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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 08/06/2022  
INPS Mobile: nuovo servizio per la consultazione dell’ISEE  
 
Notizia 07/06/2022  
Valore PA: pubblicato l’avviso per i corsi di formazione 2022  
 
Notizia 06/06/2022  
INPS presente all’edizione 2022 del Forum PA  
 
Notizia 03/06/2022  
Domande telematiche ai Fondi di garanzia: pubblicato nuovo servizio  
 
Notizia 03/06/2022  
Pensionati in Ucraina: differito l’accertamento dell’esistenza in vita  
 
Notizia 01/06/2022  
Screening per prevenzione patologie cardiovascolari: online il bando  
 
Notizia 01/06/2022  
Prevenzione patologie cardiovascolari: avviso di accreditamento 2022  
 
 
Notizia 01/06/2022  
Long Term Care e Home Care Premium: le graduatorie al 31 maggio 2022  
 
Notizia 01/06/2022  
Assegno unico per percettori di RdC: online modello per integrazioni  
 
Notizia 31/05/2022  
Centri estivi diurni 2022: pubblicato il bando  
 
Notizia 31/05/2022  
Lavoratori autonomi spettacolo: l’indennità di disoccupazione ALAS  
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Notizia 31/05/2022  
Assegno Nucleo Familiare: livelli reddituali luglio 2022 - giugno 2023  
 
Notizia 31/05/2022  
Federazioni sportive: sospensione termini versamenti dei contributi  
 
Notizia 30/05/2022  
VisitINPS Scholars: graduatorie degli idonei e degli assegnatari  
 
Notizia 30/05/2022  
Pensionati: il cedolino di pensione di giugno 2022  
 
Notizia 30/05/2022  
Dipendenti Pubblici: annullamento e riemissione avvisi di addebito  
 
Notizia 27/05/2022  
Cooperative agricole e consorzi: precisazioni sulla contribuzione 2022  
 
Notizia 27/05/2022  
Estate INPSieme e corsi lingue all’estero: punteggio ultimo vincitore  
 
Notizia 27/05/2022  
Residenze universitarie ex ENAM: accordo INPS, Lazio e Roma Capitale  
 
Notizia 26/05/2022  
APE Sociale prorogata al 2022: istruzioni applicative  
 
Notizia 26/05/2022  
Osservatorio lavoratori dello spettacolo e dello sport: dati del 2021  
 

LE CIRCOLARI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Circolare 30/05/2022  
Circolare numero 65 del 30-05-2022 
...Corresponsione dell’Assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° lugl... 
 
Circolare 30/05/2022  
Circolare numero 64 del 30-05-2022 
...Sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e ass... 
 

I COMUNICATI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Messaggio 08/06/2022  
Messaggio numero 2350 del 08-06-2022 
...Chiarimenti in materia di minimale contributivo nell’ipotesi di cooperative che abbiano adottato un ... 
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Messaggio 01/06/2022  
Messaggio numero 2303 del 01-06-2022 
...Pubblicazione del nuovo servizio di trasmissione delle domande telematiche di intervento dei Fondi d... 
 
Messaggio 01/06/2022  
Messaggio numero 2302 del 01-06-2022 
...Pagamento delle pensioni all’estero. Differimento per cause belliche dell’accertamento dell’esistenz... 
 
Messaggio 30/05/2022  
Messaggio numero 2263 del 30-05-2022 
...Incarichi dirigenziali di livello non generale – Interpello per posto funzione territoriale vacante... 
 
Messaggio 30/05/2022  
Messaggio numero 2261 del 30-05-2022 
...Assegno unico e universale per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza ai sensi del... 
 
Messaggio 30/05/2022  
Messaggio numero 2260 del 30-05-2022 
...Contribuzione per il finanziamento dell’indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi... 
 
Messaggio 30/05/2022  
Messaggio numero 2238 del 30-05-2022 
...Annullamento degli avvisi di addebito riferiti alla Gestione Dipendenti Pubblici emessi dal 31 dicem... 
 
Messaggio 27/05/2022  
Messaggio numero 2225 del 27-05-2022 
...Circolare n. 2/2022. Precisazioni in merito agli obblighi contributivi relativi agli operai agricoli... 
 
Messaggio 27/05/2022  
Messaggio numero 2216 del 27-05-2022 
...Prestazione di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012 (c.d. isopensione). Nu... 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INAIL 

 
LE PUBBLICAZIONI DALL’INAIL 
 
30/05/2022 
I piani mirati di prevenzione per l’assistenza alle imprese: metodi, strumenti ed esperienze 
territoriali 
Il presente report da un lato illustra l’approccio e i metodi che possono caratterizzare un Piano Mirato di 
Prevenzione, dall’altro presenta le esperienze condotte nell’arco di un biennio sul territorio nazionale e in 
diversi contesti socio economici. 

 
I POST-IT DALL’INAIL 
 
Link: http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/p/postit/index.html 
 
07/06/2022 
Concorso pubblico per la copertura di n. 202 posti di dirigente medico di primo livello dell’area di 
medico legale: rettifica 
Pubblicati in data 7 giugno 2022 la graduatoria definitiva di merito dei medici specialisti e l'elenco dei 
vincitori rettificati. 
 
01/06/2022 
Concorso nazionale “Archivio delle buone pratiche per la salute e sicurezza sul lavoro nei cantieri 
temporanei o mobili”: premiazione 
Il 18 maggio 2022 è stata organizzata la giornata di premiazione della prima edizione del concorso 
nazionale. 
 
27/05/2022 
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive 
professionistiche e dilettantistiche: sospensione termini 
Sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione 
obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022. 
 
27/05/2022 
Avviso pubblico 2022 infortuni in ambito domestico: apertura procedura informatica 
Dalle ore 12:00 del 4 luglio 2022 alle ore 18:00 del 25 luglio 2022 è disponibile la procedura 
informatica. 
 
27/05/2022 
Dr Basilicata: chiusura uffici della Direzione regionale e della sede di Potenza per la festività del Santo 
patrono 
Nella giornata di lunedì 30 maggio 2022 restano chiusi gli uffici della Direzione regionale della 
Basilicata e della sede di Potenza. 
 
 
 
 
 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-piani-mirati-prevenzione-assistenza-imprese.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-piani-mirati-prevenzione-assistenza-imprese.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-rettifica-graduatoria-bando-202-medici-primo-livello.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-rettifica-graduatoria-bando-202-medici-primo-livello.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-premiazione-bando-buone-pratiche-2019.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-premiazione-bando-buone-pratiche-2019.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/federazioni-sportive-sospensione-termini-circolare-23-2022.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/federazioni-sportive-sospensione-termini-circolare-23-2022.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-proc-informatibando-informazione-infortuni-domestici.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-chiusura-dr-basilicata-dt-potenza-2022.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-chiusura-dr-basilicata-dt-potenza-2022.html
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27/05/2022 
Dp Bolzano: chiusura uffici per la festività del Santo patrono 
Nella giornata del 6 giugno 2022 restano chiusi gli uffici della Direzione provinciale di Bolzano per la 
festività del Santo patrono. 
 
 

 

 
 

Luca Asvisio     Paola Aglietta 
 

  

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-chiusura-uffici-santo-patrono-bolzano.html

