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Torino, 30 aprile 2019 
 

CIRCOLARE GIUSLAVORISTICA 9/2019 
 
Referente Gruppo Giuslavoristico Odcec di Torino:  
Dott.ssa Luisella FONTANELLA 
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Rassegna stampa Eutekne.info – Lavoro & Previdenza – dal 16.04.2019 al 23.04.2019      in allegato 
 

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 30/04/2019  
Reddito di Inclusione (ReI): i dati fino a marzo 2019  
 
Notizia 30/04/2019  
Summer Camp 2019: pubblicato il bando di concorso 
 
Notizia 30/04/2019  
Lavori usuranti: domanda di accesso ai benefici 
 
Notizia 30/04/2019  
Osservatorio sui lavoratori parasubordinati: dati definitivi 2017 
 
Notizia 30/04/2019  
Eventi sismici Centro Italia: versamento contributi sospesi 
 
Notizia 30/04/2019  
Persone non autosufficienti: proroga bando Home Care Premium - HCP 
 
Notizia 30/04/2019  
Ricovero in strutture assistenziali: proroga termini bando LTC 
 
Notizia 29/04/2019  
Artigiani e commercianti: imposizione contributiva maggio 2019 
 
Notizia 29/04/2019  
Manodopera agricola: gestione dichiarazioni secondo trimestre 2019 
 
Notizia 26/04/2019  
Reddito di Cittadinanza: presentate quasi 950mila domande 
 
Notizia 23/04/2019  
Fondo per il settore del trasporto aereo: nuovi servizi telematici 
 



 

2___________________________________ 
Circolare Giuslavoristica 9/2019 www.odcec.torino.it 

 
 

Notizia 23/04/2019  
Artigiani e commercianti: avvisi bonari per la rata di febbraio 2019 
 
Notizia 23/04/2019  
Certificato di agibilità per lavoratori dello spettacolo: chiarimenti 
 
Notizia 23/04/2019  
Riscatto laurea: simulatore del calcolo esteso alla gestione pubblica 
 
Notizia 19/04/2019  
Bando Estate INPSieme Senior: pubblicate le graduatorie 2019 
 
Notizia 18/04/2019  
Pubblicato l’Osservatorio sul precariato con i dati di febbraio 2019 
 
Notizia 18/04/2019  
Osservatorio Cassa Integrazione Guadagni (CIG): i dati di marzo 2019 
 
Notizia 18/04/2019  
Garanzia Giovani: prorogato per il 2019 l’incentivo per l’assunzione 
 
Notizia 18/04/2019  
Pensioni decorrenti nel 2018 e nel primo trimestre del 2019: i dati 
 
Notizia 17/04/2019  
Pensione anticipata: chiarimenti sulle nuove disposizioni  
 
Notizia 17/04/2019  
UNIEMENS: modifica dei codici contratto da maggio 2019 
 
Notizia 16/04/2019  
Customer Experience 2018: il giudizio degli utenti sull’esperienza con l.. 
 
Notizia 16/04/2019  
Selezione per 1404 medici esterni e 407 operatori sociali 
 
Notizia 16/04/2019  
Definizione agevolata: 30 aprile ultimo giorno per domanda di adesione 
 
Notizia 15/04/2019  
Brexit: rinvio al 31 ottobre 2019 
 
Notizia 15/04/2019  
Fondi di solidarietà bilaterali alternativi: contributi 
 

LE CIRCOLARI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Circolari 29/04/2019  
Circolare numero 61 del 29-04-2019 
...Convenzione tra l’INPS e la Federazione Nazionale Imprese-Industria-Sanità-Turismo... 

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2061%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2061%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2061%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2061%20del%2029-04-2019.htm


 

3___________________________________ 
Circolare Giuslavoristica 9/2019 www.odcec.torino.it 

 
 

 
 
Circolari 29/04/2019  
Circolare numero 60 del 29-04-2019 
...Convenzione tra l’INPS e la Confederazione Imprenditori Commercianti Artigiani Servizi... 
 
 
Circolari 29/04/2019  
Circolare numero 59 del 29-04-2019 
...Convenzione tra l’INPS e la Confdipendenti per la riscossione dei contributi associativi... 
 
 
Circolari 29/04/2019  
Circolare numero 58 del 29-04-2019 
...INDICE 1. Premessa 2. Modalità di riscossione 3. Gestione delle deleghe alla... 
 
 
Circolari 29/04/2019  
Circolare numero 57 del 29-04-2019 
...Convenzione tra l’INPS e la Confederazione degli Agricoltori Europei e del Mondo... 
 
 
Circolari 29/04/2019  
Circolare numero 56 del 29-04-2019 
...Convenzione tra l’INPS e l’Associazione Europea Lavoratori e Pensionati-Equità... 
 
 
Circolari 29/04/2019  
Circolare numero 55 del 29-04-2019 
...Convenzione tra l’INPS e l’Unione Artigiani Italiani e della PMI (UAI) per la riscossione... 
 

I COMUNICATI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Messaggi 29/04/2019  
Messaggio numero 1662 del 29-04-2019 
...1. Premessa Si fa seguito al messaggio n. 2108 del 24 maggio 2018, avente ad oggetto la... 
 
 
Messaggi 29/04/2019  
Messaggio numero 1660 del 29-04-2019 
...Presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente... 
 
 
Messaggi 29/04/2019  
Messaggio numero 1655 del 29-04-2019 
...Facendo seguito alla circolare n. 25 del 13.02.2019, avente ad oggetto “Artigiani ed... 
 
 
Messaggi 29/04/2019  
Messaggio numero 1654 del 29-04-2019 

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2060%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2060%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2060%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2060%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2059%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2059%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2059%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2059%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2058%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2058%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2058%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2058%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2057%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2057%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2057%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2057%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2056%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2056%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2056%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2056%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2055%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2055%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2055%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2055%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201662%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201662%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201662%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201662%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201660%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201660%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201660%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201660%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201655%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201655%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201655%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201655%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201654%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201654%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201654%20del%2029-04-2019.htm
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...1. Premessa L’articolo 1, comma 991, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145... 
 
 
Messaggi 29/04/2019  
Messaggio numero 1653 del 29-04-2019 
...Nell’ottica della semplificazione del processo di trasmissione del flusso DMAG/Unico utile... 
 
   

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201654%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201654%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201653%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201653%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201653%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201653%20del%2029-04-2019.htm


 

5___________________________________ 
Circolare Giuslavoristica 9/2019 www.odcec.torino.it 

 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INAIL 
 

LE PUBBLICAZIONI DALL’INAIL 
 

 

La resistenza al fuoco degli elementi strutturali 
 

 
Il ‘Codice di prevenzione incendi’, nella sezione S ‘Strategia antincendio’, prevede dieci capitoli dedicati 
alle Misure di riduzione del rischio di incendio.  
 
Il capitolo S.2 tratta della resistenza al fuoco delle strutture e offre ai progettisti molteplici opportunità 
per la risoluzione dei problemi di ingegneria strutturale in caso di incendio. La pubblicazione fornisce una 
serie di casi studio che illustrano l’applicazione delle soluzioni conformi e alternative contemplate nel 
capito S.2 del Codice. 
 
Prodotto: volume 
Edizioni: Inail – 2019 
Disponibilità: si -  Consultabile anche in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it 
 

 La resistenza al fuoco degli elementi strutturali  
(.pdf - 11,2 mb)  

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

Sportello Inps Inail filiale del centro protesi di Roma 
 

 
Presso l'ospedale CTO di via San Nemesio 21 è attivo il servizio di sportello mobile Inps  
 
Lo sportello è disponibile dalle ore 9.00 alle ore 12.00 nelle seguenti giornate: 
 
16 e 30 maggio 
6 e 27 giugno 
11 e 25 luglio 
12 e 26 settembre 
  
Gli utenti interessati possono richiedere un appuntamento al numero 06-59055417/7327 (Inps) oppure 
telefonare per informazioni al numero 06-54876150 (dott.ssa Calandruccio Maria Concetta). 
 
 

Chiusure programmate Centro protesi Vigorso di Budrio - 2019 
 

 
Periodi di chiusura per l'anno 2019  
 
Reparti Produttivi / Aree professionali con personale a contratto CCNLM metalmeccanico del Centro 
Protesi Inail di Vigorso di Budrio 
(per effetto dell'istituto contrattuale Rol, riduzione orario di lavoro) 
26 aprile 2019 
16 agosto 2019 
27 dicembre 2019 

mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-resistenza-al-fuoco-elementi-strutturali.pdf
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Filiale di Roma e Punto di assistenza Milano 
chiusura per le sole giornate di festività 
 
Chiusure Festività Patronali: 
8 maggio, Punto di assistenza Bari 
24 giugno, Punto di assistenza Torino 
29 giugno, Filiale di Roma, Punto di assistenza Roma e Filiale di Lamezia Terme 
10 agosto, Centro Protesi Inail Vigorso di Budrio 
19 settembre, Punto di assistenza Napoli 
21 novembre, Punto di assistenza Venezia 
7 dicembre, Punto di assistenza Milano  
 

 Centro Protesi Vigorso di Budrio  
Accreditato per "Attività di Riabilitazione in regime di ricovero non ospedaliero ex art. 26 
l.833/1978 per 90 posti letto e Funzioni ambulatoriali esercitate in autorizzazione".  

 
 

Piano d'azione nazionale per l'open government 2019-2021 e bando per premio Opengov Champion 
2019 
 

 
Sono disponibili sul sito di progetto open.gov.it la bozza del 4° Piano d'azione nazionale per l'open 
government 2019-2021 e la terza edizione del premio Opengov Champion 2019.  
 
Il 4° Piano d'azione nazionale per l'open government 2019-2021, elaborato sotto il coordinamento del 
Dipartimento della funzione pubblica, è disponibile in bozza sul sito www.open.gov.it fino al 30 aprile 
2019. 
Si tratta del documento che racchiude gli impegni delle amministrazioni sui temi della trasparenza, della 
partecipazione e dei processi di digitalizzazione. 
Per promuovere l'adozione di prassi virtuose in materia di trasparenza amministrativa, open data, 
partecipazione, accountability, cittadinanza e competenze digitali, è stato indetto il Premio OpenGov 
Champion 2019 al quale possono partecipare tutte le amministrazioni. 
Maggiori informazioni possono essere reperite anche all'indirizzo ogp@governo.it.  

 www.open.gov.it  

   

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prestazioni/centro-protesi-vigorso-di-budrio.html
http://ogp@governo.it/
http://open.gov.it/
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RASSEGNA STAMPA EUTEKNE.INFO – LAVORO & PREVIDENZA 
 
   

La malattia sospende le ferie solo se impedisce il riposo – 23.04.2019 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Daniele SILVESTRO 
Pagina n. 10 
Documento in allegato 
 
   

Quota 100 per i titolari di pensione a carico delle Casse professionali – 17.04.2019 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Noemi SECCI 
Pagina n. 11 
Documento in allegato 
 
   

Nuova tariffa INAIL anche per gli artigiani – 16.04.2019 
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 
 

 

ODCEC di Torino - Newsletter INPS Hermes – 30.04.2019 
 

 
 Circolare numero 54 del 17-04-2019  

 

 Decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 581 del 28 dicembre 
2018. Proroga Incentivo Occupazione NEET del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa 
Occupazione Giovani” (PON IOG) per assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2019. Indicazioni 
operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti  
 
  
 

Circolare numero 53 del 12-04-2019  
 

 Fondi di solidarietà bilaterali alternativi disciplinati dall’articolo 27, comma 1, del D.Lgs. n. 
148/2015. Indicazioni di natura procedurale in ordine alla determinazione e all’accredito della 
contribuzione correlata con riferimento alle prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale 
dell’Artigianato. Istruzioni contabili  
 
  
 

Messaggio numero 1551 del 16-04-2019  
 

 Quesiti sulle nuove disposizioni in materia di pensione anticipata introdotte dal decreto-legge 28 
gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Chiarimenti.  
 
  
 

Messaggio numero 1552 del 16-04-2019  
 

 Codici contratto all’interno del flusso Uniemens. Modifiche dal periodo di paga maggio 2019  
 
  
 

Messaggio numero 1609 del 19-04-2019  
 

 Simulazione del calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di corsi di studio universitario sul portale 
Internet dell’Istituto  
 
  
 

Messaggio numero 1612 del 19-04-2019  
 

 Modifiche alla disciplina del certificato di agibilità di cui all’articolo 6 del D.lgs C.P.S. 16 luglio 
1947, n. 708, per effetto di quanto previsto dall’articolo 3-quinquies, comma 1, lett. a), del 
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 
2019, n. 12  
 
  
 

Messaggio numero 1615 del 19-04-2019  
 

 Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo. Telematizzazione delle comunicazioni 
preventive all’INPS relative a nuova attività lavorativa per i lavoratori del settore aereo o 
aeroportuale. Telematizzazione dell’autocertificazione di attività lavorativa all’estero del 
personale dei vettori aerei e dell’autocertificazione di salvaguardia delle certificazioni e 
abilitazioni aereonautiche al pilotaggio  
 
  
 

Messaggio numero 1613 del 19-04-2019  
 

 Gestione Artigiani e Commercianti. Avvisi Bonari relativi alla rata in scadenza a febbraio 2019  
 

 

  

 

 
 

Luca Asvisio     Rosanna Chiesa 
 
 


