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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 28/03/2019  
Pubblicato l’Osservatorio sulle pensioni con i dati del 2018 
 
Notizia 27/03/2019  
Attenzione: truffe agli utenti, online e al telefono  
 
Notizia 27/03/2019  
Master e corsi universitari 2018-2019: ampliamento borse di studio 
 
Notizia 27/03/2019  
Sicurezza sociale: siglato Accordo con il Giappone 
 
Notizia 26/03/2019  
Fondo di Tesoreria: gestione dichiarazioni manodopera agricola (DMAG) 
 
Notizia 26/03/2019  
Lavoratori agricoli: pubblicazione elenchi annuali 2018 
 
Notizia 25/03/2019  
Dipendenti privati (non agricoli): domanda di assegno per il nucleo fami.. 
 
Notizia 22/03/2019  
Rivalutazione annuale delle pensioni: aggiornamenti 
 
Notizia 22/03/2019  
UNIEMENS: modifiche codici contratto aprile 2019 
 
Notizia 22/03/2019  
Aste: Calabria, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Campania, Marche e Venet.. 
 
Notizia 21/03/2019  
Gestione Agricola: nuove funzioni in Comunicazione Bidirezionale 
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https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52534
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https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52533
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https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52533
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https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52532
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52532
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52532
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52531
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52531
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52531
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52531
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52527
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52527
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52527
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52527
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52526
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Notizia 21/03/2019  
Pubblicato l’Osservatorio sul precariato con i dati di gennaio 2019 
 
Notizia 21/03/2019  
Osservatorio Cassa Integrazione Guadagni (CIG) febbraio 2019 
 
Notizia 20/03/2019  
Sindrome di Williams: conferenza stampa di presentazione linee guida 
 
Notizia 20/03/2019  
Reddito di Cittadinanza: requisiti, richiesta e calcolo del beneficio 
 
Notizia 20/03/2019  
Reddito e Pensione di Cittadinanza: online servizio di consultazione 
 
Notizia 18/03/2019  
Certificazione Unica 2019: il servizio è online 
 
Notizia 18/03/2019  
Accesso servizi tramite Contact center: il PIN telefonico temporaneo 
 
Notizia 18/03/2019  
A Tridico i poteri di Presidente e CdA, a Morrone quelli di vice 
 
Notizia 13/03/2019  
Dipendenti pubblici: online il prospetto di liquidazione del TFS e TFR 
 
Notizia 13/03/2019  
Contributi volontari 2019: variazione indice ISTAT e nuove aliquote 
 
Notizia 13/03/2019  
Online il questionario sul gradimento del Portale 
 

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

28.03.2019 - Messaggio n. 46 
 

 
OGGETTO:  Convenzione fra l'INPS e l’ATTIVITÀ IMPEGNO PRODUZIONE (A.I.P.) per la 

riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della 
legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano 
dei conti 

 
 

22.03.2019 - Messaggio n. 45 
 

 
OGGETTO:  Assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del 

settore privato non agricolo. Nuove modalità di presentazione della domanda 
 
 
 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52526
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52526
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https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52522
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https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52522
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https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52521
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52521
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52521
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52519
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52519
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52519
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52519
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52516
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52516
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52516
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52516
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52514
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52514
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52514
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52514
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52511
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52511
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52511
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52511
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52510
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52510
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52510
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52510
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52507
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52507
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52507
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52507
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22.03.2019 - Messaggio n. 44 
 

 
OGGETTO:  Rimodulazione della rivalutazione annuale delle pensioni per l’anno 2019 ai sensi 

dell’articolo 1, comma 260, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di 
bilancio 2019) 

 
 

20.03.2019 - Messaggio n. 43 
 

 
OGGETTO:  Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di 

reddito di cittadinanza e di pensioni”. Disciplina del Reddito di cittadinanza 
 

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

26.03.2019 Messaggio n. 1210 
 

 
OGGETTO:  Fondo di Tesoreria. Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore 

privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile. 
Gestione dell’obbligo di cui all’articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 
296/2006, e successivi decreti attuativi, relativamente alle dichiarazioni di 
manodopera agricola (DMAG) 

 
1 

21.03.2019 Messaggio n. 1168 
 

 
OGGETTO:  Codici contratto all’interno del flusso Uniemens. Modifiche dal periodo di paga 

aprile 2019 
 
1 

20.03.2019 Messaggio n. 1162 
 

 
OGGETTO:  Comunicazione Bidirezionale Gestione Agricola 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INAIL 
 

LE PUBBLICAZIONI DALL’INAIL 
 

 

Cantieri post sisma - Raccomandazioni di salute e sicurezza 
 

 
L’opera, frutto della collaborazione tra istituzioni pubbliche e privati, rappresenta un contributo per 
tutti coloro che a vario titolo sono chiamati all’individuazione e applicazione di idonee misure di tutela 
della salute e della sicurezza dei lavoratori, in un contesto lavorativo compromesso sotto il profilo 
prevenzionistico, a causa dei danni prodotti dai sismi che hanno colpito quattro regioni del Centro Italia, 
a partire dal 2016.  
 
Le raccomandazioni non hanno alcun valore vincolante, in quanto non aggiungono nulla alle norme già 
esistenti, ma traggono origine da queste per adattarle alla specificità degli interventi e alla particolarità 
del contesto ambientale.  
 
Prodotto: Volume 
Edizioni: Inail - 2019 
Disponibilità: Consultabile solo in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it 
 

 Cantieri post sisma - Raccomandazioni di salute e sicurezza  
(.pdf - 10 mb)  

 
 

Carta dei servizi. Centro Protesi Inail Vigorso di Budrio 2019/2020 
 

 
In questo opuscolo è possibile trovare alcune indicazioni sulla struttura, i servizi, l’organizzazione del 
Centro Protesi Inail di Budrio.  
 
Il Centro fornisce agli assicurati Inail, agli assistiti delle Aziende Sanitarie Locali e ai privati, presidi 
ortopedici ed ausili tecnici, unitamente all’addestramento, alla riabilitazione e ad una sistematica azione 
di sostegno finalizzata ad un ottimale recupero psicologico e sociale. 
 
Prodotto: Opuscolo 
Edizioni: Inail - 2019/2020 
Disponibilità: Consultabile solo in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it  
 

 Carta dei servizi. Centro Protesi Inail Vigorso di Budrio 2019/2020  
(.pdf - 1,70 mb)  

 

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

Superamento del precariato nelle Pubbliche Amministrazioni, art. 20 del d.lgs. 25 maggio 2017, n.75 – 
triennio 2018/2020 
 

 
Individuati i destinatari delle procedure di reclutamento di personale non dirigenziale ai sensi 
dell’art.20, comma 2, del d.lgs. n.75/2017.  

mailto:%20dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubblicazione-cantieri-post-sisma.pdf
mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-carta-servizi-centro-protesi-ina-budrio-2019-2020.pdf
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Con determinazione n. 96 del 19 marzo 2019 della Direzione centrale risorse umane sono stati individuati i 
destinatari delle procedure concorsuali previste dall’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 
maggio 2017 n.75 per ciascuno dei profili professionali di seguito specificati: 
  

 Procedura concorsuale per il profilo di Ricercatore III livello professionale 

 Procedura concorsuale per il profilo di Tecnologo III livello professionale 

 Procedura concorsuale per il profilo di Collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello professionale 

 Procedura concorsuale per il profilo di collaboratore di amministrazione VII livello professionale 

 Procedura concorsuale per il profilo di Operatore tecnico VIII livello professionale e per il profilo 
di Operatore di amministrazione VIII livello professionale 
 

 Determinazione Dcru n.96 del 19 marzo 2019  
(.pdf - 843 KB)  

 
 

Certificazione Unica 2019 relativa ai redditi del 2018 
 

 

Disponibile, dal 1° aprile 2019, la CU 2019.  
 

La Certificazione Unica 2019 può essere acquisita, a partire dal 1° aprile 2019, attraverso i servizi online, i 
Caf convenzionati o chiamando il Contact center Inail. 
 
Per gli ex dipendenti Inail e i loro superstiti, titolari di pensione a carico dei fondi interni di previdenza, la 
CU 2019 è disponibile sul portale del pensionato, raggiungibile dai servizi online.  
 

 Acquisizione Certificazione unica  
Modalità e soggetti abilitati all'acquisizione. 
 

 Guide e manuali operativi  
Guide manuali all'utilizzo di specifici servizi online. 
 

 Accedi ai Servizi Online  
Informazioni e documentazione necessaria per conoscere e utilizzare i servizi online dell'Istituto. 

 

 Contact center  
Numero 06.6001 sia da rete fissa sia da rete mobile. 

 
 

Dr Toscana – sospensione temporanea linea elettrica 
 

 

Sospensione temporanea linea elettrica in Direzione regionale Toscana e alla sede di Firenze Inail, al 
Centro Diagnostico polispecialistico Inail regionale e a VillaTornabuoni Lemmi, a partire dalle ore 13,30 
di giovedi 21 marzo 2019  
 

Si informa che per interventi di manutenzione alla cabina elettrica la Direzione regionale Inail Toscana, la 
Sede Inail di Firenze, il Centro diagnostico polispecialistico Inail regionale e Villa Tornabuoni Lemmi, 
non saranno raggiungibili telefonicamente e né attraverso il canale web per circa un’ora a partire dalle 
ore 13,30 di giovedì 21 marzo 2019.  
 
 

Dr Toscana - guasto alla rete elettrica nella sede di Pistoia 
 

 

Per interventi di manutenzione alla rete elettrica, la Sede Inail di Pistoia non è al momento raggiungibile 
telefonicamente e via web. Le linea elettrica sarà ripristinata nel pomeriggio.  
 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/all-avviso-superamento-precariato-pa-art-20.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prestazioni/acquisizione-certificazione-unica.html
https://www.inail.it/cs/internet/supporto/guide-e-manuali.html
https://www.inail.it/cs/internet/accedi-ai-servizi-online.html
https://www.inail.it/cs/internet/supporto/contact-center.html
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Dr Puglia - Chiusura sede di Taranto Via Japigia, 2 
 

 
Trasferiti gli uffici della sede di Taranto Via Japigia, 2 presso l'unica sede della Direzione territoriale di 
Taranto, ubicata in Taranto, alla via Plinio, ang. Via Salinella.  
 
In attuazione del piano regionale di razionalizzazione dell’uso degli spazi degli immobili è stata chiusa la 
sede di Taranto sita in Via Japigia, 2.  
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RASSEGNA STAMPA EUTEKNE.INFO – LAVORO & PREVIDENZA 
 
   

Il ricorso amministrativo INAIL non sempre mantiene il DURC – 29.03.2019 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Fabrizio VAZIO 
Pagina n. 12 
Documento in allegato 
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LE COMUNICAZIONI IN MATERIA GIUSLAVORISTICA A CURA DELL’ORDINE 
 

 

Messaggio INPS Hermes 1162/2019 – 23.03.2019 
 

 

Buongiorno, 
si tramette il messaggio inps n. 1162/2019 relativo all’implementazione della bidirezionalità nell’ambito 
delle aziende agricole con dipendenti e dei lavoratori autonomi cd/cm. 
In particolare, a seguito del messaggio è consentita la bidirezionalità per ulteriori nuovi modelli di 
comunicazione. 
Si ricorda a tale proposito che le comunicazioni relative a tutti gli argomenti 
individuati dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite il canale “Comunicazione 
Bidirezionale”, in modo da consentire l’archiviazione delle informazioni che andranno ad 
integrare il fascicolo aziendale. 
  
Cordiali saluti 
Maura Bertone 
dirigente customer care INPS TORINO 
 

Documento in allegato 
 

 

ODCEC di Torino - Newsletter INPS Hermes – 18.03.2019 
 

 

  
 

Circolare numero 42 del 13-03-2019  
 

 Contributi volontari per l’anno 2019 dai lavoratori dipendenti non agricoli, dai lavoratori 
autonomi e dagli iscritti alla Gestione separata  
 
  
 

Messaggio numero 1039 del 13-03-2019  
 

 Procedura “NPIGPA”: istituzione nuovi tipi pratica per la trattazione delle domande di riscatto 
del periodo di congedo per la formazione (art. 5, comma 5, della legge n. 53/2000) e di riscatto 
ad integrazione della retribuzione figurativa convenzionale attribuita ai periodi di congedo 
parentale (art. 3 della legge n. 53/2000 e art. 35, comma 2, del D.lgs n. 151/2001). Istruzioni 
contabili. Variazioni al piano dei conti  
 
  
 

Messaggio numero 1038 del 13-03-2019  
 

 Istanze telematiche per la “Quantificazione” e la “Simulazione” del TFS: rilascio nuova versione  
 
  
 

Messaggio numero 1036 del 13-03-2019  
 

 Istanze telematiche per la quantificazione del TFR e per la dichiarazione dei beneficiari/eredi 
ai fini della liquidazione del TFR in caso di decesso del titolare: rilascio nuova versione  
 
  
 

Messaggio numero 1033 del 13-03-2019  
 

 Pubblicazione del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio e del trattamento di 
fine rapporto dei dipendenti pubblici nel “Fascicolo previdenziale del cittadino”  
 
  
 

Messaggio numero 1081 del 15-03-2019  
 

 Accesso ai servizi dispositivi tramite Contact Center attraverso le credenziali SPID o CNS  
 

 
 

 

ODCEC di Torino - Newsletter INPS Hermes – 11.03.2019 
 

 

  
 

Messaggio numero 875 del 04-03-2019  
 

 Incarichi dirigenziali di livello non generale - interpello per posti funzione territoriali e centrali 
vacanti.  
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Circolare numero 35 del 05-03-2019  
 

 Crollo del ponte Morandi di Genova. Articolo 4-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 
(Sostegno al reddito dei lavoratori), convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, 
n. 130, recante disposizioni urgenti per la città di Genova. Istruzioni fiscali e contabili. 
Variazioni al piano dei conti  
 
  
 

Circolare numero 36 del 05-03-2019  
 

 Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Facoltà di riscatto dei periodi non coperti da 
contribuzione ai sensi dell’articolo 20. Disposizioni in materia di fondi di solidarietà bilaterali di 
cui all’articolo 22, comma 3. Modalità applicative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei 
conti  
 
  
 

Messaggio numero 914 del 06-03-2019  
 

 Eliminazione dell’elemento V1, Causale 2, dal flusso Ordinario Uniemens - ListaPosPA  
 
  
 

Messaggio numero 909 del 05-03-2019  
 

 Chiarimenti in materia di indennità di disoccupazione NASpI: detenuti che svolgono attività 
lavorativa alle dipendenze dell’Istituto penitenziario  
 
  
 

Circolare numero 37 del 07-03-2019  
 

 Aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a 
tempo indeterminato per l’anno 2019  
 
  
 

Circolare numero 41 del 08-03-2019  
 

 Convenzione fra l'INPS e la CONFEDERAZIONE INTESA PER L'AUTONOMIA SINDACALE 
(CONFINTESA) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle 
prestazioni temporanee ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223. Istruzioni operative e 
contabili. Variazioni al piano dei conti  
 
  
 

Circolare numero 40 del 08-03-2019  
 

 Convenzione fra l'INPS e il SINDACATO NAZIONALE INQUILINI (FEDER.CASA) per la riscossione dei 
contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee ai sensi della legge 
23 luglio 1991, n. 223. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti  
 
  
 

Circolare numero 39 del 08-03-2019  
 

 Convenzione fra l'INPS e la FEDERAZIONE A.I.P. - ATTIVITA' IMPEGNO PRODUZIONE (A.I.P.) per la 
riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee ai 
sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei 
conti  
 
  
 

Circolare numero 38 del 07-03-2019  
 

 Convenzione tra l’Inps e il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) per 
la corresponsione di un’indennità giornaliera omnicomprensiva spettante ai lavoratori 
dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative 
della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250. Determinazione presidenziale n. 118 
del 19 settembre 2018. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti  
 
  
 

Messaggio numero 968 del 08-03-2019  
 

 Verifica dei requisiti di legge al fine del pagamento delle prestazioni economiche per invalidità 
civile, cecità civile, sordità civile erogate dall’Istituto (art. 445 bis c.p.c., quinto comma, 
ultima parte). Ulteriori chiarimenti per la difesa in giudizio e per la liquidazione delle 
prestazioni  
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Circolare numero 33 del 27-02-2019  
 

 Convenzione fra l’INPS e la Confdipendenti 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  
 
  
 

Circolare numero 32 del 27-02-2019  
 

 Convenzione fra l’INPS e la FEDERALA 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  
 
  
 

Messaggio numero 803 del 27-02-2019  
 

 Nuove modalità di compilazione delle dichiarazioni retributive e contributive mediante flusso 
Uniemens per i datori di lavoro che si avvalgono di prestazioni di lavoratori per i quali è prevista 
dalla normativa vigente l’assicurazione economica di malattia  
 
  
 

Circolare numero 34 del 27-02-2019  
 

 Articolo 1, comma 279, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, concernente benefici previdenziali 
riconosciuti ai lavoratori di cui all’articolo 1, comma 275, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che 
abbiano effettuato la ricongiunzione contributiva di cui all’articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 
29  
 
  
 

Messaggio numero 818 del 28-02-2019  
 

 Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della 
riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e 
delle società di assistenza. Programmi formativi: disciplina delle modalità di accesso  
 
  
 

Messaggio numero 815 del 28-02-2019  
 

 Pagamento delle prestazioni all’estero: avvio della seconda fase di accertamento dell’esistenza in 
vita anni 2018-2019  

  

 
 

 
 

Luca Asvisio     Rosanna Chiesa 
 
 


