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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 13/12/2019  
NASpI anticipata e contratto di collaborazione: chiarimenti 
 
Notizia 13/12/2019  
Borse di studio universitarie: pubblicato il bando a.a. 2017-2018 
 
Notizia 13/12/2019  
Congedo maternità dopo il parto: istruzioni operative 
 
Notizia 13/12/2019  
Pubblicato il bando Borse di studio ITS 2019/2020  
 
Notizia 13/12/2019  
INPS: conferiti gli incarichi di livello dirigenziale generale 
 
Notizia 11/12/2019  
Rivalutazione delle pensioni e calendario di pagamento 2020 
 
Notizia 11/12/2019  
PIN: disponibile la chat con l’assistente virtuale 
 
Notizia 10/12/2019  
Invalidità civile, cecità e sordità: semplificazione della domanda 
 
Notizia 10/12/2019  
Università Cà Foscari e INPS: inaugurato lo studentato di Santa Marta 
 
Notizia 09/12/2019  
Assegno per il Nucleo Familiare: nuove istruzioni per datori di lavoro 
 
Notizia 06/12/2019  
Dottorati di ricerca 2019-20: pubblicato il bando 
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Notizia 04/12/2019  
Reddito/Pensione di Cittadinanza: integrazione domande extracomunitari 
 
Notizia 03/12/2019  
Guida per pensionati: aggiornamento con la Pensione di Cittadinanza 
 
Notizia 03/12/2019  
Pensionamenti Scuola 2020: formazione Nuova Passweb personale scolastico 
 
Notizia 03/12/2019  
Sisma 2016-2017: indicazioni sul versamento delle ritenute sospese 
 
Notizia 03/12/2019  
Assegno ordinario di invalidità e NASpI: sospensione e ripristino 
 
Notizia 02/12/2019  
Fondo Esattoriali: nuovo servizio di invio della domanda telematica 
 
Notizia 02/12/2019  
Rottamazione cartelle: lunedì 2 dicembre ultimo giorno per pagare 
 
Notizia 29/11/2019  
Censimento e rilascio del PIN ai professionisti abilitati: chiarimenti 
 
Notizia 29/11/2019  
Master e corsi universitari di perfezionamento 2019-20: le graduatorie 
 
Notizia 29/11/2019  
Imprese edili: confermata la riduzione dei contributi per il 2019 
 
Notizia 28/11/2019  
Fondo IPOST: bando contributi handicap grave e per grave malattia 
 
Notizia 28/11/2019  
Dichiarazione dei redditi per cumulo pensione con lavoro autonomo 
 
Notizia 28/11/2019  
Osservatorio politiche occupazionali e del lavoro: dati 2018 
 
Notizia 28/11/2019  
Extracomunitari e comunitari nati nell’Europa dell'Est: dati del 2018 
 
Notizia 27/11/2019  
Progetto Archimede: pubblicata la graduatoria 2019-2020 
 
Notizia 27/11/2019  
Cessione del quinto della pensione: convenzione e regolamento 
 

LE CIRCOLARI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
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Circolari 12/12/2019 
Circolare numero 148 del 12-12-2019 
...Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di diritto... 
 
Circolari 11/12/2019 
Circolare numero 147 del 11-12-2019 
...INDICE Premessa 1.Rivalutazione dei trattamenti previdenziali1.1Indice di rivalutazione... 
 
Circolari 06/12/2019 
Circolare numero 146 del 06-12-2019 
...1. Premessa Con la determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di... 
 
Circolari 28/11/2019 
Circolare numero 145 del 28-11-2019 
...Con il decreto del 24 settembre 2019 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di... 
 

I COMUNICATI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Messaggi 13/12/2019 
Messaggio numero 4658 del 13-12-2019 
...In detta ultima fattispecie può verificarsi che il rapporto di collaborazione cessi... 
 
Messaggi 12/12/2019 
Messaggio numero 4642 del 12-12-2019 
...Facendo seguito al messaggio Hermes n. 4317 del 21 novembre 2019 con il quale, a seguito... 
 
Messaggi 10/12/2019 
Messaggio numero 4601 del 10-12-2019 
...Nel quadro delle attività di semplificazione degli adempimenti sanitari e amministrativi... 
 
Messaggi 06/12/2019 
Messaggio numero 4583 del 06-12-2019 
...1. Premessa Con la circolare n. 45 del 22/03/2019 l’Istituto ha disciplinato le nuove... 
 
Messaggi 03/12/2019 
Messaggio numero 4516 del 03-12-2019 
...Reddito di cittadinanza/Pensione di cittadinanza. Domande presentate dai cittadini non... 
 
Messaggi 02/12/2019 
Messaggio numero 4478 del 02-12-2019 
...Ripresa dell’obbligo del versamento delle ritenute erariali sospese per gli eventi sismici... 
 
Messaggi 02/12/2019 
Messaggio numero 4477 del 02-12-2019 
...Con il presente messaggio, anche alla luce delle richieste di chiarimenti pervenute dalle... 
 
Messaggi 29/11/2019 
Messaggio numero 4470 del 29-11-2019 
...Prestazioni di capitale a carico del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai... 
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Messaggi 28/11/2019 
Messaggio numero 4440 del 28-11-2019 
...non sono ancora stati censiti a tale scopo, devono inoltrare la richiesta, come precisato... 
 
Messaggi 27/11/2019 
Messaggio numero 4430 del 27-11-2019 
...In applicazione della suddetta disposizione, i titolari di pensione con decorrenza... 
 
Messaggi 26/11/2019 
Messaggio numero 4385 del 26-11-2019 
...Determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n.... 
 
Messaggi 26/11/2019 
Messaggio numero 4376 del 26-11-2019 
...Per gli Enti di patronato è disponibile, nel Servizio di trasmissione delle domande di... 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INAIL 
 

LE PUBBLICAZIONI DALL’INAIL 
 
 

Linee di indirizzo Sgsl per l'esercizio dei parchi eolici 
 

 
La particolare conformazione delle diverse tipologie di macchine eoliche, necessaria al migliore 
sfruttamento dell’energia fornita dal vento, richiede l’adozione di particolari misure tecniche e 
procedurali.  
 
Tali misure sono necessarie, ad esempio, per l’accesso dei lavoratori alle parti che richiedono controlli e 
manutenzione o per la movimentazione dei materiali e delle attrezzature necessarie fino ad altezze 
particolarmente elevate. 
L’implementazione di un Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) nel settore eolico è 
stata appositamente studiata da Inail, Anev e rappresentanze sindacali in un impegno comune per la 
definizione di una Linea di indirizzo che possa contribuire in maniera significativa a migliorare l’efficacia 
della gestione dei processi, riducendo di conseguenza i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che 
operano nel settore. 
 
Prodotto: Volume 
Edizioni: Inail – 2019 
Disponibilità: Consultabile solo in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it  
 

• Linee di indirizzo Sgsl per l'esercizio dei parchi eolici  
(.pdf - 14,5 mb)  

 
 

Il diritto di accesso. Lettura guidata alle principali questioni controverse 
 

 
La guida operativa sul diritto di accesso è destinata a tutte le figure professionali Inail impegnate 
quotidianamente nella non semplice gestione delle istanze di accesso agli atti.  
 
La pubblicazione è stata concepita come lettura guidata alle principali questioni controverse che 
attengono alla materia in analisi con lo scopo di offrire elementi utili alla definizione dei casi pratici alle 
medesime questioni riconducibili. 
 
Prodotto: Volume 
Edizioni: Inail – 2019 
Disponibilità: Si - Consultabile anche in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it  
 

• Il diritto di accesso. Lettura guidata alle principali questioni controverse  
(.pdf - 315 kb)  

 
 

10° Rapporto sull’attività di sorveglianza del mercato ai sensi del d.lgs. 17/2010 per i prodotti 
rientranti nel campo di applicazione della Direttiva Macchine 
 

 
Il 10° rapporto si propone come strumento di condivisione del patrimonio informativo che negli anni 
l’Istituto ha costruito e cercato di organizzare nel settore della sicurezza delle macchine, al fine di 

mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-linee-indirizzo-sgsl-per-esercizio-parchi-eolici.pdf
mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-dir-acc-questioni-controverse.pdf
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offrire spunti per l’avvio di importanti azioni per la sicurezza con particolare attenzione, stante la 
mission istituzionale, agli ambienti di lavoro.  
 
Si tratta di un elaborato tecnico di pratico e immediato utilizzo per i vari soggetti che partecipano alla 
sorveglianza del mercato (organi di vigilanza, fabbricati, datori di lavoro/utilizzatori, verificatori, 
distributori ecc.), costituito da schede riferite alle principali tipologie di macchine (secondo la 
classificazione dei Comitati tecnici (CEN/CENELEC) che trattano le principali non conformità rilevate 
evidenziando, rispetto allo stato dell’arte di riferimento, le soluzioni ritenute accettabili dall’autorità di 
sorveglianza del mercato. 
 
Prodotto: Volume 
Edizioni: Inail – 2019 
Disponibilità: Si -  Consultabile anche in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it 
 

• 10° Rapporto sull’attività di sorveglianza del mercato ai sensi del d.lgs. 17/2010 per i prodotti 
rientranti nel campo di applicazione della Direttiva Macchine  
(.pdf - 10,9 mb)  

 
 

Metodi per l'ingegneria della sicurezza antincendio 
 

 
Il ‘Codice di prevenzione incendi’, nella sezione M ‘Metodi’, si occupa della Metodologia per l’ingegneria 
della sicurezza antincendio, degli Scenari d’incendio per la progettazione prestazionale e della 
Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale.  
 
Obiettivo della pubblicazione è illustrare che la vera novità del Codice è rappresentata dalle soluzioni 
alternative e che, in tale ambito, ciascun professionista antincendio può far valere le proprie competenze 
e professionalità. 
 
Prodotto: Volume 
Edizioni: Inail – 2019 
Disponibilità: Consultabile solo in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it  
 

• Metodi per l'ingegneria della sicurezza antincendio  
(.pdf - 18,1 mb)  

 

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

Aggiornamento del cruscotto infortuni 
 

 
Dal 17 dicembre 2019 è possibile consultare attraverso l’applicativo ”Cruscotto infortuni” anche i dati 
riguardanti le comunicazioni d’infortunio a fini statistici e informativi.  
 
Con circolare n. 33 del 13 dicembre 2019 si rende noto che, a decorrere dal 17 dicembre 2019, è 
disponibile l’aggiornamento del servizio telematico “Cruscotto Infortuni” che consentirà agli utenti 
abilitati per la consultazione delle denunce di infortunio e ai datori di lavoro di soggetti non assicurati 
Inail, di consultare i dati riguardanti le comunicazioni d’infortunio, a fini statistici e informativi, 
pervenute telematicamente all’Inail a partire dal 12 ottobre 2017. 
Per maggiori informazioni è possibile consultare il manuale operativo o rivolgersi al Contact center.  

mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-10-rapporto-sorveglianza-macchine.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-10-rapporto-sorveglianza-macchine.pdf
mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-metodi-per-ingegneria-sicurezza-antincendio.pdf
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• Circolare Inail n. 33 del 13 dicembre 2019  
 

Evoluzione del servizio telematico “Cruscotto infortuni” – Accesso ai dati delle Comunicazioni di 
infortunio.  

 

• Prevenzione  
 

Moduli e modelli specifici di sezione. 
 
 

Invio istanze di accesso documentale e civico: disponibile il nuovo servizio online 
 

 
Dall’11 dicembre 2019 è disponibile il nuovo servizio online per l’invio delle istanze di accesso 
documentale, accesso civico e accesso civico generalizzato.  
 
E’ possibile inoltrare dall’11 dicembre 2019 le istanze di accesso documentale, accesso civico e accesso 
civico generalizzato utilizzando l’apposito servizio online. 
Il servizio è raggiungibile dalla pagina Home > Istituto> Amministrazione trasparente> Altri contenuti> 
Diritto di accesso> Nuova richiesta o dalle pagine dedicate nei Servizi per te. 
La trasmissione può avvenire in modalità non autenticata o autenticata mediante le credenziali Spid o 
Cns. 
Nel primo caso, oltre alla compilazione di un form online, all’istanza vanno allegati il modulo scaricabile 
dalla apposita sezione Modulistica del portale, la copia di un documento di identità in corso di validità e la 
documentazione necessaria a supporto della richiesta. 
In caso di utilizzo del servizio online in modalità autenticata, invece, occorre compilare il form in tutte le 
sue parti e allegare esclusivamente la documentazione necessaria a supporto della richiesta.  
 

• Nuova richiesta  
 

Modalità per esercitare il diritto di accesso. 
 

• Accesso documentale e civico  
 

Moduli e modelli specifici di sezione. 
 
 

Direzione centrale risorse umane: graduatorie definitive di merito e dichiarazione dei vincitori 
 

 
Sono state approvate le graduatorie definitive di merito per il reclutamento di personale non 
dirigenziale, ai sensi dell’art. 20 comma 2 d.l.gs. 75/2017, con determinazione n. 480 del 3 dicembre 
2019 del direttore centrale risorse umane.  
 
Pubblicata la determina di approvazione delle graduatorie definitive relative alle procedure concorsuali 
per i profili di Ricercatore III livello professionale, Tecnologo III livello professionale, Collaboratore 
tecnico enti di ricerca VI livello professionale, Collaboratore di amministrazione VII livello professionale, 
Operatore tecnico VIII livello professionale, Operatore di amministrazione VIII livello professionale. 
  
Determina di approvazione e graduatorie definitive  sono consultabili  negli allegati dei bandi di concorso.  
 

• Bando di concorso - operatore di amministrazione VIII livello professionale e operatore tecnico VIII 
livello professionale  

 

https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-n-33-13-dicembre-2019.html
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prevenzione.html
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/diritto-di-accesso/nuova-richiesta.html
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/altri-moduli/accesso-documentale-civico.html
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/ammt-concorso-5-op-amm-9-op-tecnico-dcru-2019.html
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/ammt-concorso-5-op-amm-9-op-tecnico-dcru-2019.html
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Procedura concorsuale, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 5 posti con profilo di 
operatore di amministrazione VIII livello professionale e n. 9 posti con profilo di operatore tecnico 
VIII livello professionale. 

• Bando di concorso - collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello professionale  
 

Procedura concorsuale, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 67 posti con profilo di 
collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello professionale.  

• Bando di concorso - tecnologo III livello professionale  
 

Procedura concorsuale, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 40 posti con profilo di 
tecnologo III livello professionale.  

• Bando di concorso - collaboratore di amministrazione VII livello professionale  
 

Procedura concorsuale, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 202 posti con profilo di 
collaboratore di amministrazione VII livello professionale. 

• Bando di concorso - ricercatore III livello professionale  
 

Procedura concorsuale, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 97 posti con profilo di 
ricercatore III livello professionale. 

 
 

Inail Dr Lombardia: sorteggio imprese da invitare a procedura negoziata 
 

 
Fissata per il giorno 6 dicembre 2019 la data del sorteggio delle imprese da invitare alla procedura 
negoziata.  
 
Il giorno 06 dicembre 2019 alle ore 10:00, presso l’Ufficio dell’Inail sito in Milano, Corso di Porta Nuova 19, 
si terrà il sorteggio delle venti (20) Imprese da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del 
servizio di conduzione e manutenzione degli impianti elettrici delle sedi Inail della Lombardia.  
 

• Procedura negoziata - servizio di conduzione e manutenzione impianti elettrici Inail sedi 
Lombardia  
 
Inail Direzione regionale Lombardia – procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del d. 
lgs. 50/2016.  

 
 
Dalle ore 13.00 del 24 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 sono sospese le attività sanitarie.  
 
Per il periodo natalizio sono sospese le attività sanitarie.  
 
   

https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/ammt-concorso-67-cter-dcru-2019.html
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/ammt-concorso-40-tecnologo-dcru-2019.html
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/ammt-concorso-202-collaboratore-dcru-2019.html
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/ammt-concorso-97-ricercatore-dcru-2019.html
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara/ammt-proc-neg-serv-manut-impianti-elettr-sedi-lomb-823-2019.html
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara/ammt-proc-neg-serv-manut-impianti-elettr-sedi-lomb-823-2019.html
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RASSEGNA STAMPA EUTEKNE.INFO – LAVORO & PREVIDENZA 
 
   

Congruità del complesso per il patto di non concorrenza da valutare – 13.12.2019 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di  
Pagina n. 17 
Documento in allegato 
 
   

La modalità telematica è l’unica valida per le dimissioni – 13.12.2019 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di  
Pagina n. 16 
Documento in allegato 
 
   

Variazione di attività da comunicare all’INAIL con attenzione – 10.12.2019 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Fabrizio VAZIO 
Pagina n. 6 
Documento in allegato 
 
 

 
 

Luca Asvisio     Rosanna Chiesa 
 
 


