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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 23/03/2021
Online il bando Estate INPSieme Estero e vacanze tematiche Italia 2021
Notizia 23/03/2021
È online il bando Estate INPSieme Italia 2021
Notizia 23/03/2021
Medici di base e pediatri: confermato il bonus baby-sitting
Notizia 23/03/2021
Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli
Notizia 23/03/2021
Indennità Covid-19 lavoratori marittimi: riesame domande respinte
Notizia 23/03/2021
Riscatti e ricongiunzioni contributive: unico portale di accesso
Notizia 22/03/2021
Corso di lingue all'estero 2021: pubblicato il bando
Notizia 22/03/2021
Permessi 104: nuove istruzioni per part-time verticale o misto
Notizia 22/03/2021
CIG e assegno ordinario: come verificare lo stato della domanda
Notizia 19/03/2021
Aspettativa o distacco sindacale: differiti i termini per le domande
Notizia 19/03/2021
Lavori usuranti: domanda di riconoscimento dei benefici
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Notizia 18/03/2021
Soggiorni “Estate INPSieme Senior”: pubblicato il bando 2021
Notizia 18/03/2021
Osservatorio sul precariato: pubblicati i dati di dicembre 2020
Notizia 18/03/2021
Osservatorio CIG: i dati di febbraio 2021
Notizia 17/03/2021
Domande CIGO Covid: al via la nuova procedura automatizzata
Notizia 17/03/2021
Osservatorio Reddito/Pensione Cittadinanza e REM: i dati di marzo 2021
Notizia 17/03/2021
Certificazione Unica 2021: il servizio è online
Notizia 16/03/2021
Immobili INPS: prosegue il programma di cessioni
Notizia 16/03/2021
Medici INPS a supporto della campagna vaccinale
Notizia 12/03/2021
Prevenzione malattie oncologiche: nuovo servizio di screening gratuito
Notizia 11/03/2021
Borse di studio ITS 2020-2021: pubblicata la graduatoria
Notizia 11/03/2021
Nuovo Cassetto Previdenziale del Contribuente: funzionalità aggiornate
Notizia 11/03/2021
Congedo papà: proroga e ampliamento della tutela per il 2021

LE CIRCOLARI DALL’INPS
Link:
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI
Circolari 23/03/2021
Circolare numero 47 del 23-03-2021
...Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Esonero contributivo per le...
Circolari 22/03/2021
Circolare numero 46 del 22-03-2021
...Nel corso degli anni sono state diramate istruzioni per la presentazione in via telematica...
Circolari 19/03/2021
Circolare numero 45 del 19-03-2021
...Con il messaggio n. 3114 del 7 agosto 2018, al paragrafo 2, sono state fornite le nuove...
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Circolari 15/03/2021
Circolare numero 44 del 15-03-2021
...Con la presente circolare si illustrano le attività svolte annualmente dall’Istituto, in...
Circolari 11/03/2021
Circolare numero 43 del 11-03-2021
...1.2.2 I Responsabili dell’Unità Operativa Semplice funzionale Assistenza e dell’Unità...

I COMUNICATI DALL’INPS
Link:
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI
Messaggi 22/03/2021
Messaggio numero 1206 del 22-03-2021
...1. Premessa L’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,...
Messaggi 19/03/2021
Messaggio numero 1169 del 19-03-2021
...Presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente...
Messaggi 19/03/2021
Messaggio numero 1168 del 19-03-2021
...Legge 26 febbraio 2021, n. 21, di conversione in legge, con modificazioni, del...
Messaggi 16/03/2021
Messaggio numero 1092 del 16-03-2021
...Si rende necessario avviare, su base nazionale, la procedura di conferimento degli...
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INAIL
LE PUBBLICAZIONI DALL’INAIL
18/03/2021
Esiti di Covid-19: indicazioni valutative
L’elaborato risponde all’esigenza di supportare l’attività di valutazione medico-legale dei postumi
presentati dagli infortunati da SARS-CoV-2.
16/03/2021
Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di
varianti e vaccinazione anti-COVID-19
Il documento, redatto dal gruppo di lavoro Iss, Ministero della Salute, Aifa e Inail, risponde a diversi
quesiti sulle misure farmacologiche, di prevenzione e controllo delle infezioni da Coronavirus sorti con il
progredire della campagna vaccinale contro il contagio e la comparsa delle diverse varianti [...]
15/03/2021
Gestione degli incidenti procedura per la segnalazione dei Near Miss
La procedura di gestione degli incidenti rappresenta un momento essenziale nella implementazione di un
sistema di gestione della salute e della sicurezza nell’ambiente di lavoro al fine di ottenere informazioni
essenziali alla progettazione di misure di prevenzione e di protezione da adottare per la [...]
12/03/2021
Apparecchi di sollevamento persone - 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
19/03/2021
Certificazione Unica 2021 relativa ai redditi percepiti nel corso dell’anno 2020
Disponibile, dal 31 marzo 2021 (non più dal 16 marzo), la CU 2021.
18/03/2021
Dr Molise: interruzione temporanea delle linee telefoniche
Nella giornata del 18 marzo 2021 le linee telefoniche della Direzione regionale Molise – sede locale di
Campobasso e della sede di Isernia sono interrotte causa lavori, pertanto i servizi all’utenza sono
momentaneamente sospesi
18/03/2021
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.
18/03/2021
Avvisi per la stipula di convenzioni per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione multiassiale
Per ciascun avviso pubblico è indicata la data di pubblicazione da cui decorre il termine per inoltrare le
manifestazioni di interesse.
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17/03/2021
Servizi all'utenza: esclusiva la gestione telematica. Contatti Sedi Inail
Gli utenti devono inoltrare le richieste di informazioni attraverso il canale INAIL RISPONDE.
15/03/2021
Avvisi per la stipula di convenzioni per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione multiassiale
Per ciascun avviso pubblico è indicata la data di pubblicazione da cui decorre il termine per inoltrare le
manifestazioni di interesse.
12/03/2021
Bando Isi Agricoltura 2019/2020: proroga termini
Sono prorogati il termine di scadenza per l'upload della documentazione e il termine per la pubblicazione
degli elenchi cronologici definitivi.
11/03/2021
Controllo di serbatoi per GPL interrati, ricoperti e fuori terra: procedura con tecnica basata sul metodo di
emissione acustica
Con circolare n. 10 dell'11 marzo 2021 sono fornite indicazioni per le verifiche da effettuare sui serbatoi
GPL di capacità maggiore di 13 m³ tramite la tecnica di controllo basata sull’EA.
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RASSEGNA STAMPA EUTEKNE.INFO – LAVORO & PREVIDENZA
Punto di accesso unificato per le domande di riscatto e ricongiunzione – 24.03.2021
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc

Articolo di Luca MAMONE
Pagina n. 10
Documento in allegato
I lavoratori dipendenti possono verificare lo stato della domanda CIG COVID-19 – 23.03.2021
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc

Notizie in breve
Pagina n. 18
Documento in allegato
Confermato il rispetto di 24 mesi per rinnovi e proroghe del lavoro a termine – 23.03.2021
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc

Articolo di Mario PAGANO
Pagina n. 9
Documento in allegato
Nuove proroghe per il divieto di licenziamento – 22.03.2021
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc

Articolo di Luca NEGRINI
Pagina n. 8
Documento in allegato
CIG in deroga per tutto il 2021 senza contributo addizionale – 22.03.2021
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc

Articolo di Luca MAMONE
Pagina n. 4
Documento in allegato
Nuova procedura automatizzata INPS per la CIGO COVID – 18.03.2021
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc

Notizie in breve
Pagina n. 16
Documento in allegato
Bonus baby sitting con cadenza settimanale – 18.03.2021
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc

Articolo di Elisa Tombari
Pagina n. 9
Documento in allegato
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L’INPS rende disponibile la Certificazione Unica 2021 ai propri sostituti – 16.03.2021
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc

Notizie in breve
Pagina n. 17
Documento in allegato

Luca Asvisio

Rosanna Chiesa
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