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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 25/05/2022  
Gestione Dipendenti Pubblici: l’Osservatorio sulle pensioni 2022  
 
Notizia 25/05/2022  
PA Digitale e PNRR: convegno a Palazzo Wedekind  
 
Notizia 24/05/2022  
SIUSS: controllo autocertificazioni, funzionalità per gli enti locali  
 
Notizia 24/05/2022  
Fondo Trasporto Aereo: nuove modalità pagamento CIGS  
 
Notizia 24/05/2022  
Osservatorio Reddito e Pensione di Cittadinanza: i dati di aprile  
 
Notizia 24/05/2022  
Soggiorni estivi 2022 Case del Maestro: le graduatorie  
 
Notizia 23/05/2022  
Estate INPSieme Italia 2022: pubblicate le graduatorie  
 
Notizia 23/05/2022  
Corso di lingue all’estero 2022: pubblicate le graduatorie  
 
Notizia 23/05/2022  
Prestazioni non pensionistiche: l’Assegno per congedo matrimoniale  
 
Notizia 23/05/2022  
Estate INPSieme estero e vacanze tematiche in Italia 2022: graduatorie  
 
Notizia 19/05/2022  
“Cuori selvaggi”: l’INPS al Salone del Libro di Torino  



 

2___________________________________ 
Circolare Giuslavoristica 10/2022 www.odcec.torino.it 

 
 

 
Notizia 19/05/2022  
Osservatorio CIG: i dati di aprile 2022  
 
Notizia 19/05/2022  
Osservatorio sul precariato: i dati di febbraio 2022  
 
Notizia 19/05/2022  
Premio letterario Fondo PSMSAD: pubblicato il bando 2022  
 
Notizia 18/05/2022  
Prestazioni di esodo: chiarimenti sulla ricostituzione  
 
Notizia 18/05/2022  
Disoccupazione agricola: indennità per l’anno 2021  
 
Notizia 18/05/2022  
Estate INPSieme Senior: pubblicate le graduatorie 2022  
 
Notizia 18/05/2022  
Assegno di integrazione salariale: chiarimenti  

 
LE CIRCOLARI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Circolare 25/05/2022  
Circolare numero 63 del 25-05-2022 
...Convenzione tra l’INPS e il sindacato Federazione Italiana Sindacati Autonomi Professioni Intellettu... 
 
Circolare 25/05/2022  
Circolare numero 62 del 25-05-2022 
...Articolo 1, commi 91, 92 e 93, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Postic... 
 
Circolare 24/05/2022  
Circolare numero 61 del 24-05-2022 
...Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Operatività del  
 
Circolare 18/05/2022  
Circolare numero 60 del 18-05-2022 
...Indennità di disoccupazione agricola spettante per l’anno 2021. Valorizzazione dei trattamenti di in... 
 
Circolare 16/05/2022  
Circolare numero 59 del 16-05-2022 
...Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Esonero contributivo per le nuove iscrizi... 
 
Circolare 16/05/2022  
Circolare numero 58 del 16-05-2022 
...Convenzione tra l’INPS e la Federazione delle Piccole e Medie Imprese (ITALPMI), per la riscossione ... 
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I COMUNICATI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Messaggio 23/05/2022  
Messaggio numero 2156 del 23-05-2022 
...Servizio “SIUSS - ex Casellario dell’assistenza”. Nuova funzionalità di controllo delle autocertific... 
 
Messaggio 22/05/2022  
Messaggio numero 2147 del 22-05-2022 
...Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Progetto di innovazione tecnologica: “HUB delle pres... 
 
Messaggio 18/05/2022  
Messaggio numero 2099 del 18-05-2022 
...Ricostituzioni delle prestazioni di esodo ai sensi dell’articolo 4, commi da 1 a 7, della legge 28 g... 
 
Messaggio 17/05/2022  
Messaggio numero 2089 del 17-05-2022 
...Assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di integrazione salariale. Chiarimenti relativi ... 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INAIL 
 

LE PUBBLICAZIONI DALL’INAIL 
 
18/05/2022 
Modelli di gestione dei near miss (MGNM): la diffusione della cultura della sicurezza nell’azione 
congiunta Inail-Fincantieri 
Il presente documento descrive, in sintesi, il percorso congiunto Inail-Fincantieri di approfondimento del 
MGNM applicato dal Gruppo Fincantieri con l’obiettivo condiviso di esplorarne le opportunità e le criticità 
applicative e verificarne le aree di possibile miglioramento in termini di efficacia[...] 
 
16/05/2022 
Censimento delle apparecchiature di risonanza magnetica total body a scopo medico alla data del 31 
dicembre 2021: la banca dati dell’Inail 
La Sezione di supporto tecnico al SSN in materia di radiazioni è depositaria della banca dati delle 
installazioni di risonanza magnetica a scopo medico che costituisce uno strumento essenziale per quelle 
attività istituzionali di vigilanza e controllo che l’art. 7.2 del DPR 542/94 assegna all'Istit[...] 
 

I POST-IT DALL’INAIL 
 
Link: http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/p/postit/index.html 
 
26/05/2022 
Sorveglianza sanitaria eccezionale: proroga al 31 luglio 2022 
Sono state prorogate fino al 31 luglio 2022 le disposizioni sulla Sorveglianza sanitaria dei lavoratori 
maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2. 
 
25/05/2022 
Bando Isi 2020: proroga termine upload della documentazione 
Per le imprese subentrate prorogato al 9 giugno 2022 il termine di scadenza per la fase di upload 
della documentazione. 
 
17/05/2022 
Calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2022 
Fissati i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. 
 
17/05/2022 
Riduzione premi e contributi assicurativi anno 2022: misura della riduzione 
La circolare n. 20 del 16 maggio 2022 fornisce indicazioni sulla riduzione dei premi e contributi ai 
settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione tariffaria non è stato completato. 
 
17/05/2022 
Dr Liguria: chiusura sede e apertura Agenzia Albenga 
Dal 1° maggio 2022 chiude la sede Inail di Albenga (SV) e apre l’Agenzia di Albenga. 
 
17/05/2022 
Concorso pubblico per la copertura di n. 202 posti di dirigente medico di primo livello: esiti 
Pubblicati in data 17 maggio 2022 le graduatorie definitive di merito relative ai medici legali 
specialisti e ai medici legali specializzandi nonché l’elenco dei vincitori. 
 
   

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-gestione-near-miss-mgnm.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-gestione-near-miss-mgnm.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-censimento-apparecchiature-risonanza-magnetica.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-censimento-apparecchiature-risonanza-magnetica.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-proroga-sorveglianza-sanitaria-proroga-31-7-2022.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avv-proroga-termini-isi-2020-maggio-2022.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avv-calcolo-premi-assicurativi-anno-22.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-riduzione-premi-2022.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-variazione-assetto-territoriale-albenga.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-vincitori-concorso-bando-202-medici-primo-livello.html
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RASSEGNA STAMPA EUTEKNE.INFO – LAVORO & PREVIDENZA 
 
     

Comunicazioni occasionali solo mediante piattaforma ministeriale – 21.05.2022 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Mario PAGANO 
Pagina n. 4 
Documento in allegato 
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LE COMUNICAZIONI IN MATERIA GIUSLAVORISTICA A CURA DELL’ORDINE 
 
 

INPS - Comunicazioni per "soggetto fuori cassetto" 
 

 
Buon pomeriggio a tutti. 
 
A seguito di quanto emerso nel webinar svoltosi ieri, l’Inps segnala che le comunicazioni problematiche, 
quelle cioè che non possono avvenire tramite lo strumenti ordinario e imprescindibile del cassetto 
bidirezionale, possano essere canalizzate alle sedi competenti mediante PEC. 
La PEC è lo strumento preferibile per diverse ragioni: 

− è un canale comunicativo ufficiale e ha valore di notifica a tutti gli effetti; 

− è un canale di solito piuttosto bene presidiato dalle strutture interessate; 

− non abbiamo ancora certezza assoluta dei tempi e dell’ampiezza che avrà l’intervento limitativo 
delle caselle di posta istituzionali che sarà realizzato a breve. 

 
Per facilitare l’individuazione e favorire la gestione di queste PEC, tuttavia, vi chiediamo di utilizzare 
la seguente accortezza: inserire all’inizio dell’oggetto la dicitura “soggetto fuori cassetto”. 
 
Vi riepilogo, per comodità, gli indirizzi PEC cui rivolgervi per le diverse strutture territoriali della 
Direzione provinciale di Torino: 

− Agenzia Flussi Torino, direzione.provinciale.torino@postacert.inps.gov.it; 

− Agenzia complessa di Collegno, direzione.agenziacomplessa.collegno@postacert.inps.gov.it;  

− Agenzia complessa di Ivrea, direzione.agenziacomplessa.ivrea@postacert.inps.gov.it; 

− Agenzia complessa di Moncalieri, direzione.agenziacomplessa.moncalieri@postacert.inps.gov.it; 

− Agenzia complessa di Pinerolo, direzione.agenziacomplessa.pinerolo@postacert.inps.gov.it;  

− Agenzia complessa di Torino nord, direzione.agenziacomplessa.torinonord@postacert.inps.gov.it. 
 
Si ribadisce che la modalità comunicativa via PEC dovrà essere riservata alle sole comunicazioni che non 
possano seguire il canale ordinario e imprescindibile del Cassetto bidirezionale, inserendo all’inizio 
dell’oggetto – per facilitare l’individuazione e la gestione di queste comunicazioni – la dicitura “soggetto 
fuori cassetto”. 
 
Grazie e cari saluti. 
 
Lorella 
 
 

INPS - Aggiornamento periodico 
 

 
Messaggio n°13820 
del 22/05/2022  

  Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Progetto di innovazione     
  tecnologica: “HUB delle prestazioni non pensionistiche”. Assegno per congedo  
  matrimoniale a pagamento diretto. Rilascio della nuova domanda 

 

 
 

Luca Asvisio     Paola Aglietta 
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