%2fmenu%2fcasellario%2fmain.html&RedirectForzato=True
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b&iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=http%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbanchedatistatistiche%2fmenu%2fcasellario%2fStatInBreve_CasellarioPensionati_2015.pdf&RedirectForzato=True
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Disponibile il prospetto nazionale definitivo dei corsi selezionati nell’ambito di Valore PA, l’Avviso 
pubblico di ricerca e selezione dei corsi di formazione per i dipendenti della pubblica 
amministrazione. 
 
L’elenco può essere consultato alla pagina Concorsi e Gare > Welfare, assistenza e mutualità > 
Avvisi Welfare > Avviso di Selezione e ricerca Corsi di Formazione 2016. 
 
Vai al Prospetto nazionale definitivo corsi selezionati Valore PA 
 

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

11.11.2016 – Messaggio n. 197 
 

 
Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento. Decreto interministeriale n. 
96077 dell’1 Giugno 2016. Interventi. Assegno ordinario: modalità di accesso e disciplina. 
Finanziamento. Adempimenti procedurali. Modalità di composizione del flusso Uniemens. Istruzioni 
contabili. Variazioni al piano dei conti.  
 
 

11.11.2016 – Messaggio n. 196 
 

 
Articolo 24, comma 15-bis, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla 
legge n. 214 del 2011. Chiarimenti in ordine ai destinatari della norma.  
 
 

10.11.2016 – Messaggio n. 195 
 

 
Corresponsione della 13^ mensilità e dell’Indennità Integrativa Speciale su pensioni percepite in 
costanza di attività lavorativa erogate a carico delle Gestioni esclusive dell’Assicurazione Generale 
Obbligatoria.  
 
 

08.11.2016 – Messaggio n. 194 
 

 
Convenzione fra l’INPS e FEDERNETWORK per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, 
ai sensi della legge 4 giugno 1973, n.311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei 
conti.  
 
 

08.11.2016 – Messaggio n. 193 
 

 
Convenzione fra l’INPS e Sindacato Nazionale Pensionati e Lavoratori (S.Na.P.E.L.) per la riscossione 
dei contributi di assistenza contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n.311. Istruzioni 
operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.  
 

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

14.11.2016 – Messaggio n. 4539 
 

 
Rilascio aggiornamenti del flusso di denuncia DMAG.  
 
 

http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b&iMenu=1&itemDir=11755


 
 

___________________________________ 
Circolare Giuslavoristica 19/2016 www.odcec.torino.it 

7 

 

10.11.2016 – Messaggio n. 4498 
 

Fondi di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno 
dell’occupazione e del reddito del personale dipendente dalle imprese bancarie. Modalità di 
presentazione della domanda telematica degli assegni straordinari del Fondo credito ordinario e del 
Fondo credito cooperativo (categorie 027 e 028).  
 
 

03.11.2016 – Messaggio n. 4394 
 

 
Decreto Interministeriale n.1600079 del 17 ottobre 2016. CIG in deroga - Settore Appalti di pulizie 
nelle scuole – Verbali di Accordo in Sede Governativa del 14 giugno 2016 e del 29 luglio 2016.  
 
 

27.10.2016 – Messaggio n. 4315 
 

 
Obbligo dell’utilizzo del ticket per le domande di integrazione salariale ordinaria (CIGO) presentate 
mediante invio di flusso xml.  
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INAIL 
 

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

Procedura aperta per la verifica della vulnerabilità sismica degli edifici di proprietà Inail  
 

 
L’appalto ha per oggetto la verifica della vulnerabilità sismica, ai sensi dell’opcm 3274/2003 e 
s.m.i., degli edifici di proprietà dell’Inail classificati strategici o rilevanti ai sensi dell’Ordinanza 
stessa e pertanto ricadenti nell’obbligo di verifica.  
 
Le offerte vanno inviate entro 23 dicembre 2016 ore 12,00 secondo le modalità descritte nel bando  
di gara. 
Chiarimenti e informazioni sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente via fax o via e-
mail ai punti di contatto indicati nel bando di gara, entro e non oltre il termine delle ore 12,00 del 
12 dicembre 2016.  
 

 Bando di gara n.6/2016 - verifica vulnerabilità sismica  
Procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del d.lgs 50/2016 - verifica della vulnerabilità 
sismica degli edifici di proprietà Inail classificati strategici ricadenti nell’obbligo di verifica. 

 
 

DR Lombardia: avviso pubblico per la realizzazione di progetti prevenzionali  
 

 
Il 5 dicembre 2016 scade il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse per la 
realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo della prevenzione in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro. 
  

 Avviso di manifestazione d'interesse  
(.pdf - 290 kb)  

 Scheda progetto  
(.pdf - 427 kb)  

 Manifestazioni di interesse anno 2016  
Archivio degli avvisi di manifestazione d'interesse per l'anno 2016 

 
 

DR Campania: Pubblicato avviso pubblico per manifestazione di interesse - procedura negoziata 
per l’affidamento della fornitura di n. 1 telecomandato radiologico per la sede Inail di Napoli … 
 

 
Inail Direzione regionale Campania informa che intende acquisire manifestazioni di interesse per 
avviare la procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di n. 1 telecomandato radiologico 
con stativo pensile per il servizio di radiologia della sede Inail di Napoli.  
 
La scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse è il 28 novembre 2016.  
 

 Indagine di mercato per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata 
per l’affidamento della fornitura di n. 1 telecomandato radiologico per la sede Inail di 
Napoli  
 
L’Inail - Direzione regionale Campania - avvia un'indagine di mercato per individuare gli 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento della fornitura e 
installazione di n. 1 telecomandato radiologico con stativo pensile per il servizio di 
radiologia della sede Inail di Napoli. 

 
 

https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara/ammt-inail-gara6-2016.html
https://www.inail.it/cs/internet/docs/avviso-manifestazione-di-interesse-lombardia-2016.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/allegato_scheda_progetto_lombardia.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/finanziamenti-per-la-sicurezza/manifestazioni-finanziamenti-sicurezza-anno-2016.html
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara/ammt_avviso_indagine-di-mercato_telecomandato-radiologico_napoli.html
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara/ammt_avviso_indagine-di-mercato_telecomandato-radiologico_napoli.html
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara/ammt_avviso_indagine-di-mercato_telecomandato-radiologico_napoli.html
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Centro Protesi Vigorso di Budrio: manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di 
organizzazione di uno stage sulla neve per gli assistiti del Centro protesi Inail  
 

 
La scadenza per la presentazione della manifestazioni di interesse è il 22 novembre 2016.  
 
Le imprese interessate ad essere invitate dovranno inoltrare la propria manifestazione di interesse, 
come da allegato 2, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa, all'indirizzo centroprotesi-
budrio@postacert.inail.it.  
 

 Manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di organizzazione di uno stage 
sulla neve per gli assistiti del Centro protesi Inail  
Il Centro Protesi Inail intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere 
all'affidamento del servizio di organizzazione di uno stage sulla neve per gli assistiti del 
Centro protesi Inail 

 
 

DC Acquisti: Pubblicata la manifestazione d'interesse per l’affidamento del servizio di vigilanza 
armata presso lo stabile Inail sito in Lamezia Terme (CZ) 
 

 
La scadenza per la presentazione delle manifestazioni d'interesse è il 10 novembre 2016.  
 
Le manifestazioni d'interesse vanno inoltrate, tramite email, all’indirizzo 
dcacquisti@postacert.inail.it. 
 

 Avviso di indagine di mercato per manifestazione di interesse per il servizio di vigilanza 
armata presso lo stabile Inail sito in Lamezia Terme (CZ)  
L’Inail - Direzione centrale acquisti avvia una consultazione di mercato, a seguito di 
procedura negoziata ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera b) d.lgs. 50/2016, per acquisire 
manifestazioni d'interesse al servizio di vigilanza armata, mediante piantonamento/presidio 
fisso di una guardia giurata per 24 ore, per 365 giorni/anno, presso lo stabile Inail sito in 
Lamezia Terme (CZ) contrada Ficarella, area industriale Benedetto XVI. 

 
 

mailto:centroprotesi-budrio@postacert.inail.it
mailto:centroprotesi-budrio@postacert.inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara/ammt-bando-gara-vigorso-stage-sulla-neve.html
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara/ammt-bando-gara-vigorso-stage-sulla-neve.html
mailto:dcacquisti@postacert.inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara/ammt-servizio-vigilanza-armata-lamezia-terme.html
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara/ammt-servizio-vigilanza-armata-lamezia-terme.html
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CNDCEC – COMMERCIALISTA DEL LAVORO 
 
 

Commercialista del lavoro  
 

 
Link: 
http://www.cndcec.it/Portal/CMSTemplates/TxtDocList.aspx?id=5e0f8aad-7a50-451b-9466-
9dd1ee4fab9f&idT=09c121bc-8f87-4127-8142-f89aded49fa6&mode=3 


