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Notizia 05/06/2020  
Gestione Separata: nuovo requisito per maternità, paternità e congedo 
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Aste immobiliari INPS: i bandi per Emilia Romagna e Calabria 
 
Notizia 04/06/2020  
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Decreto Rilancio: domande per emersione rapporti di lavoro irregolari 
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COVID-19: proroga dei versamenti e degli adempimenti sospesi 
 
Notizia 01/06/2020  
Indennità COVID-19: riesame domande e nuove categorie di beneficiari 
 
Notizia 01/06/2020  
Indennità Covid-19: gestione delle domande respinte e dei riesami 
 
Notizia 01/06/2020  
Cura Italia: licenziamenti per giustificato motivo e tutela NASpI 
 
Notizia 01/06/2020  
COVID-19: sospesa la verifica dei debiti esattoriali fino al 31 agosto 
 
Notizia 01/06/2020  
Indennità Covid-19 ai lavoratori stagionali, intermittenti e occasionali 
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È online l’istanza per l’emersione di un rapporto di lavoro subordinato .. 
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Ricerca di esperti per l’innovazione e la trasformazione digitale 
 
Notizia 29/05/2020  
Dati al 28 maggio su Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario, ri.. 
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Notizia 28/05/2020  
Sussidi a stagionali e pensionati: intesa INPS-Regione Campania  
 
Notizia 28/05/2020  
Nuovo Fondo Mutualità ex IPOST: online il bando Soggiorni estivi 2020 
 
Notizia 28/05/2020  
Vecchio e Nuovo Fondo Mutualità ex IPOST: bandi cure termali 2020 
 
Notizia 28/05/2020  
Gestione Spettacolo e Sport: l’Osservatorio con i dati del 2019 
 
Notizia 28/05/2020  
Bonus baby-sitting: nuovi importi e implementazione servizio online 
 
Notizia 28/05/2020  
Decreto Rilancio: modifiche a Cassa integrazione e assegno ordinario 
 
Notizia 27/05/2020  
Indennità 600 euro, Bonus e Congedi: i dati al 25 maggio 2020 
 
Notizia 27/05/2020  
Prestiti INPS 2020: le modalità per presentare la domanda 
 
Notizia 27/05/2020  
Dati al 25 maggio su Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario, ri.. 
 
Notizia 27/05/2020  
Gestione Dipendenti Pubblici: l’Osservatorio sulle pensioni 2020 
 
Notizia 26/05/2020  
Assegno ordinario e bonus COVID-19 cumulabili: domande entro 3 giugno 
 
Notizia 26/05/2020  
Fondo integrativo INPS: tassazione prestazioni erogate a ex dipendenti  
 
Notizia 26/05/2020  
Sospensione dei termini di adempimenti e versamenti: prime istruzioni 
 
Notizia 26/05/2020  
ISEE precompilato online: più semplice presentare la DSU 
 
Notizia 26/05/2020  
Sussidi lavoratori stagionali: collaborazione INPS - Regione Campania 
 
Notizia 25/05/2020  
Lavoratori agricoli: dal 1° giugno online il primo elenco di variazione .. 
 

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 09/06/2020  
Circolare numero 72 del 09-06-2020 
...Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali per le... 
 
Circolari 03/06/2020  
Circolare numero 71 del 03-06-2020 
...OGGETTO: Modifica del requisito contributivo utile per il riconoscimento dell’indennità di... 
 
Circolari 03/06/2020  
Circolare numero 70 del 03-06-2020 
...INDICE 1. Premessa e quadro normativo 2. Ambito di applicazione soggettivo:... 
 
Circolari 03/06/2020  
Circolare numero 69 del 03-06-2020 
...INDICE 1. Introduzione e definizione 2. Termini e modalità di presentazione delle... 
 
Circolari 31/05/2020  
Circolare numero 68 del 31-05-2020 
...Articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Presentazione dell’istanza, da parte... 
 
Circolari 29/05/2020  
Circolare numero 67 del 29-05-2020 
...Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro... 
 
Circolari 29/05/2020  
Circolare numero 66 del 29-05-2020 
...Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio). Nuove misure urgenti di sostegno... 
 
Circolari 28/05/2020  
Circolare numero 65 del 28-05-2020 
...INDICE: 1. Premessa 2. Requisiti del soggetto richiedente 3. Incompatibilità... 
 
Circolari 28/05/2020  
Circolare numero 64 del 28-05-2020 
...Emergenza epidemiologica da COVID-19: disposizioni concernenti la sospensione dei termini... 
 
Circolari 27/05/2020  
Circolare numero 63 del 27-05-2020 
...- nel caso in cui il soggetto abbia effettuato l’estinzione totale sarà visibile il piano... 
 
Circolari 27/05/2020  
Circolare numero 62 del 27-05-2020 
...Nuovo Regolamento per l’erogazione dei prestiti agli iscritti alla Gestione unitaria delle... 
 

I COMUNICATI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Messaggi 05/06/2020  
Messaggio numero 2350 del 05-06-2020 
...In considerazione del permanere della situazione di gravità eccezionale derivante dal... 
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Messaggi 05/06/2020  
Messaggio numero 2330 del 05-06-2020 
...A seguito del progressivo e graduale superamento della prima fase emergenziale legata alla... 
 
Messaggi 04/06/2020  
Messaggio numero 2328 del 04-06-2020 
...L’Istituto con la circolare n. 58 del 7 maggio 2020, nell’illustrare la gestione delle... 
 
Messaggi 04/06/2020  
Messaggio numero 2327 del 04-06-2020 
...Presentazione dell’istanza ai sensi dell’articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.... 
 
Messaggi 04/06/2020  
Messaggio numero 2326 del 04-06-2020 
...Con la circolare n. 119 del 1° agosto 2013, al paragrafo 14, l’Istituto ha dettato le... 
 
Messaggi 01/06/2020  
Messaggio numero 2263 del 01-06-2020 
...1. Premessa Con la circolare n. 49 del 30 marzo 2020 sono state fornite, tra l’altro,... 
 
Messaggi 01/06/2020  
Messaggio numero 2261 del 01-06-2020 
...L’articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia), come integrato... 
 
Messaggi 29/05/2020  
Messaggio numero 2255 del 29-05-2020 
...Nell’ambito delle misure urgenti adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da... 
 
Messaggi 28/05/2020  
Messaggio numero 2232 del 28-05-2020 
...Tenuto conto del protrarsi della situazione di emergenza sanitaria in atto sul territorio... 
 
Messaggi 27/05/2020  
Messaggio numero 2209 del 27-05-2020 
...Con il presente messaggio si comunica che sono in corso di implementazione le procedure... 
 
Messaggi 27/05/2020  
Messaggio numero 2208 del 27-05-2020 
...Con il presente messaggio si comunica che nella tabella riepilogativa degli importi... 
 
Messaggi 27/05/2020  
Messaggio numero 2196 del 27-05-2020 
...Si rende necessario avviare, su base nazionale, la procedura di conferimento degli... 
 
Messaggi 26/05/2020  
Messaggio numero 2184 del 26-05-2020 
...1. Premessa Si comunica che è in linea la procedura per la presentazione on line delle... 
 
Messaggi 26/05/2020  
Messaggio numero 2183 del 26-05-2020 
...Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio), pubblicato nel supplemento... 
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Messaggi 25/05/2020  
Messaggio numero 2164 del 25-05-2020 
...Pervengono all’Istituto molteplici diffide da parte di ex dipendenti dell’Inps titolari di... 
 
Messaggi 25/05/2020  
Messaggio numero 2162 del 25-05-2020 
...Emergenza epidemiologica da COVID-19: disposizioni concernenti la sospensione dei termini... 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INAIL 
 

LE PUBBLICAZIONI DALL’INAIL 
 
 

Analisi eventi lesivi delle aziende del Settore Ambiente associate a Utilitalia 
 

 
Lo scopo dell’analisi statistica degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali delle aziende del 
Settore Ambiente associate a Utilitalia, così come quelle condotte in passato, è la ricerca dell’esistenza 
di rischiosità specifiche del settore dell’igiene ambientale da combattere con interventi prevenzionali 
mirati e migliorare la percezione dei rischi dei lavoratori.  
 
Prodotto: Volume 
Edizioni: Inail – 2020 
Disponibilità: Consultabile solo in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it  
 

• Analisi eventi lesivi delle aziende del Settore Ambiente associate a Utilitalia  
(.pdf - 833 kb)  

 
 

Apparecchi di sollevamento materiali di tipo trasferibile 
 

 
ll documento fornisce indicazioni per la gestione tecnico-amministrativa della prima verifica periodica.   
 
Nello specifico il lavoro tratta gli apparecchi di sollevamento di tipo trasferibile, descrivendone le 
caratteristiche costruttive precipue, l’evoluzione dello stato dell’arte e soprattutto fornendo indicazioni 
dettagliate per la compilazione della scheda tecnica e la redazione del verbale di verifica periodica. 
 
Prodotto: Volume 
Edizioni: Inail – 2020 
Disponibilità: Consultabile solo in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it  
 

• Apparecchi di sollevamento materiali di tipo trasferibile  
(.pdf - 1,93 mb)  

 
 

Banca dati esposizione silice - Rapporto 2000 - 2019 
 

 
Gli effetti sanitari della silice cristallina e la sua ubiquitarietà rendono attuale il tema dell’esposizione 
professionale a tele agente di rischio nonostante l’evoluzione degli scenari lavorativi.  
 
La Banca dati esposizione silice, realizzata dalla Contarp in collaborazione con la Direzione centrale 
organizzazione digitale, raccoglie i dati di oltre 8000 campioni prelevati nei monitoraggi effettuati 
dall’Inail in tutta Italia dal 2000 al 2019. Il Rapporto presenta i risultati delle misurazioni sull’esposizione 
a silice cristallina e a polvere respirabile, descritti per attività e mansione, con elaborazioni statistiche 
utili per valutare il rischio nelle aziende, per l’implementazione di buone prassi e per studi 
epidemiologici. 
 
Prodotto: Volume 
Edizioni: Inail – 2019 

mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-analisi-eventi-lesivi-aziende-settore-ambiente.pdf
mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-apparecchi-sollevamento-materiali-tipo-trasferib.pdf
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Disponibilità: Si - Consultabile anche in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it 
 

• Banca dati esposizione silice - Rapporto 2000 - 2019  
(.pdf - 7,34 mb)  

 
 

Amianto nelle rocce ofiolitiche in Calabria 
 

 
Il tema dell’esposizione ambientale naturale a fibre asbestiformi risulta connesso alla diffusa presenza di 
affioramenti ofiolitici nell’arco alpino e sulla dorsale appenninica, alla possibile esposizione ambientale 
causata dai fenomeni naturali (frane, erosioni) e ad attività antropiche (attività estrattive, scavi, 
gallerie).  
 
La monografia riassume i risultati di un progetto di ricerca Inail inerente la caratterizzazione chimico 
mineralogica delle ofioliti affioranti sul territorio della Regione Calabria, lungo la Catena Costiera e la Sila 
Piccola, comprendente l’area del Monte Reventino. Le indagini hanno evidenziato la presenza di minerali 
asbestiformi e un’importante presenza di antigorite fibrosa, contaminata da amianto crisotilo. 
 
Prodotto: Volume 
Edizioni: Inail - 2020 
Disponibilità: Consultabile solo in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it  
 

• Amianto nelle rocce ofiolitiche in Calabria  
(.pdf - 3,08 mb)  

 

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

Piccoli serbatoi per Gpl interrati: nuovo applicativo 
 

 
Pubblicata la prima versione dell’applicativo web per la gestione tecnico-amministrativa delle attività 
per le verifiche decennali dei piccoli serbatoi per GPL interrati.  
 
Nell’ottica del miglioramento, della semplificazione e della trasparenza dei procedimenti amministrativi, 
è stata pubblicata la prima versione dell’applicativo web per la gestione tecnico-amministrativa delle 
attività legate alle verifiche decennali dei piccoli serbatoi per GPL interrati di cui alla procedura EA – 
Allegato I d.d. 17/01/2005. 
 
L’applicativo consente ai soggetti interessati di presentare le domande di verifica decennale dei serbatoi 
interrati per GPL con capacità fino a 13 m3, la visualizzazione e gestione delle domande inserite, la 
gestione dell’anagrafica dei serbatoi per i quali è stata richiesta la riqualificazione con il metodo di 
emissione acustica e lo stato di avanzamento delle verifiche eseguite dagli organismi competenti abilitati. 
E’, inoltre, possibile gestire i flussi dei pagamenti effettuati a fronte dei serbatoi verificati e il 
conseguente rilascio della certificazione di riqualificazione decennale. 
 
Per usufruire dell’applicativo è necessario inserire le proprie credenziali nella sezione del portale Servizi 
online.  
 

• Accedi ai servizi online  
 

mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-banca-dati-esposizione-silice.pdf
mailto:Prodotto:%20Volume%20Edizioni:%20Inail%20-%202020%20Consultabile%20solo%20in%20rete%20Info:%20dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-amiato-nell-rocce-ofiolitiche-calabria_6443147558532.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/accedi-ai-servizi-online.html
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Informazioni e documentazione necessaria per conoscere e utilizzare i servizi online dell'Istituto. 
 

• Riqualificazione serbatoi GPL con metodo EA  
 

Le principali caratteristiche del metodo EA sono le seguenti: è un metodo diagnostico passivo che 
consente di monitorare la risposta dinamica del materiale attraverso il rilevamento dell'emissione 
acustica al variare del carico applicato.  

 
 

Procedura di validazione in deroga dpi: aggiornato l'elenco dispositivi autorizzati 
 

 
Pubblicato l’aggiornamento dell'elenco dei dispositivi di protezione individuale autorizzati con la 
procedura di validazione in deroga.  
 
È disponibile nella pagina dedicata alla “Validazione in deroga DPI Covid-19” l’elenco aggiornato dei 
dispositivi autorizzati. 
Per una migliore consultazione, l’elenco è stato diviso in più file. 
Si ribadisce che ogni elenco è soggetto a costante aggiornamento per rendere noti i dispositivi autorizzati, 
corredati delle relative immagini. 
È possibile consultare gli elenchi nella pagina dedicata.  
 

• Elenco dpi validati da 1 a 100  
 
Aggiornamento: 2 giugno 2020 (.pdf - 1,7 mb)  

 

• Elenco dpi validati da 101 a 200  
 
Aggiornamento: 2 giugno 2020 (.pdf - 1 mb)  

 

• Validazione in deroga DPI Covid-19  
 
L’Inail, in qualità di soggetto attuatore degli interventi di protezione civile che collabora alle 
misure di contenimento del rischio Covid-19, è autorizzato a validare i dispositivi di protezione 
individuale, in via straordinaria e in deroga alle procedure ordinarie. 

 
 

Procedura di validazione in deroga dpi: aggiornamento report Inail 
 

 
Sono disponibili i dati aggiornati al 4 giugno 2020 che riportano l’esito delle richieste inoltrate all’Inail 
per la procedura di validazione straordinaria.  
 
E' stato pubblicato il nuovo report aggiornato al 4 giugno 2020. 
Sono pervenute 8565 richieste inoltrate alla precedente casella pec dedicata (ora non più attiva) e al 
nuovo servizio online. 
Sono state definite con provvedimenti positivi di conformità circa il 5% delle richieste. 
Il report completo è allegato al presente avviso. 
 

• Report delle attività di validazione in deroga dei dpi  
 
Aggiornamento: 4 giugno 2020 (.pdf - 176 kb)  

 

• Validazione in deroga DPI Covid-19  
 

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/certificazione-verifica-e-innovazione/certificazione/riqualificazione-serbatoi-gpl-con-metodo-ea.html
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-elenco-autorizzati-validazione-straordinaria-dpi-1-100.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-elenco-autorizzati-validazione-straordinaria-dpi-101-200.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/certificazione-verifica-e-innovazione/validazione-in-deroga-dpi-covid19.html
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-report-validazione-straordinaria.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/certificazione-verifica-e-innovazione/validazione-in-deroga-dpi-covid19.html
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L’Inail, in qualità di soggetto attuatore degli interventi di protezione civile che collabora alle 
misure di contenimento del rischio Covid-19, è autorizzato a validare i dispositivi di protezione 
individuale, in via straordinaria e in deroga alle procedure ordinarie. 

 
 

Dr Liguria: guasto linee telefoniche 
 

 
Si rilevano problemi del servizio telefonico per le sedi Inail della Dr Liguria, Dt Genova e Chiavari.  
 
Si comunica che a causa del malfunzionamento delle linee telefoniche della Direzione regionale Liguria e 
della Direzione territoriale Inail di Genova e Chiavari, le chiamate dirette alle suddette sedi potrebbero 
subire interruzioni di durata o difficoltà di accesso alla linea. 
 
Recapiti alternativi (numeri di cellulare, indirizzi e-mail) sono disponibili consultando la tabella dei 
contatti Inail Liguria.  
 

• Direzione regionale Liguria  
 
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 125 kb)  

 
 

Servizi all'utenza: esclusiva la gestione telematica. Contatti Sedi Inail 
 

 
Gli utenti devono inoltrare le richieste di informazioni attraverso il canale INAIL RISPONDE.  
 
Rafforzato il canale di accesso telematico per la gestione delle richieste di informazioni e dei servizi in 
tutto il territorio nazionale. 
Per motivi precauzionali e al fine di limitare la presenza degli utenti agli sportelli, le richieste di 
informazioni e/o di servizi sono gestite esclusivamente mediante il canale di accesso telematico “INAIL 
RISPONDE” raggiungibile dalla sezione SUPPORTO della home page del portale. 
Resta attivo il servizio telefonico. 
E' possibile verificare le informazioni sui contatti delle sedi, accedendo dai link sottostanti.  
 

• Direzione regionale Abruzzo  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 79 kb)  

 

• Direzione regionale Basilicata  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 70 kb)  

 

• Direzione regionale Calabria  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 104 kb)  

 

• Direzione regionale Campania  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 62 kb)  

 

• Direzione regionale Emilia Romagna  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 191 kb)  

 

• Direzione regionale Friuli Venezia Giulia  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 67 kb)  

 

• Direzione regionale Lazio  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 165 kb)  

 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-liguria_6443147842696.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-abruzzo_6443145046817.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-basilicata.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-calabria_6443145047815.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-campania_6443145067594.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-emilia.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-friuli_6443145047440.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-lazio_6443146940686.pdf
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• Direzione regionale Liguria  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 125 kb)  

 

• Direzione regionale Marche  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 110 kb)  

 

• Direzione regionale Molise  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 120 kb)  

 

• Direzione regionale Piemonte  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 108 kb)  

 

• Direzione regionale Puglia  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 91 kb)  

 

• Direzione regionale Sardegna  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 136 kb)  

 

• Direzione regionale Sicilia  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 146 kb)  

 

• Direzione regionale Toscana  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 147 kb)  

 

• Direzione provinciale Trento  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 62 kb)  

 

• Direzione regionale Umbria  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 125 kb)  

 

• Direzione regionale Veneto  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 58 kb)  

 

• Centro Protesi Inail di Budrio, Filiale di Roma e Filiale di Lamezia Terme  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 62 kb)  

 

• Centro di riabilitazione motoria di Volterra  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 58 kb)  

 

• Sede regionale Aosta  
Sedi e contatti emergenza Covid-19 (.pdf - 66 kb)  

 

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

 

• Inail risponde  
Servizio di informazione, approfondimento e segnalazioni. 

 
 

Dr Lombardia: avviso sorteggio pubblico 
 

 
Fissato il giorno per il sorteggio pubblico dei 5 operatori concorrenti da invitare alla procedura negoziata 
di adeguamento alle norme di prevenzione incendi.  

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-liguria_6443147842696.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-marche_6443145046474.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-molise.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-piemonte.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-puglia_6443146478828.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-sardegna_6443145621272.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-sicilia_6443145048131.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-toscana.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-dp-trento_6443146364717.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-umbria_6443145362996.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-veneto.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-regione-budrio-filiale-roma-lamezia-terme.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-centro-protesi-volterra_6443145046979.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-avviso-covid-19-sede-aosta.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/supporto/contact-center.html
https://www.inail.it/cs/internet/supporto/inail-risponde.html
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Inail Direzione regionale Lombardia comunica che Il sorteggio per l'estrazione degli operatori invitati a 
partecipare alla procedura avrà luogo il giorno 10 giugno 2020 alle ore 11,00 presso la sala riunioni del V 
piano della Direzione Regionale Inail, sita in Milano, Corso di Porta Nuova 19. 
 

• Procedura negoziata - lavori per adeguamento norme di prevenzione incendi Inail sede di Milano 
Boncompagni  
 
Inail Direzione regionale Lombardia - procedura tramite RdO su MePa ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lettera b) del d.lgs. 50/2016 

 
 

Lavoro agile: monitoraggio periodo gennaio - aprile 2020 
 

 
Avviato un monitoraggio sullo smart working nelle PA per il periodo gennaio - aprile 2020.   
 
Il Dipartimento della Funzione pubblica, su indicazione del Ministro per la Pubblica amministrazione, ha 
avviato, con il supporto di Formez PA, un monitoraggio periodico per la rilevazione dei dati quantitativi 
relativi al grado di diffusione della smart working, sui cambiamenti indotti sull’organizzazione del lavoro, 
sullo svolgimento dell’attività amministrativa e sull’erogazione dei servizi a cittadini e imprese. 
 
Il monitoraggio relativo al periodo gennaio – aprile 2020 avviene attraverso la compilazione di un 
questionario online sul portale www.lavoropubblico.gov.it. 
 
Per ogni esigenza di assistenza e informazione sono disponibili le note alla compilazione ed è attivo l’help 
desk di Formez al quale accedere inoltrando una email all’indirizzo: lavoropubblico@formez.it. 
 
La rilevazione è stata avviata il 25 maggio 2020 ed è attiva fino al 21 giugno 2020. 
 
I risultati sono pubblicati sul portale del Dipartimento della Funzione pubblica e su 
www.lavoropubblico.gov.it. 
 

• Dipartimento della Funzione pubblica  

• Portale del lavoro pubblico  
 
   

https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara/ammt-proc-neg-prevenzione-2020-incendi-sede-milano.html
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara/ammt-proc-neg-prevenzione-2020-incendi-sede-milano.html
http://www.lavoropubblico.gov.it/
mailto:lavoropubblico@formez.it
http://www.lavoropubblico.gov.it/
http://www.funzionepubblica.gov.it/dipartimento-della-funzione-pubblica
https://www.lavoropubblico.gov.it/
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RASSEGNA STAMPA EUTEKNE.INFO – LAVORO & PREVIDENZA 
 
   

Consulenti del lavoro già abilitati alla presentazione delle istanze di emersione dei rapporti di lavoro – 
10.06.2020 
Obbligo solidale del committente per sanz ioni su omessi contr ibuitc  

 
Notizie in breve 
Pagina n. 20 
Documento in allegato 
 
   

CIG COVID-19 con procedura più snella – 10.06.2020 
Obbligo solidale del committente per sanz ioni su omessi contr ibuitc  

 
Articolo di Luca MAMONE 
Pagina n. 6 
Documento in allegato 
 
   

Definiti i requisiti per l’accesso al reddito di emergenza – 04.06.2020 
Obbligo solidale del committente per sanz ioni su omessi contr ibuitc  

 
Articolo della Redazione 
Pagina n. 17 
Documento in allegato 
 
 

 
 

Luca Asvisio     Rosanna Chiesa 
 

 

 

  

 

 

 

  


