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Soggiorni estivi 2020 Case del Maestro: la graduatoria 
 
Notizia 02/07/2020  
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Notizia 27/06/2020  
Sedi INPS: dal 1° luglio la riapertura al pubblico 
 
Notizia 26/06/2020  
Estate INPSieme Senior 2020: pubblicato il bando 
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LE CIRCOLARI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Circolari 08/07/2020  
Circolare numero 83 del 08-07-2020 
...Per l’anno 2020, per i concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari continua... 
 
Circolari 08/07/2020  
Circolare numero 82 del 08-07-2020 
...La contribuzione IVS dovuta dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori... 
 
Circolari 08/07/2020  
Circolare numero 81 del 08-07-2020 
...Congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato,... 
 
Circolari 06/07/2020  
Circolare numero 80 del 06-07-2020 
...Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio Italia), recante: “Misure urgenti in... 
 
Circolari 01/07/2020  
Circolare numero 79 del 01-07-2020 
...Con la presente circolare si forniscono le istruzioni in ordine alle modalità di... 
 
Circolari 27/06/2020  
Circolare numero 78 del 27-06-2020 
...Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute,... 
 
Circolari 27/06/2020  
Circolare numero 77 del 27-06-2020 
...INDICE 1. Premessa 2. Natura dell’esonero contributivo 3. Datori di lavoro... 
 

I COMUNICATI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Messaggi 07/07/2020  
Messaggio numero 2715 del 07-07-2020 
...Con riferimento all’indennità per i lavoratori domestici introdotta dall’articolo 85 del... 
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Messaggi 03/07/2020  
Messaggio numero 2700 del 03-07-2020 
...Premessa Con il presente messaggio si informa che la procedura “RI- Recupero indebiti”... 
 
Messaggi 25/06/2020  
Messaggio numero 2593 del 25-06-2020 
...Con il presente messaggio si comunica che nel mese di luglio 2020 l’Istituto provvederà... 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INAIL 
 

LE PUBBLICAZIONI DALL’INAIL 
 
 

Esercizi per la riabilitazione post-traumatica e ortopedica 
 

 
Principali esercizi fisici per i vari distretti articolari del corpo da effettuare a seguito di evento post-
traumatico e ortopedico.  
 
Prodotto: Volume 
Edizioni: Inail – 2020 
Disponibilità: Consultabile solo in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it  
 

• Esercizi per la riabilitazionepost-traumatica e ortopedica  
 

(.pdf - 4 mb)  
 
 

Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di 
riscaldamento 
 

 
Il documento descrive le fasi di cui si compone l'attività di prima verifica periodica dei generatori di 
calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento 
utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di 
ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kw.  
 
Il lavoro fornisce le indicazioni per la gestione tecnico-amministrativa della verifica, comprensiva delle 
istruzioni, la compilazione della scheda tecnica e del verbale di prima verifica periodica. 
 
Prodotto: Volume 
Edizioni: Inail – 2020 
Disponibilità: Si - Consultabile anche in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it  
 

• Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di 
riscaldamento  
 
(.pdf - 2,82 mb)  

 
 

Contaminazione da micotossine in ambito agro-zootecnico 
 

 
L’opuscolo è il prodotto finale di una manifestazione d’interesse voluta da Inail, Direzione regionale 
Campania, e il Dipartimento di medicina veterinaria e produzioni animali dell'Università di Napoli, 
Federico II.  
 
I micromiceti e le micotossine (metaboliti fungini tossici), sono contaminanti naturali rinvenibili 
frequentemente nei prodotti dell’agricoltura. Essi possono costituire un’importante causa o concausa 
determinante l’insorgenza o la progressione di patologie respiratorie (sindrome da polveri organiche 
tossiche, effetti irritativi, tosse, asma, bronchiti croniche, neoplasie). I soggetti maggiormente esposti 

mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-cesercizi-per-la-riabilitazione.pdf
mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-generatori-calore-alimentati-combustibile-solido.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-generatori-calore-alimentati-combustibile-solido.pdf
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sono tutti i lavoratori che a vario titolo maneggiano i prodotti di origine agricola anche provenienti, 
attraverso mezzi di trasporto, da vari paesi del mondo. 
 
Prodotto: Volume 
Edizioni: Inail – 2020 
Disponibilità: Consultabile solo in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it  
 

• Contaminazione da micotossine in ambito agro-zootecnico  
 
(.pdf - 3,04 mb)  

 
 

La sicurezza nelle tecnologie additive per metalli 
 

 
Le tecnologie additive (cosiddette stampanti 3D) si stanno sempre più diffondendo anche nel settore 
manifatturiero.  
 
Il lavoro pubblicato ha l'obiettivo di fornire un riferimento per l'individuazione e la caratterizzazione dei 
pericoli specifici presenti nelle attrezzature che adottano la tecnologia Powder Bed Fusion/sintering laser 
o a fascio di elettroni. Le stampanti 3D inserite in luoghi di lavoro rientrano infatti nel campo di 
applicazione del d.lgs. 81/08 e s.m.i. che individua, in merito all'uso di attrezzature di lavoro e alla 
sicurezza dei luoghi di lavoro, specifiche figure e ruoli per l'espletamento di attività volte ad assicurare e 
mantenere un adeguato livello di sicurezza. 
 
Prodotto: Volume 
Edizioni: Inail – 2020 
Disponibilità: Si - Consultabile anche in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it  
 

• La sicurezza nelle tecnologie additive per metalli  
 
(.pdf - 5,04 mb)  

 

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

Contributi associativi: adesioni e revoche 
 

 
Dal 20 luglio al 15 ottobre 2020 sono attivi i servizi telematici per l’invio delle adesioni/revoche delle 
ditte aderenti per l’anno 2020.  
 
Le associazioni di categoria, titolari di convenzione per la riscossione dei contributi associativi, devono 
inviare i file relativi alle adesioni/revoche degli aderenti dal 20 luglio al 15 ottobre 2020. 
 
In caso di problemi relativi alle credenziali di accesso ovvero alla predisposizione dei file o alla loro 
trasmissione, le Associazioni di categoria devono chiedere assistenza tramite e-mail da inviare a dcod-
sviluppoesercizio@inail.it, indicando nell’oggetto “Contributi Associativi – Adesioni e revoche”. 
Nella richiesta di assistenza, oltre alla puntuale descrizione del problema riscontrato, l’Associazione deve 
indicare il proprio codice fiscale e il codice convenzione. 
 
Eventuali variazioni dell’anagrafica dell’Associazione o delle basi di calcolo del contributo per l’anno 2021 

mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-contaminazione-da-microtossine-in-ambito-agro-zoot.pdf
mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-la-sicurezza-nelle-tecnologie-additive-metalli.pdf
mailto:dcod-sviluppoesercizio@inail.it
mailto:dcod-sviluppoesercizio@inail.it
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devono essere inviate a dcra@inail.it o a dcra@postacert.inail.it entro il 30 settembre 2020, utilizzando 
esclusivamente la modulistica disponibile su www.inail.it> Atti e documenti> Moduli e modelli> Altri 
moduli > Contributi associativi.  
 

• Contributi associativi  
 
Moduli e modelli specifici di sezione. 

 
 

Avviso pubblico Isi Agricoltura 2019/2020 
 

 
Pubblicato il bando Isi Agricoltura 2019/2020.  
 
Dopo la revoca del bando Isi 2019 disposta dal decreto Rilancio, è stato pubblicato il nuovo Avviso 
pubblico Isi Agricoltura 2019-2020 con il quale l’Inail mette a disposizione 65 milioni di euro a fondo 
perduto per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nelle micro e piccole imprese del 
settore agricolo. 
 
Il bando è suddiviso in budget regionali e ripartito in due sub-assi di finanziamento: il primo, pari a 53 
milioni di euro, destinato alla generalità delle micro e piccole imprese operanti nel settore della 
produzione primaria dei prodotti agricoli; il secondo, di 12 milioni di euro, è riservato ai giovani 
agricoltori, organizzati anche in forma societaria. 
 
L’incentivo è riconosciuto per l’acquisto o il noleggio, con patto di acquisto, di massimo due mezzi agricoli 
e/o forestali in una delle seguenti combinazioni: un trattore e una macchina dotata o meno di motore 
proprio, due macchine, di cui una sola dotata di motore, o due macchine senza motore. 
 
Per essere finanziabile, ogni mezzo deve soddisfare i requisiti di una delle due misure previste dal bando 
quali il miglioramento del rendimento e della sostenibilità dell’azienda ovvero l’abbattimento delle 
emissioni inquinanti e del miglioramento di uno dei tre fattori di rischio: quello infortunistico legato 
all’utilizzo di mezzi obsoleti, il rischio rumore e quello legato allo svolgimento di operazioni manuali. 
Il punteggio attribuito è determinato dal tipo di intervento previsto, dalle soluzioni tecniche adottate e 
dal livello di condivisione con le parti sociali. 
 
Le imprese possono presentare, a partire dal 15 luglio 2020, una sola domanda in una sola regione o 
provincia autonoma e per un solo asse di finanziamento. La domanda deve essere presentata in modalità 
telematica e, in caso di ammissione, confermata attraverso l’apposita procedura online, con 
upload/caricamento della documentazione specificata negli Avvisi regionali/provinciali. 
 
Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, sono pubblicate sul portale 
dell’Istituto, nella sezione dedicata all’Avviso Isi Agricoltura 2019-2020. 
 

• Bando Isi Agricoltura 2019-2020  
 
Modalità di partecipazione, avvisi pubblici e graduatorie relative al finanziamento.  

 
 

Inoltra un reclamo: attivo il nuovo servizio online 
 

 
A partire dal 6 luglio 2020 è possibile presentare reclamo anche attraverso la procedura online “Inoltra 
un Reclamo”.  
 
I lavoratori infortunati o tecnopatici, i loro aventi diritto o rappresentanti, i datori di lavoro tenuti 
all'obbligo assicurativo e i loro rappresentanti possono presentare reclamo scritto per contribuire in modo 

mailto:dcra@inail.it
mailto:dcra@postacert.inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/altri-moduli/contributi-associativi.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-agricoltura-2019-2020.html
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concreto all'ottimizzazione dei servizi erogati dall'Inail e per tutelare e soddisfare le proprie esigenze 
attraverso la rimozione delle cause che hanno portato alla violazione o inosservanza,  i principi di 
eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, diritto di scelta, efficienza ed efficacia, o gli 
standard di qualità adottati e riportati anche nella "Carta dei servizi" dell'Istituto. 
 
Dal 6 luglio 2020 è possibile inoltrare reclami sia avvalendosi del modulo, già disponibile presso gli 
sportelli territoriali e nella sezione dedicata "Moduli e modelli" del portale, sia attraverso l'apposita 
procedura online "Inoltra un reclamo". 
 
Per accedere alla procedura è necessario essere in possesso delle credenziali di accesso ai servizi online. 
Gli utenti privi di credenziali, pertanto, devono procedere alla registrazione al portale istituzionale come 
utente generico, cliccando sul link “Registrazione”, presente in calce alla pagina oppure seguendo il 
percorso Accedi ai Servizi online > Registrazione > Registrazione Utente Generico.  
 

• Reclamo  

• Reclamo  
 
Moduli e modelli specifici di sezione. 

 

• Inoltra un reclamo  

• Registrazione  
 
 

Bando di mobilità volontaria per 30 posti, area C: pubblicati elenchi ammessi e commissione 
 

 
Pubblicati gli elenchi degli ammessi e degli esclusi e la commissione esaminatrice del bando di mobilità 
volontaria di n. 30 posti, Area C, per profili professionali delle attività amministrative e delle attività 
tecniche dell‘Inail.  
 
Disponibili gli elenchi degli ammessi e degli esclusi nei due profili professionali e la commissione 
esaminatrice relativi al bando di mobilità volontaria esterna per la copertura a tempo pieno e 
indeterminato di n. 30 posti, area C, del sistema di classificazione del personale non dirigenziale del 
comparto Funzioni centrali - EPNE, presso la Direzione Generale e la Direzione regionale Lazio dell'Inail, 
site nell'area metropolitana di Roma. 
  

• Bando di mobilità volontaria - n. 30 posti, area C, Direzione generale e Inail Direzione regionale 
Lazio  
 
Procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 30 posti, area C, del sistema di 
classificazione del personale non dirigenziale del comparto Funzioni Centrali - EPNE. 

 
 

Concorso pubblico per n. 48 posti di medico I livello dell’area medico-legale: rettifica elenco sedi 
Emilia Romagna 
 

 
Pubblicata la rettifica dell'elenco delle sedi disponibili per l'Emilia Romagna.  
 
Per sopravvenute esigenze organizzative dell’area medico-legale della Regione Emilia Romagna, l’elenco 
delle sedi disponibili, pubblicato sul sito istituzionale con avviso del 28 febbraio 2020, è stato rettificato. 
 
E' disponibile nella pagina del concorso l'elenco delle sedi disponibili rettificato.  
 

• Conferimento di n. 48 posti di medico primo livello funzionale dell'area medico legale dell'Inail  
 

https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/servizi-erogati/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita/reclamo.html
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/altri-moduli/reclamo.html
https://inail.service-now.com/csm?id=inail_gestione_reclami_auth
https://www.inail.it/cs/internet/accedi-ai-servizi-online/registrazione.html
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/ammt-bando-mobilita-30-posti-att-tecniche-ammin-2019.html
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/ammt-bando-mobilita-30-posti-att-tecniche-ammin-2019.html
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/archivio-concorsi/p1089557903_concorso-scadenza-29-gennaio-2009.html
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Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 48 posti di medico primo livello 
funzionale dell'area medico legale dell'Inail da assumere a tempo indeterminato. 

 
 

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

 
Pubblicato l’aggiornamento al 29 giugno 2020 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: 29 giugno 2020 (.pdf - 1,7 mb)  

 

• Elenco dpi validati da 101 a 200  
 
Aggiornamento: 29 giugno 2020 (.pdf - 1,40 mb)  

 

• Elenco dpi validati da 201 a 300  
 
Aggiornamento: 29 giugno 2020 (.pdf - 1,32 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. 

 
 

Concorso pubblico per n. 5 posti di dirigente medico di primo livello - area di medicina fisica e della 
riabilitazione – prova orale 
 

 
La prova orale del concorso è fissata per i giorni del 22, 23 e 24 luglio 2020.  
 
Per i giorni 22, 23 e 24 luglio 2020, presso la Direzione Generale Inail di Roma, è prevista la prova orale 
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti di dirigente medico di primo 
livello dell’area di medicina fisica e della riabilitazione. 
 
E' stato pubblicato nella pagina del concorso l'elenco dei nominativi ammessi alla prova orale. 
I candidati ammessi sono convocati individualmente dalla Commissione esaminatrice.  
 

• Concorso pubblico - conferimento di n. 5 posti di dirigente medico di primo livello dell’area di 
medicina fisica e riabilitazione  
 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti di dirigente medico di primo 
livello dell’area di medicina fisica e riabilitazione dell’Inail, da assumere a tempo indeterminato.  

 
 

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/docs/alg-elenco-autorizzati-validazione-straordinaria-dpi-201-300_6443148249752.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/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/concorso-bando-fisiatra-dm1.html
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/concorso-bando-fisiatra-dm1.html
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Sorveglianza sanitaria eccezionale: nuovo servizio online 
 

 
Dal 1° luglio 2020 è attivo il nuovo servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale” per richiedere le 
visite mediche.  
 
Ai sensi dell’art. 83 d.l. 34/2020 i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria 
eccezionale ai lavoratori “fragili” ovvero ai lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze 
da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie 
salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengono di rientrare in tale 
condizione di fragilità. 
 
I datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, 
n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria 
nei casi previsti dal medesimo decreto legge, devono garantire ai lavoratori maggiormente esposti a 
rischio di contagio le misure di sorveglianza sanitaria eccezionale, nominando un medico competente 
ovvero facendone richiesta ai servizi territoriali dell’Inail. 
 
L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica che può essere svolta dai 
medici Inail in possesso della specializzazione in medicina del lavoro, ivi compresi i medici a rapporto 
libero professionale. 
 
Per richiedere la visita dei medici Inail è stato realizzato il nuovo servizio online “Sorveglianza sanitaria 
eccezionale”, disponibile a decorrere dal 1° luglio 2020 e accessibile dagli utenti muniti di credenziali 
dispositive. 
Per gli utenti non registrati le credenziali possono essere acquisite tramite Spid, Inps, Carta nazionale dei 
servizi (Cns) o Inail (con l’inoltro dell’apposito modulo attraverso i servizi online o da consegnare presso le 
sedi territoriali Inail). 
 
Nel caso di delega da parte del datore di lavoro, deve essere compilato e inoltrato l’apposito modulo 
“Mod. 06 SSE delega”, reperibile nella sezione dedicata del portale “Moduli e modelli”. 
Una volta inoltrata la richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato, viene individuato il medico della 
sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore. 
 
All’esito della visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale, è espresso un parere conclusivo 
riferito esclusivamente alla possibilità per il lavoratore di riprendere l’attività lavorativa in presenza 
nonché alle eventuali misure preventive aggiuntive o alle modalità organizzative atte a garantire il 
contenimento del contagio. 
 
Successivamente all’invio del parere conclusivo, il datore di lavoro riceve una comunicazione con l’avviso 
di emissione della relativa fattura in esenzione da iva per il pagamento della prestazione effettuata. In 
attesa dell’emanazione di un decreto interministeriale per la definizione della tariffa, l’Inail ha stabilito 
in via provvisoria l’importo di € 50,85. 
 

• Sorveglianza sanitaria eccezionale  

• Sorveglianza sanitaria eccezionale  
 
Moduli e modelli specifici di sezione. 

 

• Servizio online  
 
 

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/sorveglianza-sanitaria-eccezionale.html
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prevenzione/sorveglianza-sanitaria-eccezionale-mod.html
https://inail.service-now.com/csm?id=inail_sse
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Isi Agricoltura 2019/2020: prossima la pubblicazione dell’Avviso pubblico 
 

 
È prevista per il mese di luglio 2020 la pubblicazione dell’Avviso pubblico Isi Agricoltura 2019/2020 e 
l’apertura dello sportello online.  
 
Il Consiglio di amministrazione ha approvato i criteri per il Bando Isi Agricoltura 2019/2020. 
Entro metà luglio è prevista la pubblicazione dell’Avviso pubblico Isi Agricoltura 2019/2020 per il sostegno 
al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nelle micro e piccole imprese operanti nel settore 
della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli del bando, in attuazione dell’articolo 1, commi 862 
e ss., legge 28 dicembre 2015 n. 208, e l’avvio della procedura.  
 

• Incentivi alle imprese  
 

Contributi erogati, a titolo di incentivo, alle imprese per la realizzazione di interventi in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro.  

 
   

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese.html
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RASSEGNA STAMPA EUTEKNE.INFO – LAVORO & PREVIDENZA 
 
   

Dall’INPS istruzioni per la dichiarazione di “fruito assegno ordinario” – 15.07.2020 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Luca MAMONE 
Pagina n. 15 
Documento in allegato 
 
   

Presentazione differenziata per le domande di CIGO – 14.07.2020 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Luca MAMONE 
Pagina n. 7 
Documento in allegato 
 
   

Entro il 31 luglio la domanda CIGO per sospensioni iniziate dal 1° giugno – 11.07.2020 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Daniele SILVESTRO 
Pagina n. 7 
Documento in allegato 
 
   

Dal 6 luglio attiva la procedura INAIL “reclami” on line – 09.07.2020 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Fabrizio VAZIO 
Pagina n. 12 
Documento in allegato 
 
   

Compilazione delle domande per il bando ISI Agricoltura dal 15 luglio – 07.07.2020 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Fabrizio VAZIO 
Pagina n. 11 
Documento in allegato 
 
   

Rischio penalizzazioni per le aziende in CIG in deroga COVID-19 – 04.07.2020 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Paolo BONINI 
Pagina n. 12 
Documento in allegato 
 
   

CIG in deroga successiva alle nove settimane concessa dall’INPS – 03.07.2020 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Daniele SILVESTRO 
Pagina n. 9 
Documento in allegato 
 
   

Procedura informatica INAIL per la “sorveglianza eccezionale” – 02.07.2020 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Fabrizio VAZIO 
Pagina n. 13 
Documento in allegato 
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Ulteriore CIG in deroga COVID-19 autorizzata entro 15 giorni dalla domanda – 02.07.2020 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Luca MAMONE 
Pagina n. 6 
Documento in allegato 
 
   

Richieste di proroga CIGO più semplici con la funzione “Copia domanda” – 01.07.2020 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Notizie in breve 
Pagina n. 14 
Documento in allegato 
 
   

Per la CIG COVID-19 anticipo INPS con incertezze – 01.07.2020 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Paolo BONINI 
Pagina n. 5 
Documento in allegato 
 
 

 
 

Luca Asvisio     Rosanna Chiesa 
 
 

 

  

 

 

 

  


