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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 11/09/2019  
Circolare numero 123 del 11-09-2019 
...Convenzione fra l'INPS e l’Organizzazione sindacale SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI... 
 
Circolari 06/09/2019  
Circolare numero 122 del 06-09-2019 
...Con la presente circolare si forniscono alle amministrazioni pubbliche iscritte alle casse... 
 
Circolari 06/09/2019  
Circolare numero 121 del 06-09-2019 
...Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto... 
 
Circolari 22/08/2019  
Circolare numero 120 del 22-08-2019 
...INDICE: 1.Premessa 2. Quadro normativo 3. Ambito applicativo 4. Istruzioni... 
 
Circolari 19/08/2019  
Circolare numero 119 del 19-08-2019 
...Riconoscimento ai soggetti che abbiano prestato attività lavorativa dipendente nei reparti... 
 
Circolari 14/08/2019  
Circolare numero 118 del 14-08-2019 
...Relativamente ai finanzieri in servizio il Corpo ha operato da tempo la scelta di... 
 
Circolari 09/08/2019  
Circolare numero 117 del 09-08-2019 
...“Pensione quota 100” ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,... 
 
Circolari 09/08/2019  
Circolare numero 116 del 09-08-2019 
...Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito all’ambito di applicazione... 
 

Circolari 02/08/2019  
Circolare numero 115 del 02-08-2019 
...INDICE Premessa Modalità operative da gennaio 2020 2.1 Istituti scolastici statali... 
 

Circolari 01/08/2019  
Circolare numero 114 del 01-08-2019 
...Convenzione fra l'INPS e l’Organizzazione sindacale CONFEDERAZIONE EUROPEA DELLE PICCOLE... 
 

I COMUNICATI DALL’INPS 
 

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

Messaggi 10/09/2019  
Messaggio numero 3268 del 10-09-2019 
...Con la circolare n. 205 del 21 novembre 2001 l’Istituto ha fornito le istruzioni relative... 
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Messaggi 06/09/2019  
Messaggio numero 3247 del 06-09-2019 
...1. Premessa L’articolo 48, comma 13, del decreto-legge n. 189/2016, convertito, con... 
 
Messaggi 03/09/2019  
Messaggio numero 3176 del 03-09-2019 
...Con riferimento alle trattenute effettuate sulle pensioni in favore di soggetti giuridici... 
 
Messaggi 28/08/2019  
Messaggio numero 3134 del 28-08-2019 
...Con il messaggio n. 3119 del 26/08/2019 è stato comunicato che, fino a quando non sarà... 
 
Messaggi 26/08/2019  
Messaggio numero 3119 del 26-08-2019 
...Con la circolare n. 45 del 22/03/2019 sono state fornite le indicazioni relative alle... 
 
Messaggi 09/08/2019  
Messaggio numero 3058 del 09-08-2019 
...L’articolo 26-sexies del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, introdotto in sede di... 
 
Messaggi 09/08/2019  
Messaggio numero 3056 del 09-08-2019 
...1. Premessa Il tracciato UNIEMENS ListaPosPA prevede la possibilità di dichiarare,... 
 
Messaggi 09/08/2019  
Messaggio numero 3053 del 09-08-2019 
...Facendo seguito al messaggio n. 2339 del 20.6.2019, avente ad oggetto la nuova... 
 
Messaggi 07/08/2019  
Messaggio numero 3031 del 07-08-2019 
...Con la circolare n. 102 del 16 luglio 2019 l’Istituto ha recepito le novità introdotte dal... 
 
Messaggi 07/08/2019  
Messaggio numero 3030 del 07-08-2019 
...Con il presente messaggio vengono istituiti, con decorrenza dal periodo di paga settembre... 
 
Messaggi 07/08/2019  
Messaggio numero 3025 del 07-08-2019 
...Fondo di Tesoreria. Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato... 
 
Messaggi 06/08/2019  
Messaggio numero 3013 del 06-08-2019 
...Si rende necessario avviare, su base nazionale, la procedura di conferimento degli... 
 
Messaggi 05/08/2019  
Messaggio numero 3007 del 05-08-2019 
...Con il presente messaggio si comunica che sul “Portale del cittadino” sono disponibili... 
 
Messaggi 02/08/2019  
Messaggio numero 2981 del 02-08-2019 
...I regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 hanno imposto agli Stati membri la... 
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Messaggi 01/08/2019  
Messaggio numero 2970 del 01-08-2019 
...1. La trasparenza a tutela dei diritti sociali dei lavoratori Nell’ottica di garantire... 
 
Messaggi 31/07/2019  
Messaggio numero 2943 del 31-07-2019 
...Con i messaggi n. 1210 del 26/03/2019, n. 1405 del 5/04/2019 e n. 1653 del 29/04/2019,...  
 
Messaggi 31/07/2019  
Messaggio numero 2939 del 31-07-2019 
...Con il presente messaggio si comunica che, a decorrere dal 29 luglio 2019, nell’ambito dei...  
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INAIL 
 

LE PUBBLICAZIONI DALL’INAIL 
 

 

La valutazione del rischio vibrazioni 
 

 
Il volume si propone come riferimento operativo per la misura, la valutazione e il controllo del rischio 
derivante dall’esposizione alle vibrazioni meccaniche nei luoghi di lavoro, sulla base dello stato dell’arte 
delle conoscenze tecniche e scientifiche in materia.  
 
Viene proposto un metodo per la corretta classificazione dei lavoratori in fasce di rischio, e un nuovo 
metodo standardizzato per il calcolo dell’incertezza sui descrittori del rischio. Nelle Appendici sono 
presentati diversi esempi pratici. 
 
Prodotto: Volume 
Edizioni: Inail – 2019 
Disponibilità: Si - Consultabile anche in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it  
 

• La valutazione del rischio vibrazioni  
(.pdf - 2,45 mb)  

 
 

Procedura sperimentale per la determinazione di ritardanti di fiamma alogenati presenti in ambienti 
di lavoro 
 

 
I ritardanti di fiamma alogenati sono impiegati in comuni oggetti o materiali facilmente infiammabili per 
ridurre, in caso di incendio, lo sviluppo di fumo e contenere la propagazione della fiamma.  
 
A seguito dell’emanazione della Convenzione di Stoccolma, nella quale alcuni ritardanti di fiamma tossici 
e bioaccumulabili sono stati dichiarati proibiti, sono stati introdotti nuovi composti di struttura simile i 
quali, quindi, si suppone abbiano analoga tossicità. Al fine di monitorare impianti di riciclaggio e 
smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche, è descritto un metodo analitico per l’analisi 
contemporanea di ritardanti di fiamma di vecchia e nuova generazione. 
 
Prodotto: Volume 
Edizioni: Inail – 2019 
Disponibilità: Si - Consultabile anche in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it 
 

• Procedura sperimentale per la determinazione di ritardanti di fiamma alogenati presenti in 
ambienti di lavoro  
(.pdf - 778 kb)  

 
 

La manutenzione per la sicurezza sul lavoro e la sicurezza nella manutenzione 
 

 
L’incremento dei rischi dovuti alla manutenzione ha come conseguenza la necessità di ponderare con 
attenzione tale attività durante la valutazione dei rischi.  
 
Problemi specifici si pongono laddove le operazioni di manutenzione sono esternalizzate con affidamento 
in appalto. In tal caso si aggiungono i rischi da interferenza dovuti alla compresenza di lavoratori di più 

mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubb-valutazione-rischio-vibrazioni.pdf
mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-procedura-sperim-determin-ritardanti-di-fiamma.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-procedura-sperim-determin-ritardanti-di-fiamma.pdf
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imprese. Il lavoro manutentivo sottopone i lavoratori che lo fanno a rischi superiori a quelli cui sono 
sottoposti gli altri. La pubblicazione è utile per i lavoratori della manutenzione nonché per i loro datori di 
lavoro e committenti. 
 
Prodotto: Volume 
Edizioni: Inail – 2019 
Disponibilità: Si - Consultabile anche in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it 
 

• La manutenzione per la sicurezza sul lavoro e la sicurezza nella manutenzione  
(.pdf - 1,43 mb)  

 

• Errata corrige  
(.pdf - 17,5 kb)  

 

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

Bando Isi 2018: pubblicati gli elenchi cronologici definitivi 
 

 
Sono online gli elenchi definitivi in ordine cronologico delle domande, divisi per regione, inoltrate il 14 
giugno 2019 tramite procedura informatica.  
 
Sono pubblicati nella sezione Attività > Prevenzione e sicurezza > Agevolazioni e finanziamenti > Incentivi 
alle imprese > Bando Isi 2018 gli elenchi definitivi in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate con 
evidenza di quelle:  
 

• collocate in posizione utile ai fini del finanziamento; 

• decadute per mancato invio del modulo di domanda (Modulo A) e della documentazione a suo 
completamento nei tempi e con le modalità indicati negli articoli 18 e 27 del bando; 

• subentrate, in posizione utile ai fini del finanziamento, che dovranno essere convalidate tramite 
l’invio del modulo di domanda (Modulo A) e della documentazione a suo completamento; 

• risultate definitivamente non ammissibili per carenza di fondi. 
 

Le imprese la cui domanda negli elenchi definitivi è contrassegnata da S-AMS (subentrata per 
l’ammissibilità) dovranno far pervenire all’Istituto, entro il termine di 30 giorni decorrente dal giorno 
successivo a quello della formale comunicazione di cui all’articolo 15 dell’Avviso pubblico Isi 2018, la 
copia della domanda telematica attraverso l’apposita funzione di upload/caricamento presente nella 
procedura, insieme a tutta la documentazione indicata negli avvisi pubblici, che attesta il possesso dei 
requisiti di ammissione al finanziamento per la specifica tipologia di progetto.  
 

• Bando Isi 2018  
 
Modalità di partecipazione, avvisi pubblici e graduatorie relative al finanziamento.  

 
 

DR Piemonte: proroga termine di conclusione procedimento per procedura comparativa 
 

 
Prorogato al 31 dicembre 2019 il termine di conclusione del procedimento relativo all' avviso pubblico di 
procedura comparativa per il conferimento di 12 incarichi professionali di psicologo.  
 

mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-manutenzione-per-sicurezza-sul-lavoro.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-errata-corrige-pubbl-manutenzione-sicurezza-sul-lavoro.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2018.html
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In riferimento all’avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di 12 incarichi 
professionali di psicologo, si rende noto che con determina n. 483 del 28 agosto 2019, è stato prorogato al 
31 dicembre 2019 il termine di conclusione del procedimento.  
 

• Selezione comparativa - conferimento di n. 12 incarichi professionali di psicologo per la 
realizzazione di interventi di sostegno psicologico presso le sedi Inail del Piemonte  
 
La Direzione regionale Piemonte indice una selezione comparativa per il conferimento di n. 12 
incarichi di psicologo per la realizzazione di interventi di sostegno psicologico finalizzati 
all’elaborazione del trauma e del lutto a favore degli assicurati Inail e dei loro familiari. 

 
 

Concorso pubblico: pubblicato il bando per per il reclutamento di n. 1.514 unità di personale non 
dirigenziale 
 

 
E’ indetto, tramite la Commissione per l’attuazione del progetto RIPAM, il concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per il reclutamento di complessive n. 1.514 unità di personale non dirigenziale, a tempo 
indeterminato, da inquadrare nei ruoli dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) dell’Inail e del 
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.  
 
Per l’Inail è prevista la copertura di n.  635 posti nell’area C - livello economico 1 - profilo professionale 
amministrativo, di cui n. 127 riservati al personale interno, ai sensi dell’articolo 52, comma 1-bis, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
Il relativo bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale – Concorsi ed esami – n. 68 del 27 
agosto 2019.  
 

• Bando di concorso - n. 1.514 unità di personale non dirigenziale Ispettorato Nazionale del Lavoro, 
Inail e Ministero del Lavoro e delle politiche sociali  
 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 1.514 unità di 
personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli dell’Ispettorato 
Nazionale del Lavoro (INL) dell’Inail e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. 

 
 

Riduzione del tasso medio per prevenzione: disponibile il nuovo modello 
 

 
Pubblicato il nuovo modello per le istanze di riduzione del tasso medio per prevenzione che verranno 
inoltrate nel 2020.  
 
Sono disponibili sul portale, nella sezione della modulistica Moduli e modelli – Assicurazione – Premio 
Assicurativo, il nuovo modello OT23 da utilizzare per le domande di riduzione del tasso medio per 
prevenzione e la relativa guida per la compilazione. 
Il modulo riguarda le istanze che saranno inoltrate nell'anno 2020 per gli  interventi migliorativi adottati 
dalle aziende nel 2019.  
 

• Premio assicurativo  
 
Moduli e modelli specifici di sezione. 

 
 

Venezia, trasferimento della sede dell'Ispettorato interregionale del lavoro presso l’Inail 
 

 
Dal 22 luglio 2019 l'ufficio dell’Ispettorato interregionale del lavoro di Venezia si è trasferito presso la 
sede dell’Agenzia Inail Venezia Centro storico  
 

https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/consulenti-e-collaboratori/selezioni-comparative/ammt-sel-comp-psicologi-sostegno-piemonte-2019.html
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/consulenti-e-collaboratori/selezioni-comparative/ammt-sel-comp-psicologi-sostegno-piemonte-2019.html
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/ammt-concorso-ispettore-lavoro-amministrativo-contenzioso.html
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/ammt-concorso-ispettore-lavoro-amministrativo-contenzioso.html
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/assicurazione/premio-assicurativo.html
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L’ufficio dell’Ispettorato interregionale del lavoro, a decorrere dal 22 luglio 2019, ha trasferito la propria 
sede presso l’edificio che ospita l’Agenzia Inail di Venezia Centro storico a Venezia - Santa Croce 706. 
L’ispettorato Interregionale ha competenza per le regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, 
Veneto.  
 
 

Rateazione debiti per premi e accessori non iscritti a ruolo 
 

 
Con la circolare n. 22/2019 sono chiarite le modalità per la richiesta di rateazione dei debiti per premi e 
per accessori non iscritti a ruolo, recependo la nuova disciplina approvata con determina presidenziale n. 
227 del 23 luglio 2019  
 
Con determina del Presidente n. 227 del 23 luglio 2019 è stata modificata la disciplina delle rateazioni dei 
debiti contributivi per premi e per accessori non iscritti a ruolo, concesse dall’Inail ai sensi dell’articolo 2, 
comma 11, della legge 7 dicembre 1989, n. 389. 
 
La nuova disciplina semplifica le condizioni per la concessione del beneficio della rateazione su istanza del 
debitore, eliminando l’obbligo del versamento dell’acconto o rata provvisoria contestualmente all’istanza, 
e regolamenta in modo puntuale e dettagliato il procedimento di concessione, di revoca e di annullamento 
della rateazione concessa, anche in considerazione dell’esigenza di supportare tali procedimenti con un 
apposito servizio online al seguente percorso Servizi online > Denunce > Istanza di rateazione e con una 
specifica applicazione interna di gestione. 
La rateazione può essere concessa fino ad un massimo di 24 rate mensili. 
 
Per maggiori approfondimenti, consultare la circolare.  
 

• Circolare Inail n. 22 del 29 luglio 2019 
  
Rateazioni dei debiti per premi e accessori non iscritti a ruolo. Nuova disciplina approvata con 
determina presidenziale 23 luglio 2019, n. 227. 
 

• Determina del Presidente n. 227 del 23 luglio 2019  
 
Disciplina delle rateazioni dei debiti per premi assicurativi ed accessori. 

 
   

https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-n-22-del-29-lug-2019.html
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/determine-presidente/det-pres-n-227-del-23-lug-2019.html
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RASSEGNA STAMPA EUTEKNE.INFO – LAVORO & PREVIDENZA 
 
   

Novità UniEmens per amministratori locali liberi professionisti – 12.09.2019 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Luca MAMONE 
Pagina n. 15 
Documento in allegato 
 
   

Ampliata la platea dei soggetti esonerabili dagli obblighi per il Rdc – 12.09.2019 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Elisa TOMBARI 
Pagina n. 10 
Documento in allegato 
 
   

Dettaglio dell’autoliquidazione per la verifica delle voci di tariffa – 10.09.2019 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Fabrizio VAZIO 
Pagina n. 11 
Documento in allegato 
 
   

Il datore di lavoro può cambiare CCNL solo alla scadenza – 10.09.2019 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Luca NEGRINI 
Pagina n. 9 
Documento in allegato 
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