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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 14/01/2022  
Pensione anticipata “Opzione donna”: proroga maturazione requisiti  
 
Notizia 14/01/2022  
Servizi online: su MyINPS la delega per i figli minorenni  
 
Notizia 11/01/2022  
Pensione Quota 102: modalità di presentazione della domanda  
 
Notizia 11/01/2022  
Esonero contributivo: richieste di riesame e istruzioni UNIEMENS  
 
Notizia 11/01/2022  
Cessione quinto pensioni: aggiornamento tassi primo trimestre 2022  
 
Notizia 10/01/2022  
Congruità occupazionale negli appalti: l’evento del 12 gennaio  
 
Notizia 10/01/2022  
Diritti dei pazienti oncologici: convegno sulle buone pratiche  
 
Notizia 10/01/2022  
Part-time: applicativo per le domande di accredito periodi non lavorati  
 
Notizia 10/01/2022  
Estratto conto dipendenti pubblici: evento l’11 gennaio  
 
Notizia 10/01/2022  
Congedo parentale Covid-19: proroga al 31 marzo 2022  
 
Notizia 05/01/2022  
Indennità di disoccupazione DIS-COLL: nuove disposizioni  
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Notizia 04/01/2022  
NASpI: riordino della normativa e nuove disposizioni  
 
Notizia 04/01/2022  
Indennità di maternità e congedo di paternità: le novità  
 
Notizia 31/12/2021  
Assegno unico e universale: informativa per dipendenti e autonomi  
 
Notizia 31/12/2021  
Assegno unico e universale per i figli: informativa per le aziende  
 
Notizia 30/12/2021  
Comparto Difesa: contributi inferiori a 15 anni al 31 dicembre 1995  
 
Notizia 30/12/2021  
Modifica del saggio di interesse legale: aggiornamenti per il 2022  
 
Notizia 30/12/2021  
Assegno unico e universale: le istruzioni  
 
Notizia 30/12/2021  
PIN telefonico temporaneo: accesso ai servizi tramite Contact center  
 

LE CIRCOLARI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Circolare 11/01/2022  
Circolare numero 5 del 11-01-2022 
...Convenzione tra l’INPS e la Federazione Italiana degli Enti e Scuole di Istruzione e Formazione (FID... 
 
Circolare 05/01/2022  
Circolare numero 4 del 05-01-2022 
...Applicativo per la presentazione telematica delle domande di accredito, per il diritto a pensione, d... 
 
Circolare 04/01/2022  
Circolare numero 3 del 04-01-2022 
...Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Riordino della normativa ordinaria in mater... 
 
Circolare 04/01/2022  
Circolare numero 2 del 04-01-2022 
...Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Riordino della normativa ordinaria in mater... 
 
Circolare 03/01/2022  
Circolare numero 1 del 03-01-2022 
...Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Riordino della normativa ordinaria in mater... 
 
Circolare 29/12/2021  
Circolare numero 203 del 29-12-2021 
...Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 13 dicembre 2021, recante “Modifica del saggio di... 
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Circolare 29/12/2021  
Circolare numero 202 del 29-12-2021 
...Convenzione tra l’INPS e la Confederazione Nazionale del Lavoro (CNL), per la riscossione dei contri... 
 
Circolare 29/12/2021  
Circolare numero 201 del 29-12-2021 
...Convenzione fra l'INPS e il sindacato CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI AUTONOMI (C.I.S.A.) per la 
r... 
 
Circolare 29/12/2021  
Circolare numero 200 del 29-12-2021 
...Convenzione fra l’INPS e l'organizzazione sindacale CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI AUTONOMI 
(C.I.... 
 
Circolare 29/12/2021  
Circolare numero 199 del 29-12-2021 
...Applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nel calcolo della quota retribut... 
 

I COMUNICATI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Messaggio 13/01/2022  
Messaggio numero 171 del 13-01-2022 
...Delega dell’identità digitale. Richiesta della delega online per i figli minorenni attraverso le cre... 
 
Messaggio 13/01/2022  
Messaggio numero 169 del 13-01-2022 
...Articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Proroga dei termini per la maturazione d... 
 
Messaggio 10/01/2022  
Messaggio numero 97 del 10-01-2022 
...Domanda di pensione ai sensi dell’articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Cosidd... 
 
Messaggio 10/01/2022  
Messaggio numero 96 del 10-01-2022 
...Articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 l... 
 
Messaggio 10/01/2022  
Messaggio numero 95 del 10-01-2022 
...Cessione del quinto delle pensioni. Decreto n. 100756 del 28 dicembre 2021 del Ministero 
dell’Econom... 
 
Messaggio 08/01/2022  
Messaggio numero 74 del 08-01-2022 
...Proroga al 31 marzo 2022 del “Congedo parentale SARS CoV-2” per genitori lavoratori con figli affett... 
 
Messaggio 31/12/2021  
Messaggio numero 4748 del 31-12-2021 
...Decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, recante: “Istituzione dell'assegno unico e universale ... 
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Messaggio 29/12/2021  
Messaggio numero 4716 del 29-12-2021 
...Gestione Separata Committenti. Precisazioni al messaggio n. 4637 del 23 dicembre 2021 relativo alle ... 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INAIL 
 

LE PUBBLICAZIONI DALL’INAIL 
 
13/01/2022 
Gli Ftalati in ambienti di vita e di lavoro. Effetti sulla salute endocrina  
Gli ftalati rappresentano un gruppo di molecole strutturalmente simili, ampiamente utilizzate a partire 
dal 1930 a livello industriale come agenti plastificanti, solventi in cosmetici e numerosi manufatti di uso 
quotidiano. 
 
11/01/2022 
Recognition and characterisation of materials containing asbestos through hyperspectralimage image 
analysis  
L’analisi speditiva dei materiali contenenti amianto, effettuata mediante l’impiego di tecniche innovative 
e strumentazione portatile, rappresenta una tematica di grande interesse a scala nazionale ed 
internazionale. 
 

I POST-IT DALL’INAIL 
 
Link: http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/p/postit/index.html 
 
14/01/2022 
DT Latina-Frosinone: Chiusura dell’Agenzia di Sora 
Dal 1° febbraio 2022 variazione dell’assetto territoriale della Direzione territoriale di Latina -
Frosinone per la chiusura dell'Agenzia di Sora. 
 
13/01/2022 
Dr Campania: chiusura della sede di Sant'Angelo dei Lombardi 
Chiusa la sede di Sant' Angelo dei Lombardi il giorno 13 gennaio 2022. 
 
12/01/2022 
Aste immobiliari: pubblicate le aste programmate per il mese di marzo 2022 
Il 29 e 30 marzo 2022 si svolgono le nuove vendite all'asta del patrimonio Inail. 
 
05/01/2022 
Dr Campania: chiusura della sede di Salerno 
Chiusa la sede di Salerno il giorno 5 gennaio 2022. 
 
05/01/2022 
Dr Campania: chiusura delle sedi di Benevento, Caserta, Aversa, Avellino e della Uot 
Sono chiuse per interventi di sanificazione le sedi di Benevento, Caserta, Aversa, Avellino e della Uot. 
 
04/01/2022 
Nuovo tasso di interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2022 
Con la circolare n. 1 del 3 gennaio 2022 si comunica la variazione del tasso degli interessi legali anche 
ai fini della riduzione massima delle sanzioni civili. 
 
 
 
 
 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-ftalati-ambienti-di-lavoro-effetti-salute-endocrina.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-recognition-and-characterisation-of-materials.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-recognition-and-characterisation-of-materials.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-chiusura-agenzia-sora-febbraio-2022.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-chiusura-sede-sant-angelo-2022.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-aste-immobiliari-2022-marzo.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-chiusura-sede-salerno-2022.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-chiusura-sede-avellino-uot-2022.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-tasso-interesse-legale-2022.html
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LE CAMPAGNE DALL’INAIL 
 
Link: http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/p/Campagne/index.html 
 
03/01/2022 
Campagna di comunicazione contro gli infortuni domestici 2022 
Promuovere la cultura della prevenzione dei rischi legati al lavoro in casa e il valore sociale della tutela 
assicurativa obbligatoria, le finalità delle attività informative in programma nel mese di gennaio, che 
puntano a coinvolgere di più i giovani attraverso i social network istituzionali 
 
 

 

 
 

Luca Asvisio     Rosanna Chiesa 
 
 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/campagne/campagna-assicurazione-infortuni-domestici.html

