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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 
 
 

28.11.2016 – Rilevazione retribuzioni contrattuali del settore agricolo per la determinazione 
delle medie salariali 
 

 
Si riconferma affidata a ciascuna Direzione Regionale il coordinamento dell'attività di rilevazione 
dei salari contrattuali del settore agricolo di tutte le province, comprese quelle neo istituite, 
nonché il controllo, sia di calcolo che di merito, dei dati rilevati dalle singole Sedi. 
  
Si raccomanda ai Direttori di Sede di dare corso prontamente alle operazioni affinché sia rispettata 
la programmazione delle ulteriori fasi del processo che si concluderà con la trasmissione delle 
rilevazioni al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’emanazione del Decreto 
direttoriale. 
  
Considerato che l’insieme degli adempimenti deve essere portato a termine entro il 2 febbraio 
2017, si suggerisce di contattare con immediatezza le Organizzazioni dei lavoratori e dei datori di 
lavoro del comparto. 
  
Nella Circolare n. 203 del 25-11-2016 tutte le indicazione e le note esplicative per la compilazione 
dei relativi modelli. 
 
 

28.11.2016 – Sisma Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo del 24 agosto 2016: istruzioni per la 
sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi previdenziali ed assistenziali 
 

 
Con la circolare n. 204 del 25 novembre 2016, si forniscono indicazioni e chiarimenti in ordine 
all’ambito di applicazione del dettato normativo di cui al Decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016 
che – a causa degli eventi sismici che hanno interessato i territori in oggetto il giorno 24 agosto 2016 
– ha disposto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi previdenziali e 
assistenziali, in scadenza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017. 
 
Vengono fornite, altresì, le relative istruzioni operative inerenti gli adempimenti e gli obblighi 
previdenziali in relazione ai destinatari delle diverse gestioni interessate. 
 
Vai alla circolare n. 204 del 25 novembre 2016 
 
 

25.11.2016 – Prestazioni prevalenti HCP Novembre 2016 
 

 

http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b&iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=http%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fVisualizzaDoc.aspx%3fsVirtualURL%3d%2fCircolari%2fCircolare+numero+203+del+25-11-2016.htm&RedirectForzato=True
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b&iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=%2fcircolari%2fCircolare+numero+204+del+25-11-2016.htm
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E’ stato emesso il mandato HCP Novembre 2016, relativo al contributo per Prestazione Prevalente, 
con valuta di accredito per  i beneficiari dal  29/11/2016 e giorni seguenti a seconda del circuito 
bancario/postale di appartenenza. 
 
 

25.11.2016 – JOB & Orienta a Verona fino al 26 novembre: partecipazione dell’INPS con 
l’intervento del presidente Tito Boeri 
 

 
Giunto alla 26esima edizione presso la Fiera di Verona, JOB&Orienta è il più grande salone nazionale 
sull’orientamento, scuola, formazione e lavoro. La mostra-convegno si pone come luogo d’incontro 
privilegiato tra il visitatore e il mondo del lavoro, della scuola e della formazione, con informazioni 
ed eventi utili all’orientamento dei giovani.  
 
Il salone prevede un fitto calendario di appuntamenti culturali tra convegni e dibattiti, incontri e 
seminari, alla presenza di autorevoli esponenti del mondo dell’economia, della politica e 
dell’imprenditoria, destinati sia agli addetti ai lavori che ai giovani e alle famiglie.  
 
In data odierna, dalle 15,00 alle 16,30 è programmato il convegno istituzionale: “Vivi il presente, 
guarda al futuro” a cura di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con INPS; 
interverrà TITO BOERI, presidente INPS.  
 
Per informazioni generali sull’evento clicca qui 
 
 

25.11.2016 – Nuovo termine per le domande di cassa integrazione ordinaria 
 

 
Con il Messaggio 4752 del 23 novembre 2016, l’INPS fornisce le prime indicazioni sulla nuova 
disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 185/16 che ha modificato l’art. 15, comma 2, del 
decreto legislativo n. 148/15, relativa al nuovo termine di presentazione delle domande di cassa 
integrazione ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili. 
 
Si tratta di una disposizione con la quale si realizza una significativa semplificazione degli 
adempimenti procedurali a carico delle aziende. 
 
Quest’ultime, infatti, per effetto della nuova disposizione, possono presentare un’unica domanda 
per tutti gli eventi oggettivamente non evitabili – in particolare eventi meteo – intervenuti nel corso 
di un mese, entro la fine del mese successivo, superando la previgente disciplina che prevedeva 
anche per tali fattispecie il termine di quindici giorni dal verificarsi del singolo evento di 
sospensione. 
 
La riforma si applica per tutte le domande presentate a partire dall’8 ottobre 2016, giorno di 
entrata in vigore della riforma. 
 
 

24.11.2016 – Vincenzo Damato assume le funzioni di Direttore Generale 
 

 
Con Determinazione 148 del 23 novembre il dott. Vincenzo Damato, Vicario del Direttore Generale 
ha assunto le funzioni proprie del Direttore Generale. 
 
 

23.11.2016 – On line l’elenco partecipanti ai Corsi di formazione universitari Valore P.A. 2015 
 

 
Pubblicato l’elenco partecipanti ai Corsi di formazione universitari Valore P.A. 2015.  
 
E’ possibile consultarlo alla seguente pagina: Home > Concorsi e Gare > Welfare, assistenza e 
mutualità > Avvisi Welfare > Avviso di Selezione e ricerca Corsi di Formazione 2016. 
 
Vai all’Elenco partecipanti Valore P.A. 2015 
 

http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b&iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=http%3a%2f%2fwww.joborienta.info%2fjoborienta%2f
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b&iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=%2fmessaggi%2fMessaggio+numero+4752+del+23-11-2016.htm
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b&iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=%2fdocallegati%2fLIstituto%2forganiistituzionali%2fDocuments%2fdeterminazioneGP2016_0148_C.pdf
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b&iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=%2fdocallegati%2fAsteGareEFornitori%2finiziativewelfare%2favvisi-welfare%2fDocuments%2fElenco_+partecipanti_Valore_PA_2015.pdf


 
 

___________________________________ 
Circolare Giuslavoristica 20/2016 www.odcec.torino.it 

3 

 

23.11.2016 – Osservatorio politiche occupazionali e del lavoro: pubblicati i dati 2015 
 

 
Dalla serie storica riportata nell’Osservatorio delle politiche occupazionali, nell’ultimo anno di 
osservazione si assiste a un discreto aumento del numero totale di lavoratori che beneficiano di 
diverse tipologie di interventi occupazionali.  
 
Vai all’Osservatorio 
 
Leggi le Statistiche in breve  
 
 

23.11.2016 – Dimissioni del Direttore generale Massimo Cioffi 
 

 
Massimo Cioffi ha comunicato al Ministro del Lavoro la sua decisione di rimettere l’incarico ricevuto 
il 27 febbraio 2015. 
 
Il presidente Tito Boeri lo ha ringraziato per il lavoro svolto in 21 mesi alla Direzione generale 
dell’Istituto apprezzando la sua sensibilità istituzionale e coerenza nel rimettere il mandato. 
 
La piena continuità delle attività dell’Istituto è ora garantita dal direttore vicario, Vincenzo 
Damato, che assumerà le funzioni del Direttore generale fino a nuova nomina. 
 
Vai al Comunicato stampa del 22 novembre 2016 
Vai al saluto del Direttore generale Massimo Cioffi 
 
 

22.11.2016 – Fondo Ipost: sussidi scolastici per l’anno scolastico e accademico 2015/2016 
 

 
Pubblicato il Bando di concorso Sussidi scolastici - anno scolastico o accademico 2015/2016 rivolto 
agli orfani dei dipendenti del Gruppo Poste Italiane S.p.A. e dei dipendenti ex-Ipost, sottoposti alla 
trattenuta mensile dello 0,40 deceduti in attività di servizio o nello stesso mese del collocamento a 
riposo. 
 
La domanda deve essere trasmessa entro il giorno 23 dicembre 2016 a mezzo PEC, se digitalizzata, 
o per raccomandata o assicurata convenzionale A.R., se cartacea. 
 
Si ricorda che il richiedente la prestazione, entro la data di presentazione della domanda di 
partecipazione al concorso, deve aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la 
determinazione dell’ISEE ordinaria 2016 o ISEE minorenni 2016, qualora ne ricorrano le condizioni, 
ai sensi delle vigenti disposizioni.” 
 
E’ possibile consultare il bando alla pagina: Concorsi e Gare>Welfare, assistenza e mutualità> 
Concorsi welfare, assistenza e mutualità>Bandi Nuovi. 
 
Vai al Bando 
 
 

22.11.2016 – Aggiornata la modulistica per la richiesta PIN dispositivo per il cittadino 
 

 
La modulistica per la richiesta del PIN dispositivo per il cittadino (Modulo codice MV35) è stata 
aggiornata in relazione alle ultime disposizioni relative alle modalità operative di rilascio del Pin, 
contenute nel messaggio n. 4590, per adeguarle al Codice dell'Amministrazione Digitale, uniformare 
le attività di front-office per il rilascio del Pin e garantire l’attribuzione delle credenziali ai diretti 
interessati. 
 
In particolare, non è più ammessa la presentazione della richiesta di Pin per il cittadino da parte di 
un delegato del richiedente. Chi è impossibilitato a recarsi in sede per chiedere il PIN, può 
utilizzare i canali alternativi della procedura online o del Contact center. 

http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b&iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=http%3a%2f%2fwww.inps.it%2fwebidentity%2fbanchedatistatistiche%2fmenu%2fPolitiche_Occupazionali%2fmain.html&RedirectForzato=True
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b&iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=%2fdocallegati%2fNews%2fDocuments%2fStatInBreve_POLITICHE_LAVORO_23-11-16.pdf
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b&iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=%2fdocallegati%2fInpsComunica%2fUfficioStampa%2fcomunicatistampa%2fLists%2fComunicatiStampa%2fcs161123.pdf
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b&iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=%2fdocallegati%2fNews%2fDocuments%2fIl_saluto_del_Direttore_generale_Massimo_Cioffi.pdf
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b&iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=http%3a%2f%2fwww.inps.it%2fportale%2fdefault.aspx%3fsID%3d%3b0%3b9653%3b9655%3b9656%3b%26lastMenu%3d9656%26iMenu%3d13%26iNodo%3d9656%26ipagina%3d1%26smateria%3d%26sareadirigenziale%3d%26iscadenza%3d0%26inumeroelementi%3d10%26itipologia%3d2%26idettaglio%3d96&RedirectForzato=True
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Nel messaggio Hermes pubblicato il 16 novembre sono contenute anche specifiche disposizioni per i 
casi di richiesta PIN da parte del tutore o amministratore di sostegno di persona in tutto o in parte 
incapace e del genitore di un minore. 
 
Modulo aggiornato 
 
Modulo aggiornato - versione tedesca  
 
Messaggio 4590 del 16 novembre 2016 
 
 

21.11.2016 – Comunicazione all’utenza: il 25 novembre Slai Cobas e USI hanno indetto uno 
sciopero generale per l’intera giornata 
 

 
Venerdì 25 novembre, per l’intera giornata, l’organizzazione sindacale Slai Cobas e l’USI hanno 
proclamato uno sciopero generale nazionale di tutte le categorie pubbliche e private.  
 
Si informano i cittadini per eventuali, possibili rallentamenti nell’erogazione dei servizi INPS. 
 
 

21.11.2016 – Osservatori statistici Imprese e Dipendenti 
 

 
Pubblicati i dati relativi all’ Osservatorio sui Lavoratori Dipendenti e all’ Osservatorio sulle imprese, 
occupati dipendenti del settore privato non agricolo e retribuzioni medie annue di operai e 
impiegati. 
 
Vai all’Osservatorio sui Lavoratori Dipendenti 
 
Vai all’Osservatorio sulle imprese  
 
Vai all’Osservatorio Gestione ex ENPALS 
 
 

18.11.2016 – Bando di Concorso Super Media pubblicate le graduatorie 
 

 
Pubblicate le graduatorie del Bando di Concorso Super Media  Anno scolastico 2015/2016 
 
È possibile consultarle alla pagina: Home > Concorsi e Gare > Welfare, assistenza e mutualità > 
Formazione Welfare > Borse Di Studio > Bandi Attivi  
 
Vai alle Graduatorie 
 
 

18.11.2016 – Agenzia INPS di Tolentino 
 

 
Riapertura sportelli per il pubblico 
 
Lunedì 21 novembre, in Viale Giacomo Brodolini n. 80 nei locali della sede territoriale dell’Agenzia 
delle Entrate, che ha messo a disposizione parte dei propri uffici, riaprono gli sportelli per il 
pubblico dell’Agenzia INPS di Tolentino, che è stata dichiarata inagibile a seguito dei danni 
provocati dal sisma del 30 ottobre scorso. 
 
I nuovi uffici saranno aperti al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.   
 
 

18.11.2016 – Bando di Concorso Long Term Care: online le graduatorie definitive 
 

 

http://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=http%3a%2f%2fwww.inps.it%2fportale%2fimage.aspx%3fiIDModulo%3d7593%26tipomodulo%3d1%26intra&RedirectForzato=True
http://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=http%3a%2f%2fwww.inps.it%2fportale%2fimage.aspx%3fiIDModulo%3d7596%26tipomodulo%3d1%26intra&RedirectForzato=True
http://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=http%3a%2f%2fintranet.inps.it%2fAPP01%2fServizi.NetNT%2fPortaleComunicazione%2fdefault.aspx%3fidMsg%3d1486856%26jsdetect%3dtrue%26IdObject%3d14470%26jsdetect%3dtrue%26jsdetect%3dtrue&RedirectForzato=True
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b&iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=http%3a%2f%2fwww.inps.it%2fwebidentity%2fbanchedatistatistiche%2fmenu%2fdipendenti%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%2fwebidentity%2fbanchedatistatistiche%2fmenu%2fimpnew%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%2fwebidentity%2fbanchedatistatistiche%2fmenu%2fenpals%2fenpals.html&RedirectForzato=True
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b&iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fportale%2fdefault.aspx%3fsID%3d%3b0%3b9653%3b9660%3b9661%3b9662%3b%26lastMenu%3d9662%26iMenu%3d13%26iNodo%3d9662%26ipagina%3d1%26smateria%3d%26sareadirigenziale%3d%26ianno%3d0%26inumeroelementi%3d10000%26itipologia%3d7%26idettaglio%3d88&RedirectForzato=True


 
 

___________________________________ 
Circolare Giuslavoristica 20/2016 www.odcec.torino.it 

5 

Pubblicata le graduatorie definitive del Bando di Concorso Long Term Care. E’ possibile consultarle 
alla seguente pagina: Home > Concorsi e Gare > Welfare, assistenza e mutualità > Concorsi welfare, 
assistenza e mutualità > Bandi scaduti Procedura in corso.  
 
Vai alle Graduatorie 
 
 

17.11.2016 – Online il nuovo servizio Casellario dell’assistenza: raccolta informazioni sulle 
prestazioni assistenziali ai cittadini 
 

 
Da qualche giorno è disponibile nel portale Inps il nuovo servizio “Casellario dell’assistenza”, che 
dovrà raccogliere tutte le informazioni relative alle prestazioni assistenziali erogate ai cittadini. Il 
Casellario è accessibile con le necessarie abilitazioni seguendo il percorso Servizi online > Accedi ai 
servizi > Elenco di tutti i servizi > Casellario dell’assistenza. 
 
In base al Decreto direttoriale n. 103 del 15 settembre 2015, l’INPS ha il compito di sviluppare e 
mettere il Casellario dell’assistenza a disposizione di Regioni, Province autonome, Comuni e altri 
enti erogatori i quali hanno l’obbligo di alimentare le Banche dati del Casellario con le informazioni 
in loro possesso (escluse quelle già trasmesse alla Banca dati prestazioni sociali agevolate, rilasciata 
e già alimentata da alcuni mesi, che sarà integrata e sostituita dal Casellario). 
 
Con l’acquisizione di informazioni complete sarà possibile programmare gli interventi sociali in 
maniera più rispondente ai bisogni concreti dei cittadini, valutare la spesa sociale a livello locale e 
nazionale, ottenendo al contempo risparmi e una migliore gestione della spesa pubblica, nonché 
effettuare monitoraggi e controlli sulla legittimità delle prestazioni erogate. 
 
Più in dettaglio, il Casellario dell’assistenza si compone di tre Banche dati: 
 
Banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate ad ISEE, già avviata con decreto 
direttoriale n. 8 del 10 aprile 2015; 
 
Banca dati delle prestazioni sociali (non condizionate ad ISEE) e Banca dati delle valutazioni 
multidimensionali, da alimentare nel caso in cui all’erogazione di una prestazione sociale sia 
associata una presa in carico da parte del servizio sociale professionale, avviate entrambe con il 
decreto direttoriale n. 103 del 15 settembre 2016. 
 
La Banca dati delle Valutazioni multidimensionali è organizzata a sua volta in tre sezioni, 
corrispondenti a tre distinte aree di utenza: 
 

o infanzia, adolescenza e famiglia (SINBA) 
o disabilità e non autosufficienza (SINA) 
o povertà, esclusione sociale e altre forme di disagio (SIP). Tale modulo non è ancora attivo; 

a breve il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito delle politiche di 
contrasto alla povertà in vigore da settembre scorso (sostegno all’inclusione attiva – SIA) e 
in corso di evoluzione, definirà lo standard da seguire per le valutazioni multidimensionali 
in ambito povertà. 

 
Il servizio on line “Banca dati delle Prestazioni sociali agevolate” resterà disponibile fino al 15 
gennaio prossimo. Dopo quella data sarà integrato nel “Casellario dell’assistenza” con tutti i dati 
già inseriti nel precedente applicativo. 
 
Le modalità di accesso al Casellario dell’assistenza sono le stesse già previste per la Banca dati PSA:  
 
- attraverso il sito internet dell’INPS, dai Servizi on line, con PIN (gli enti abilitati alla BDPSA 
potranno accedere al Casellario dell’Assistenza con lo stesso PIN); 
 

http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b&iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=http%3a%2f%2fwww.inps.it%2fportale%2fdefault.aspx%3fsID%3d%3b0%3b9653%3b9661%3b9655%3b9657%3b%26lastMenu%3d9657%26iMenu%3d13%26iNodo%3d9657%26ipagina%3d1%26smateria%3d%26sareadirigenziale%3d%26iscadenza%3d0%26inumeroelementi%3d10%26itipologia%3d2%26idettaglio%3d83&RedirectForzato=True
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- in cooperazione applicativa, attraverso una porta di dominio, secondo le specifiche tecniche 
pubblicate nella pagina internet del Casellario dell’assistenza. 
 
Per approfondire le modalità di gestione dei flussi di informazioni e le regole tecniche di sicurezza 
per la trasmissione e la fruibilità delle informazioni si segnala la sezione del sito internet dedicata 
al Casellario dell’assistenza: www.inps.it > Dati e Analisi > Casellario dell’assistenza.  
 
All’interno della sezione sono disponibili anche i contatti dei referenti centrali e regionali ai quali 
rivolgersi per ulteriori informazioni. 
 
Consulta la scheda informativa del Casellario dell’assistenza. 
 
 

16.11.2016 – Accesso ai servizi telematizzati: non e più ammessa la richiesta di Pin da parte di 
delegato 
 

 
Cambiano alcune disposizioni relative alle modalità operative di rilascio del Pin, contenute nel 
messaggio 22295 del 2011, per adeguarle al Codice dell'Amministrazione Digitale,uniformare le 
attività di front-office per il rilascio del Pin e garantire l’attribuzione delle credenziali ai diretti 
interessati. 
 
In particolare, il Messaggio 4590 del 16 novembre 2016  stabilisce che non è ammessa la 
presentazione della richiesta di Pin da parte di un delegato del richiedente. Chi è impossibilitato a 
recarsi in sede per chiedere il PIN, può utilizzare i canali alternativi della procedura online o del 
Contact center.  
 
Il modulo MV35 sarà modificato di conseguenza.  
 
Specifiche disposizioni riguardano i casi del tutore o amministratore di sostegno di persona in tutto 
o in parte incapace e del genitore di un minore.  
 
 

16.11.2016 – Conferenza stampa a Palazzo Wedekind: i dati Inps sui licenziamenti 
 

 
L’Inps ha recentemente reso pubblici per la prima volta i dati sulle cessazioni esplicitandone la 
causa. Oggi nel corso di una conferenza stampa a Roma, a Palazzo Wedekind, verrà illustrata la 
metodologia per l’identificazione delle cessazioni per licenziamento e le prime analisi svolte sui 
dati sui licenziamenti pubblicati. 
 
I dati Inps sui licenziamenti 
 
Paper Roma 16/11/2016 
 
WorkINPS Papers 
 
 

16.11.2016 – Osservatorio sul precariato: pubblicati i dati di settembre 2016 
 

 
Pubblicati i dati sui nuovi rapporti di lavoro del settore privato relativi al mese di settembre.  
 
Nei primi nove mesi del 2016, nel settore privato, si registra un saldo, tra assunzioni e cessazioni, 
pari a +522.000, inferiore a quello del corrispondente periodo del 2015 (+666.000) e superiore a 
quello registrato nei primi nove mesi del 2014 (+378.000). 
 
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) a 
settembre 2016 risulta positivo e pari a +480.000, compresi i rapporti stagionali. Il risultato positivo 

http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b&iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=http%3a%2f%2fwww.inps.it%2fportale%2fdefault.aspx%3fsID%3d%3b0%3b11601%3b%26lastMenu%3d11625%26iMenu%3d1%26itemDir%3d11927&RedirectForzato=True
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b&iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=http%3a%2f%2fwww.inps.it%2fportale%2fdefault.aspx%3fsID%3d%3b0%3b11519%3b%26lastMenu%3d11519%26iMenu%3d2%26ServID%3d604&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%3fsVirtualURL%3d%2fMessaggi%2fMessaggio+numero+4590+del+16-11-2016.htm&RedirectForzato=True
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b&iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=%2fdocallegati%2fNews%2fDocuments%2fDati_Inps_licenziamenti_16_11_2016.ppsx
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b&iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=%2fdocallegati%2fNews%2fDocuments%2fRoma_16_11_2016_paper.ppsx
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b&iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=http%3a%2f%2fwww.inps.it%2fportale%2fdefault.aspx%3fsID%3d%3b0%3b11500%3b%26lastMenu%3d11500%26iMenu%3d10%26iNodo%3d11500%26p4%3d2&RedirectForzato=True
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è interamente imputabile al trend di crescita netta registrato dai contratti a tempo indeterminato, 
il cui saldo annualizzato a settembre 2016 è pari a +459.000. 
 
Complessivamente le assunzioni, sempre riferite ai soli datori di lavoro privati, nel periodo gennaio-
settembre 2016 sono risultate 4.314.000, con una riduzione di 359.000 unità rispetto al 
corrispondente periodo del 2015 (-7,7%). Nel complesso delle assunzioni sono comprese anche le 
assunzioni stagionali (470.000). 
 
In relazione all’analogo periodo del 2015, le cessazioni nel complesso, comprensive anche dei 
rapporti di lavoro stagionale, risultano diminuite del 5,4%. La riduzione è più consistente per i 
contratti a tempo indeterminato (-7,2%) che per quelli a tempo determinato (-2,9%). 
 
Vai all’Osservatorio sul precariato 
 
 

16.11.2016 – WorkINPS Papers: pubblicato il numero 3 di ottobre 2016 
 

 
Pubblicato il numero di ottobre 2016 della Rivista “WorkINPS Papers”.  
 
La Rivista è pubblicata con lo scopo di promuovere la circolazione di documenti di lavoro prodotti 
da INPS o presentati da esperti indipendenti nel corso di seminari INPS, con l'obiettivo di stimolare 
commenti e suggerimenti. 
 
Leggi la Rivista 
 
 

15.11.2016 – Accesso alla pensione anticipata: ammesse nuove categorie di lavoratori del 
settore privato 
 

 
Con nota del 26 ottobre, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha superato la precedente 
posizione, ridefinendo l’individuazione del lavoratore dipendente del settore privato destinatario 
della norma per l'accesso alla pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 15-bis, del decreto 
legge n. 201 del 2011. 
 
Il Ministero ha, infatti, precisato che “si ritiene possibile aderire ad una interpretazione in bonam 
partem del comma 15 bis cit., secondo la quale il diritto di accesso al pensionamento può essere 
esercitato anche da coloro che alla data di entrata in vigore della riforma prestavano attività di 
lavoro autonomo, svolgevano attività di lavoro presso una pubblica amministrazione o erano privi di 
occupazione, purché fossero comunque in possesso del requisito anagrafico e dell’anzianità 
contributiva richiesta dalla norma in esame maturata in qualità di lavoratori dipendenti del settore 
privato”.  
 
La circolare n. 196 dell’11 novembre 2016 recepisce le indicazioni ministeriali e, a parziale modifica 
delle istruzioni già diramate, fornisce chiarimenti in ordine ai nuovi destinatari, alle modalità di 
trattazione delle domande di pensione e dei ricorsi.  
 
Vai alla circolare n. 196 dell’11 novembre 2016 
 
 

15.11.2016 – Prestazioni integrative di trattamenti di integrazione salariale straordinaria 
anticipate dalle aziende ai lavoratori: decadenza termini per la richiesta di rimborso 
dell’anticipazione al Fondo. 
 

 
Il termine di decadenza di sei mesi per richiedere il rimborso delle prestazioni integrative del Fondo 
di solidarietà trasporto aereo e del sistema aeroportuale - connesse ai trattamenti di integrazione 
salariale straordinaria anticipate dalle aziende ai lavoratori - viene articolato ed esemplificato nel 
prospetto riepilogativo presente nella Circolare n. 198 del 14-11-2016 

 

http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b&iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=http%3a%2f%2fwww.inps.it%2fportale%2fdefault.aspx%3fsID%3d0%3b9899%3b10156%3b%26lastMenu%3d10156%26iMenu%3d1&RedirectForzato=True
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b&iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=http%3a%2f%2fwww.inps.it%2fportale%2fdefault.aspx%3fsID%3d%3b0%3b11500%3b%26lastMenu%3d11500%26iMenu%3d10%26iNodo%3d11500%26p4%3d2&RedirectForzato=True
http://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=%2fcircolari%2fCircolare+numero+196+del+11-11-2016.htm
http://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=%2fcircolari%2fCircolare+numero+198+del+14-11-2016.htm
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15.11.2016 – Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento: modalità di 
accesso e disciplina 
 

 
L’articolo 26 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, ha stabilito che le organizzazioni 
sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulino 
accordi e contratti collettivi con lo scopo di costituire fondi di solidarietà bilaterali per i settori che 
non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale. 
 
I Fondi nascono con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro 
nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni in 
materia di integrazione salariale, possono perseguire le finalità di erogare prestazioni integrative di 
prestazioni pubbliche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, erogare assegni straordinari in 
caso di esodo agevolato, sostenere attività formative.  
  
La Circolare n.197 del 11 novembre 2016 illustra la disciplina del Fondo di solidarietà del Trentino, 
assicurando al personale dei datori di lavoro privati, che non rientrano nel campo di applicazione 
della normativa in materia di integrazione salariale o dei fondi di solidarietà bilaterali del decreto 
legislativo n. 148 del 2015, e che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in aziende 
ubicate nel territorio della provincia di Trento, una serie di interventi a tutela del reddito nei casi 
di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, nonché nei casi di processi di agevolazione 
all’esodo. Il Fondo può anche finanziare programmi formativi di riqualificazione dei lavoratori. 
 

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

25.11.2016 – Messaggio n. 204 
 

 
Sisma Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo del 24 agosto 2016: sospensioni termini. Sospensione degli 
adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per 
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, disposta con Decreto-
legge n. 189 del 17 ottobre 2016. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.  
 
 

25.11.2016 – Messaggio n. 203 
 

 
Rilevazione delle retribuzioni contrattuali degli operai a tempo determinato (O.T.D.) e degli operai 
a tempo indeterminato (O.T.I.) del settore agricolo, in vigore alla data del 30.10.2016, per la 
determinazione delle medie salariali.  
 
 

18.11.2016 – Messaggio n. 202 
 

 
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l’Ente Bilaterale 
Intercategoriale “EBINT” avente ad oggetto la riscossione dei contributi da destinare al 
finanziamento dell’Ente Bilaterale  
 
 

18.11.2016 – Messaggio n. 201 
 

 
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l’Ente Bilaterale 
Confederale “E.BI.CONF.” avente ad oggetto la riscossione dei contributi da destinare al 
finanziamento dell’Ente Bilaterale  
 
 

18.11.2016 – Messaggio n. 200 
 

http://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=%2fcircolari%2fCircolare+numero+197+del+11-11-2016.htm
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Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l’Ente Bilaterale - 
Organismo Bilaterale Italiano Lavoro “OBIL”, avente ad oggetto la riscossione dei contributi da 
destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale  
 
 

15.11.2016 – Messaggio n. 199 
 

 
Trattamenti di integrazione salariale soggetti alla nuova disciplina introdotta dal D.lgs. 14 
settembre 2015, n.148. Pagamento della contribuzione addizionale.  
 
 

14.11.2016 – Messaggio n. 198 
 

 
Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Prestazioni 
integrative di trattamenti di integrazione salariale straordinaria anticipate dalle aziende ai 
lavoratori: termine di decadenza per la richiesta di rimborso dell’anticipazione al Fondo.  
 

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

23.11.2016 – Messaggio n. 4752 
 

 
Decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 
2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della 
legge 10 dicembre 2014, n. 183 – Nuova disciplina relativa ai termini di presentazione delle 
domande di Cassa integrazione salariale ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili.  
 
 

21.11.2016 – Messaggio n. 4695 
 

 
Istituzione di nuovi codici contratto all’interno del flusso UniEmens 
 
 

21.11.2016 – Messaggio n. 4685 
 

 
Recupero oneri per Benefici in sede TFS – nuova procedura web -  
 
 

18.11.2016 – Messaggio n. 4638 
 

 
Assegno per il nucleo familiare (ANF) – Autorizzazioni rilasciate dall’Inps. 
 
 

16.11.2016 – Messaggio n. 4590 
 

 
Richiesta ed attivazione PIN per i cittadini di accesso ai servizi telematici (revisione messaggio n° 
22295 del 25/11/2011)  
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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 
 
 

DR Lombardia - apportate modifiche all'avviso per la sottoscrizione di convenzioni per 
prestazioni specialistiche di diagnostica strumentale   
 

 
Apportate modifiche all'avviso pubblico pubblicato il 29 luglio 2016.  
 
La Direzione Regionale Lombardia, in merito all’avviso pubblico per la sottoscrizione di convenzioni 
per l’erogazione di prestazioni specialistiche di diagnostica strumentale, pubblicato sul portale 
dell’Istituto in data  29.07.16, specifica che le strutture invitate a partecipare sono solo le 
accreditate e non anche quelle solo autorizzate. Precisa inoltre che l’avviso pubblico riguarda 
“prestazioni di diagnostica non invasiva “ con conseguente modifica del tariffario, allegato A, e 
dell’allegato 1, domanda di partecipazione. 
 
Per la presentazione delle manifestazioni di interesse viene confermata la scadenza del  31 
dicembre 2016.  
 

 Avviso pubblico per la sottoscrizione di convenzioni per l’erogazione di prestazioni 
specialistiche di diagnostica strumentale  
 
Inail Direzione regionale per la Lombardia informa che intende sottoscrivere convenzioni per 
l’erogazione di prestazioni specialistiche di diagnostica strumentale. Sono ammesse alla 
firma, senza carattere di esclusiva, strutture pubbliche o private accreditate del territorio 
lombardo. 

 
 

DR Sardegna: assegnazione in locazione di 2 unità immobiliari a Cagliari (2° avviso)   
 

 
La Direzione regionale Sardegna concede in locazione n. 2 unità immobiliari ad uso commerciale 
site in Cagliari, via Sonnino n. 90 e n. 92/94  
 
I soggetti interessati alla locazione dovranno far pervenire la domanda, secondo le modalità 
indicate nel bando, entro le ore 12.00 del 30 dicembre 2016.  
 

 Secondo avviso di locazione di 2 unità immobiliari a Cagliari  
 
L’Inail - Direzione regionale per la Sardegna – concede in locazione n. 2 unità immobiliari ad 
uso non abitativo site in Cagliari, via Sonnino n. 90 e n. 92/94. 

 
 

Dr Friuli Venezia Giulia: pubblicato avviso pubblico per manifestazione di interesse - servizio di 
igienizzazione   
 

 
Inail Direzione regionale Friuli Venezia Giulia informa che intende acquisire manifestazioni di 
interesse per procedere all'affidamento del servizio di igienizzazione dei servizi igienici delle sedi 
Inail della regione.  
 
La scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse è il 9 dicembre 2016.  
 

 Avviso esplorativo di manifestazione di interesse - servizio di igienizzazione  
 

https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara/ammt_avviso_sottoscrizione-convenzioni_prestazioni-diagn-strum.html
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara/ammt_avviso_sottoscrizione-convenzioni_prestazioni-diagn-strum.html
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/beni-immobili-e-gestione-patrimonio/gestione-del-patrimonio-immobiliare/locazioni/ammt-secondo-avviso-locazione-sardegna.html
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara/ammt-manifestazione-interesse-serv-igienici-fvg.html
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Inail Direzione regionale Friuli Venezia Giulia - procedura di affidamento - ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, - del servizio di igienizzazione dei servizi 
igienici delle sedi Inail della regione. 

 
 

DR Campania: prorogata scadenza presentazione manifestazioni di interesse   
 

 
L'Inail DR Campania comunica la proroga del termine di presentazione delle manifestazioni 
d'interesse per la fornitura e installazione di n. 1 telecomandato radiologico per il servizio di 
radiologia della sede di Napoli.  
Il termine di presentazione delle manifestazioni d'interesse è prorogato alla data del 5 dicembre 
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. 

 
 

Sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi a seguito degli eventi 
sismici del 24 agosto 2016  
 

 
Con la Circolare Inail 41 del 18 novembre 2016, l'istituto sospende gli adempimenti, il pagamento 
di premi assicurativi e fissa altre misure urgenti per i datori di lavoro delle regioni Abruzzo, Lazio, 
Marche e Umbria. 
  
La circolare precisa termini e modalità in merito a: 
 

 la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi per l’assicurazione 
obbligatoria, con particolare riferimento a: 
 

a. soggetti destinatari 
b. versamenti sospesi 
c. adempimenti sospesi 
d. modalità di sospensione 
e. ripresa degli adempimenti e della riscossione dei premi sospesi 
f. modalità di versamento dei premi sospesi 

 

 la sospensione della notifica delle cartelle di pagamento e dell’attività esecutiva 

 la sospensione di altri termini 

 ulteriori novità rilevanti a fini contributivi 

 altre disposizioni riguardanti il durc on line. 

 Circolare n. 41 del 18 novembre 2016  
 

Eventi sismici del 24 agosto 2016 verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e 
Umbria. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi e altre misure 
urgenti.  
 
 

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
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-n-41-del-18-novembre-2016.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
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LE COMUNICAZIONI IN MATERIA GIUSLAVORISTICA A CURA 
DELL’ORDINE 
 
 

ODCEC di Torino - INPS - Richiesta ed attivazione PIN per i cittadini di accesso ai servizi 
telematici (revisione messaggio n° 22295 del 25/11/2011) – 17.11.2016  
 

 
Buongiorno, 
su indicazione del Dr. Ciriaco, Direttore Area Metropolitana, si allega il messaggio Hermes di cui 
all'oggetto,  per la consueta condivisione e conoscenza. 
Cordiali saluti 
 
Maria Giuseppina Mantione 
Ufficio Relazioni con Il Pubblico 
Area Metropolitana Torino  
 
 

 
 

Aldo Milanese    Margherita Spaini 
 


