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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 29/11/2022  
Accredito figurativo per cariche elettive e sindacali: nuovo portale  
 

Notizia 29/11/2022  
Contact center: dal 1° al 4 dicembre attivi numeri alternativi in sostituzione del...  
 

Notizia 28/11/2022  
Esonero contributivo dello 0,8%: chiarimenti denunce Uniemens  
 

Notizia 28/11/2022  
Congedo parentale dei padri lavoratori autonomi: presentazione domanda  
 

Notizia 25/11/2022  
Premio letterario Fondo PSMSAD: proroga termini di partecipazione  
 

Notizia 25/11/2022  
Osservatorio CIG: i dati di ottobre 2022  
 

Notizia 25/11/2022  
Osservatorio Reddito e Pensione di Cittadinanza: i dati di ottobre  
 

Notizia 25/11/2022  
Osservatorio sugli stranieri: pubblicati i dati del 2021  
 

Notizia 24/11/2022  
Indennità 200 euro: misura estesa ai lavoratori in mobilità in deroga  
 

Notizia 24/11/2022  
Venerdì 2 dicembre sciopero generale: possibili disagi  
 

Notizia 23/11/2022  
Borse di studio Supermedia 2021-2022: online le graduatorie  
 

Notizia 23/11/2022  
Giornalisti: cumulo delle pensioni con i redditi da lavoro  
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Notizia 23/11/2022  
Osservatorio politiche occupazionali e del lavoro: dati 2021  
 
Notizia 23/11/2022  
Invalidità civile: semplificata la domanda per i minori  
 
Notizia 23/11/2022  
Disoccupazione agricola e ANF: tracciati di trasmissione domande 2022  
 
Notizia 22/11/2022  
Gestione Postelegrafonici: online il bando dei Sussidi scolastici  
 
Notizia 22/11/2022  
Assegni di frequenza e contributi formativi 2021-2022: online il bando  
 
Notizia 21/11/2022  
“Welfare as a service”: nuovo progetto INPS presentato il 24 novembre  
 
Notizia 18/11/2022  
ANF per Fondi solidarietà e FIS: flusso UNIEMENS e istruzioni  
 
Notizia 18/11/2022  
Indennità di 150 euro per i dipendenti: retribuzione imponibile  
 
Notizia 18/11/2022  
Educazione finanziaria al femminile: evento online il 25 novembre  
 
Notizia 18/11/2022  
Lavoratori di imprese della Provincia di Savona: indennità e assegni familiari  
 
Notizia 17/11/2022  
Sgravio contributivo per contratti di solidarietà: imprese ammesse  
 
Notizia 17/11/2022  
Indennità una tantum di 150 euro: istruzioni  
 
Notizia 17/11/2022  
Osservatorio sul precariato: i dati di agosto 2022  
 
Notizia 16/11/2022  
Osservatori lavoratori pubblici ed enti dipendenti pubblici: dati 2021  
 
Notizia 16/11/2022  
Comparto sanità: imponibilità delle indennità di funzione per TFR/TFS  
 
Notizia 15/11/2022  
Master e corsi universitari 2022-2023: pubblicato il bando  
 
Notizia 15/11/2022  
Cumulo pensione-redditi lavoro autonomo: dichiarazione entro 30 novembre  
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LE CIRCOLARI DALL’INPS 
 

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

Circolare 28/11/2022  
Circolare numero 129 del 28-11-2022 
...Nuovo portale per la presentazione telematica delle domande di accredito figurativo per cariche elet... 
 

Circolare 16/11/2022  
Circolare numero 127 del 16-11-2022 
...Articolo 19 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144. Indennità una tantum di importo pari a 150 ... 
 

I COMUNICATI DALL’INPS 
 

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

Messaggio 25/11/2022  
Messaggio numero 4270 del 25-11-2022 
...Articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello S... 
 

Messaggio 25/11/2022  
Messaggio numero 4265 del 25-11-2022 
...Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105. Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento... 
 

Messaggio 23/11/2022  
Messaggio numero 4231 del 23-11-2022 
...Ambito di applicazione dell'articolo 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50<span style="font-siz... 
 

Messaggio 22/11/2022  
Messaggio numero 4213 del 22-11-2022 
...Regime di cumulo dei trattamenti pensionistici dei giornalisti iscritti alla Gestione INPGI/1 con i ... 
 

Messaggio 22/11/2022  
Messaggio numero 4212 del 22-11-2022 
...Invalidità civile. Procedura di semplificazione per la presentazione delle domande per i minori. PNR... 
 

Messaggio 22/11/2022  
Messaggio numero 4211 del 22-11-2022 
...Domande di indennità di disoccupazione e/o Assegno al nucleo familiare per i lavoratori agricoli dip... 
 

Messaggio 17/11/2022  
Messaggio numero 4167 del 17-11-2022 
...Assegno per il nucleo familiare a carico delle gestioni dei Fondi di solidarietà e del FIS (articolo... 
 

Messaggio 17/11/2022  
Messaggio numero 4166 del 17-11-2022 
...   Articolo 16, comma 3-sexies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modific... 
 

Messaggio 17/11/2022  
Messaggio numero 4159 del 17-11-2022 
...Indennità una tantum pari a 150 euro per i lavoratori dipendenti, prevista dall’articolo 18 del decr... 
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Messaggio 16/11/2022  
Messaggio numero 4144 del 16-11-2022 
...Incarichi dirigenziali di livello non generale - interpello per posti funzione centrali e territoria... 
 
Messaggio 16/11/2022  
Messaggio numero 4135 del 16-11-2022 
...Sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del D.L. n. 510/1996, e successive modificazioni, in favo... 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INAIL 
 

LE PUBBLICAZIONI DALL’INAIL 
 
25/11/2022 
Analisi dei rischi lavorativi nelle lavanderie industriali 
La pubblicazione esamina i rischi lavorativi delle lavanderie industriali, le quali esercitano attività a 
supporto di diverse realtà produttive, principalmente il comparto ospedaliero e quello ricettivo (alloggi e 
ristorazione), attraverso il noleggio e il lavaggio di materiali tessili e, se necess[...] 
 
22/11/2022 
Dossier scuola 2022 
Il Dossier scuola contiene una sintesi dettagliata di tutte le attività svolte dall’Inail durante l’anno 
scolastico 2021-2022, a livello territoriale e centrale, per promuovere la diffusione della cultura della 
salute e sicurezza 
 
21/11/2022 
Prevenzioni incendi per attività di ufficio 
Nella presente pubblicazione viene affrontata la progettazione di un’attività adibita ad uffici, utilizzando 
e confrontandone gli esiti risultanti, sia mediante il d.m. 22 febbraio 2006 (regola tecnica verticale 
tradizionale pre Codice) che secondo la V.4, “nuova” regola tecnica verticale, che inte[...] 
 
21/11/2022 
Biocidi naturali: possibile alternativa per la sicurezza nel settore del restauro e conservazione dei 
beni culturali 
Le principali fasi del restauro di un manufatto prevedono l’uso di diversi agenti chimici pericolosi. In 
particolare la continua e prolungata esposizione degli operatori ai biocidi di sintesi può causare danni 
all’organismo spesso acuiti dall’inadeguato utilizzo dei dispositivi di protezione. 
 

I POST-IT DALL’INAIL 
 
Link: http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/p/postit/index.html 
 
30/11/2022 
Dr Sicilia - guasto temporaneo alla rete elettrica  
Per un guasto alla rete elettrica, la Direzione regionale Sicilia e la sede di Palermo non sono al 
momento raggiungibili telefonicamente e via web. 
 
29/11/2022 
Bando Isi 2021: rinviata la pubblicazione degli elenchi cronologici  
Entro il 13 dicembre 2022 è prevista la pubblicazione degli elenchi cronologici. 
 
29/11/2022 
Dr Basilicata: chiusura della sede di Lagonegro per la festività del Santo patrono  
Nella giornata del 6 dicembre 2022 restano chiusi gli uffici della sede di Lagonegro. 
 
29/11/2022 
Dr Piemonte: modifica orari dell'ambulatorio del Centro Medico Legale della sede di Biella 
Disponibili nuovi orari per l'ambulatorio del Centro Medico Legale della sede di Biella. 
 
 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-analisi-rischi-lavorativi-lavanderie-industriali.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-dossier-scuola-2022.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-prev-incendti-attivita-ufficio.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-biocidi-naturali-alnter-sicurezza-settore-restauro.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-biocidi-naturali-alnter-sicurezza-settore-restauro.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-intranet-guasto-rete-elettrica-dr-sicilia.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-bando-isi-2021-rinvio-elenchi-conologici.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-chiusura-lagonegro-2022.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avv-nuovi-orari-sede-biella-22.html
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29/11/2022 
Dr Liguria: chiusura del centralino della Dt di Genova e Chiavari, della Dr Liguria e della UOT Genova  
Chiusura del centralino della Direzione territoriale di Genova e Chiavari, della Direzione regionale 
Liguria e della UOT Genova. 
 
24/11/2022 
Dr Liguria: modifica orari di apertura dell'Agenzia di Albenga 
Modificati gli orari di apertura al pubblico dello sportello lavoratori, dell'Agenzia di Albenga per il 
mese di dicembre 2022. 
 
23/11/2022 
Sede regionale di Aosta: chiusura uffici 
Nella giornata di venerdì 9 dicembre 2022 restano chiusi gli uffici della Sede regionale di Aosta. 
 
18/11/2022 
Bando di concorso per n. 32 posti presso la consulenza tecnica per l’accertamento rischi e 
prevenzione: elenco ammessi ed esclusi 
Pubblicati, in data 18 novembre 2022, gli elenchi dei candidati ammessi ed esclusi. 
 
 

 

 
 

Luca Asvisio     Paola Aglietta 
 

  

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-chiusura-chiavari-liguria-30-nov-22.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-modifica-orario-liguria-albenga.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-chiusura-sede-aosta-9-dicembre-2022.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-concorso-dcru-32-contarp-2022-elenco-ammessi.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-concorso-dcru-32-contarp-2022-elenco-ammessi.html

