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Notizia 05/11/2019  
Giovani, formazione e lavoro: gli eventi INPS di novembre 
 
Notizia 04/11/2019  
Aspettativa o distacco sindacale: gli adempimenti del datore di lavoro 
 
Notizia 30/10/2019  
Mercato del lavoro e dati amministrativi: workshop INPS-Banca d’Italia 
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Notizia 30/10/2019  
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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 07/11/2019 
Circolare numero 133 del 07-11-2019 
...Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 1 del... 
 
Circolari 30/10/2019  
Circolare numero 132 del 30-10-2019 
...INDICE Premessa 1. Costituzione del “Polo nazionale Esercito” 2. Competenze del... 
 

I COMUNICATI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Messaggi 08/11/2019 
Messaggio numero 4099 del 08-11-2019 
...1. Compilazione del modulo di domanda Con la circolare n. 104 del 19 luglio 2019 sono... 
 
Messaggi 08/11/2019 
Messaggio numero 4098 del 08-11-2019 
...1. Premessa Con la circolare n. 121/2019 sono state fornite le istruzioni operative... 
 
Messaggi 07/11/2019 
Messaggio numero 4065 del 07-11-2019 
...L’Istituto ha avviato da tempo un radicale processo di trasformazione delle modalità di.. 
 
Messaggi 31/10/2019  
Messaggio numero 3971 del 31-10-2019 
...1. Premessa Il presente messaggio riassume gli adempimenti a cui è tenuto il datore di... 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INAIL 
 

LE PUBBLICAZIONI DALL’INAIL 
 
 

Esposizione a micotossine aerodisperse: un rischio occupazionale? 
 

 
Numerosi studi epidemiologici riportano effetti sanitari dovuti a ingestione di alimenti contaminati.  
 
Meno studiato è il rischio di contrarre patologie a seguito di inalazione di spore fungine o particelle di 
polvere contaminate, rischio che, per alcune attività, può essere consistente. I lavoratori a maggior 
rischio espositivo risultano quelli addetti alla raccolta di cereali, stoccaggio di materiale agricolo, carico e 
scarico (es. autotrasportatori), produzione e distribuzione di mangimi. 
Il documento intende approfondire le problematiche connesse con l’esposizione a micotossine per via 
inalatoria e il loro impatto sulla saluto occupazionale. 
 
Prodotto: Fact sheet 
Edizioni: Inail – 2019 
Disponibilità: Consultabile solo in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it 
 

• Esposizione a micotossine aerodisperse: un rischio occupazionale?Alò  
(.pdf - 1,54 mb)  

 
 

Sicurezza alla guida - Effetti dell'uso di alcol, droghe e farmaci 
 

 
Il Codice della Strada prevede sanzioni per chi conduce veicoli in condizioni psicofisiche alterate 
conseguenti all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.  
 
Nell’opuscolo viene richiamata l’attenzione sugli effetti di buona parte di tali sostanze che interferiscono 
con la destrezza, la lucidità, la regolarità e la prontezza di riflessi, parametri indispensabili per una guida 
corretta e sicura. 
 
Prodotto: Opuscolo 
Edizioni: Inail – 2019 
Disponibilità: Consultabile solo in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it 
 

• Sicurezza alla guida - Effetti dell'uso di alcol, droghe e farmaci  
(.pdf - 285 kb)  

 

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

Direzione centrale risorse umane: graduatoria per il conferimento di n.6 incarichi DM2 
 

 
Pubblicata la graduatoria della procedura di selezione di n. 6 incarichi di dirigente medico. 

 
Approvata la graduatoria definitiva di merito e dichiarati i vincitori della procedura di selezione, per titoli 
e colloquio, per il conferimento di n. 6 incarichi quinquennali di dirigente medico relativi a funzioni 

mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-esposizione-micotossine-aerodisperse.pdf
mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-sicurezza-alla-guida-effetti-uso-alcol.pdf
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ricomprese nella II fascia funzionale del personale medico, di cui all’art. 5 dell’Accordo 14 aprile 1997, 
attuativo dell’art. 94 del Ccnl 11 ottobre 1996 dell’Area medico-legale dell’Inail.  
 

• Selezione per titoli e colloquio - n. 6 incarichi dirigente medico di secondo livello  

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 6 incarichi quinquennali di 
dirigente medico di secondo livello dell’area medico-legale dell’Inail. 

 
 

Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: rivalutazione annuale per i 
settori industria, compreso il settore marittimo, agricoltura e medici esposti a radiazioni ionizzanti 
 

 
Con la circolare n. 30 dell'8 novembre 2019 si comunica la rivalutazione annuale degli importi relativi alla 
retribuzione per la liquidazione delle rendite corrisposte ai mutilati e agli invalidi del lavoro, nei settori 
industria, compreso il settore marittimo, agricoltura e medici esposti a radiazioni ionizzanti. 
  
Con la circolare n. 30 dell' 8 novembre 2019 si rende noto che è stata rideterminata, con decorrenza 1° 
luglio 2019, la misura della rivalutazione annuale degli importi relativi alla retribuzione per la 
liquidazione delle rendite corrisposte dall'Inail ai mutilati e agli invalidi del lavoro, relativamente a tutte 
le gestioni di appartenenza dei medesimi, per i settori  industria, compreso il settore marittimo, 
agricoltura e medici esposti a radiazioni ionizzanti, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istat intervenuta rispetto all'anno 
precedente.  
 

• Circolare Inail n. 30 dell'8 novembre 2019  
Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, 
compreso il settore marittimo, agricoltura, medici esposti a radiazioni ionizzanti. Rivalutazione 
annuale con decorrenza 1° luglio 2019. 

 
 

Dr Toscana - Sede di Firenze: apertura dei nuovi ambulatori e sportelli amministrativi 
 

 
Da lunedì 4 novembre 2019 gli sportelli amministrativi e gli ambulatori del Centro Medico Legale della 
sede di Firenze sono ubicati presso lo stabile della Direzione regionale Inail in via Porte Nuove, 61 con 
ingresso da Via delle Carra, 11.  
 
I lavori di ristrutturazione dello stabile di via delle Porte Nuove, 61 sono stati completati e valorizzati i 
servizi di accoglienza con l’adozione del nuovo sistema di gestione “elimina code” e dell’accesso diretto 
all’area sanitaria. 
  
Di seguito le sedi della Direzione territoriale Inail di Firenze e i rispettivi orari in vigore da lunedì 04 
novembre 2019: 
 

• gli sportelli amministrativi Lavoratori e Aziende sono in Via delle Porte Nuove n. 61 – 50144 
Firenze Tel. 055 32051 
 

o lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12,30 
o giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,00 

 

• gli ambulatori del Centro Medico Legale sono trasferiti in Via delle Carra n. 11 –50144 Firenze Tel. 
055 32051 
 

o lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12,30 
  
   

https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-n-30-8-novembre-2019.html
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• Sede Inail di Firenze: trasferimento sportelli e ambulatori  
Lunedì 12 febbraio 2018 gli sportelli amministrativi e gli ambulatori della sede Inail di Firenze 
subiscono delle variazioni. 

 
   

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-firenze-sprtelli-ambulatori-11-febbraio-2018.html
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RASSEGNA STAMPA EUTEKNE.INFO – LAVORO & PREVIDENZA 
 
   

Lavoro a part time senza penalizzazione della pensione – 13.11.2019 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Fabrizio VAZIO 
Pagina n. 11 
Documento in allegato 
 
   

Nuovo applicativo INPS per consultare le informazioni sulle integrazioni salariali – 08.11.2019 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Notizie in breve 
Pagina n. 17 
Documento in allegato  

 
 

 
 

Luca Asvisio     Rosanna Chiesa 
 
 


