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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 11/03/2021  
Cariche pubbliche elettive e indennità Covid-19: verifica pagamenti 
 
Notizia 10/03/2021  
Ammortizzatori sociali Covid-19: differimento dei termini decadenziali 
 
Notizia 10/03/2021  
È online il servizio automatico di prenotazione sportelli 
 
Notizia 08/03/2021  
Aziende plurilocalizzate in Cassa Integrazione: contributo addizionale 
 
Notizia 08/03/2021  
Bonus baby-sitting: appropriazione entro il 30 aprile 
 
Notizia 04/03/2021  
Lunedì 8 marzo 2021: sciopero nazionale di 24 ore 
 
Notizia 04/03/2021  
Bonus Bebè 2021: online la procedura per presentare la domanda  
 
Notizia 03/03/2021  
Long Term Care e Home Care Premium: le graduatorie al 3 marzo 2021 
 
Notizia 03/03/2021  
Nona salvaguardia pensionistica: nuove disposizioni 
 
Notizia 03/03/2021  
CIG: i dati INPS aggiornati al 28 febbraio 2021 
 
Notizia 02/03/2021  
Ripresa versamenti contributivi: modalità e istruzioni contabili 
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Notizia 01/03/2021  
Alitalia: INPS ha erogato le indennità concordate 
 
Notizia 01/03/2021  
Pubbliche amministrazioni: dal 28 febbraio obbligatorio PagoPA 
 
Notizia 01/03/2021  
Pensionati: il cedolino di pensione di marzo 2021 
 
Notizia 26/02/2021  
ANF per lavoratori in Cassa Integrazione: chiarimenti sulla domanda 
 
Notizia 26/02/2021  
Decontribuzione Sud: ulteriori chiarimenti 
 
Notizia 26/02/2021  
Esonero assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato: chiarimenti 
 
Notizia 25/02/2021  
Mercato del lavoro: pubblicato il Rapporto annuale 2020 
 

Notizia 25/02/2021  
Soci di società della pesca non cooperative: regime previdenziale 
 

Notizia 25/02/2021  
Benefici per i lavoratori esposti all’amianto: nuovo iter 
 

Notizia 24/02/2021  
Assegno Nucleo Familiare e di maternità dei Comuni: importi 2021 
 

Notizia 24/02/2021  
Bonus asilo nido 2021: online il servizio e il videotutorial  
 

Notizia 23/02/2021  
Trattamenti di integrazione salariale: requisiti dei datori di lavoro 
 

Notizia 23/02/2021  
Polo unico di tutela della malattia: dati quarto trimestre 2020 
 

Notizia 23/02/2021  
ANF, maggiorazione degli importi per famiglie con inabili: chiarimenti  
 

LE CIRCOLARI DALL’INPS 
 

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

Circolari 11/03/2021  
Circolare numero 42 del 11-03-2021 
...Proroga e ampliamento del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e proroga... 
 

Circolari 05/03/2021  
Circolare numero 41 del 05-03-2021 
...Convenzione fra l’INPS e l’Organizzazione sindacale CONFEDERAZIONE ITALIANA DEL TERZIARIO,... 
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Circolari 04/03/2021  
Circolare numero 40 del 04-03-2021 
...INDICE 1. Premessa 2. Soggetti che possono rilasciare la delega 3. Modalità di... 
 
Circolari 02/03/2021  
Circolare numero 39 del 02-03-2021 
...INDICE Premessa 1. Tipologie di lavoratori e criteri di ammissione alla... 
 

I COMUNICATI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Messaggi 11/03/2021  
Messaggio numero 1028 del 11-03-2021 
...Con il Piano Strategico Digitale e il progetto collegato “Co-partecipazione degli... 
 
Messaggi 10/03/2021  
Messaggio numero 1025 del 10-03-2021 
...Con parere reso in data 2 dicembre 2020 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali... 
 
Messaggi 09/03/2021  
Messaggio numero 1008 del 09-03-2021 
...Premessa Nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021 è stata pubblicata la legge... 
 
Messaggi 05/03/2021  
Messaggio numero 951 del 05-03-2021 
...Con la circolare n. 115 del 30 settembre 2020 sono state illustrate le novità che, in... 
 
Messaggi 05/03/2021  
Messaggio numero 950 del 05-03-2021 
...Per far fronte alla grave emergenza derivante dal contagio da COVID-19, gli articoli 23 e... 
 
Messaggi 03/03/2021  
Messaggio numero 918 del 03-03-2021 
...1. Premessa Si comunica che è stata rilasciata la procedura di acquisizione delle... 
 
Messaggi 02/03/2021  
Messaggio numero 896 del 02-03-2021 
...1. Premessa L’articolo 13 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, l’articolo 11 del... 
 
Messaggi 26/02/2021  
Messaggio numero 847 del 26-02-2021 
...L’articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, ha stabilito che... 
 
Messaggi 25/02/2021  
Messaggio numero 833 del 25-02-2021 
...Premessa Con la circolare n. 45 del 22 marzo 2019 sono state fornite le indicazioni... 
 
Messaggi 25/02/2021  
Messaggio numero 832 del 25-02-2021 
...L’articolo 7 del medesimo decreto estende l’esonero di cui al citato articolo 6 alle... 
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Messaggi 25/02/2021  
Messaggio numero 831 del 25-02-2021 
...L’articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito, legge di... 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INAIL 
 

LE PUBBLICAZIONI DALL’INAIL 
 
09/03/2021 
Monitoraggio sugli operatori sanitari risultati positivi a Covid-19 dall’inizio dell’epidemia fino al 30 
aprile 2020: studio retrospettivo in sette regioni italiane  
La pubblicazione, frutto di un lavoro tecnico di ricerca condotto dall’Inail, in collaborazione con l’ISS, è 
stata realizzata grazie al prezioso contributo delle regioni nella raccolta dei dati relativi al personale 
sanitario contagiato, consentendo di realizzare lo studio retrospettivo descritto nel [...] 
 
08/03/2021 
Ri-conoscere per prevenire i fenomeni di molestia e violenza sul luogo di lavoro 
I Comitati unici di garanzia contribuiscono all'attuazione del protocollo di intesa per la prevenzione e il 
contrasto di violenze e molestie nei luoghi di lavoro, sottoscritto con i Dipartimenti per la Funzione 
pubblica e Pari opportunità, attraverso azioni a supporto dell'informazione e formazione del [...] 
 
02/03/2021 
Apparecchi di sollevamento materiali - L'accertamento tecnico per la verifica periodica 
Partendo dal patrimonio informativo che negli anni l’Istituto ha costituito e dalle competenze maturate 
nell’espletamento delle attività di verifica periodica e di accertamento tecnico, il documento rappresenta 
un archivio dei pareri tecnici elaborati sugli apparecchi di sollevamento materiali, al fine [...] 
 

I POST-IT DALL’INAIL 
 
Link: http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/p/postit/index.html 
 
11/03/2021 
Avvisi per la stipula di convenzioni per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione multiassiale 
Ciascun avviso pubblico indica il termine di scadenza per inoltrare le manifestazioni di interesse. 
 
11/03/2021 
Servizi per contributi associativi: transizione alle identità digitali delle credenziali di accesso  
E' in corso la transizione per l'accesso ai servizi telematici esclusivamente tramite identità digitale. 
 
10/03/2021 
Pubblicazione rendiconto contributi associativi anno 2020 
Disponibile dal 22 marzo 2021 nell’apposita area “Download” dei servizi online la rendicontazione dei 
contributi riscossi per l’anno 2020. 
 
10/03/2021 
Servizi all'utenza: esclusiva la gestione telematica. Contatti Sedi Inail 
Gli utenti devono inoltrare le richieste di informazioni attraverso il canale INAIL RISPONDE. 
 
05/03/2021 
Dr Lombardia: variazione dell’organizzazione delle Direzioni territoriali e riazzonamento 
Con circolare n. 9 del 5 marzo 2021 sono fornite indicazioni sulla nuova articolazione organizzativa delle 
Direzioni territoriali della Dr Lombardia. 
 
04/03/2021 
Dr Puglia: interruzione di energia elettrica nella Sede di Lecce 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-monitoraggio-operatori-sanitari-studio.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-monitoraggio-operatori-sanitari-studio.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-ri-conoscere-per-prevenire-fenomeni-molestia.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-apparecchi-sollevamento-materiali.html
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Nella giornata del 9 marzo 2021 la sede di Lecce è temporaneamente chiusa per interruzione di energia 
elettrica 
 
04/03/2021 
Avvisi per la stipula di convenzioni per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione multiassiale 
Ciascun avviso pubblico indica il termine di scadenza per inoltrare le manifestazioni di interesse. 
 
03/03/2021 
Riduzione premio artigiani annualità 2020 
Pubblicato il 17.2.2021 il decreto ministeriale del 2.2.2021 che ha fissato la riduzione per il 2020 al 6,81%. 
 
03/03/2021 
Coronavirus - fase 3: ulteriori disposizioni attuative con misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
Con il D.P.C.M. del 2 marzo 2021 sono dettate nuove misure di contenimento dell’emergenza in vigore fino 
al 6 aprile 2021. 
 
02/03/2021 
Sorveglianza sanitaria eccezionale: proroga al 30 aprile 2021 
Sono state prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e comunque non 
oltre il 30 aprile 2021 le disposizioni sulla Sorveglianza sanitaria eccezionale. 
 
26/02/2021 
Bando Isi 2020 - pubblicate le date di apertura della procedura informatica 
Dal 1° giugno 2021 le imprese possono accedere allo sportello informatico per la compilazione delle 
domande 
 
25/02/2021 
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive 
professionistiche e dilettantistiche: chiarimenti  
Sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione 
obbligatoria, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, nota del 25 febbraio 2021. 
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RASSEGNA STAMPA EUTEKNE.INFO – LAVORO & PREVIDENZA 
 
   

In Gazzetta il Decreto Draghi su congedi parentali e bonus baby-sitting – 15.03.2021 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo della redazione 
Pagina n. 4 
Documento in allegato 
 
   

Denuncia di infortunio sul lavoro sempre obbligatoria – 15.03.2021 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Elisa Tombari 
Pagina n. 2 
Documento in allegato 
 
   

Per le domande di CIG 2020 termine ultimo al 31 marzo – 11.03.2021 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Luca MAMONE 
Pagina n. 7 
Documento in allegato 
 
   

La proroga emergenziale del contratto a tempo determinato opera solo una volta – 08.03.2021 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Mario PAGANO 
Pagina n. 13 
Documento in allegato 
 
   

Al via le domande del bonus bebè per il 2021 – 05.03.2021 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Elisa TOMBARI 
Pagina n. 7 
Documento in allegato 
 
 

 
 

Luca Asvisio     Rosanna Chiesa 
 
 

 

  


