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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 10/12/2020
Contratto di espansione: esonero dall’obbligo del Contributo addizionale
Notizia 10/12/2020
Estate INPSieme Italia, estero e corso di lingue 2020: graduatorie
Notizia 10/12/2020
INPS, incarichi dirigenziali non generali: interpello
Notizia 10/12/2020
Mutui ipotecari: modalità di pagamento della rata di dicembre 2020
Notizia 09/12/2020
Giornata contro la corruzione: maratona online per la legalità
Notizia 09/12/2020
Covid-19, Cassa Integrazione e assegno ordinario: nuove disposizioni
Notizia 07/12/2020
CIG: i dati INPS aggiornati al 3 dicembre 2020
Notizia 07/12/2020
Cumulo pensione e redditi lavoro autonomo: nuovi termini dichiarazione
Notizia 07/12/2020
Indennità Covid-19 una tantum: termini di presentazione delle domande
Notizia 04/12/2020
Sabato 5 dicembre possibili interruzioni dei servizi
Notizia 02/12/2020
Corso di lingua in Italia 2019: proroga termine dell’esame finale
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Notizia 01/12/2020
Contributi per handicap grave e grave malattia 2020: online il bando
Notizia 30/11/2020
Indennità onnicomprensiva decreto Ristori: domanda online
Notizia 30/11/2020
Disapplicazione massimale contributivo: domande telematiche da dicembre
Notizia 30/11/2020
Covid-19, Cassa Integrazione e assegno ordinario: termini domande
Notizia 27/11/2020
Concorso INPS: pubblicato il bando per 15 avvocati
Notizia 27/11/2020
Borse di studio Supermedia 2020: online le graduatorie
Notizia 27/11/2020
Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali
Notizia 27/11/2020
NASpI: accesso a seguito di accordo collettivo aziendale
Notizia 27/11/2020
Decreto Ristori: indennità una tantum e indennità onnicomprensiva
Notizia 26/11/2020
Sistemazione posizione assicurativa: risultati collaborazione INPS-Minis..
Notizia 26/11/2020
Pensionati: il cedolino di pensione di dicembre 2020
Notizia 26/11/2020
Osservatorio sugli stranieri: i dati del 2019

LE CIRCOLARI DALL’INPS
Link:
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI
Circolari 09/12/2020
Circolare numero 143 del 09-12-2020
...INDICE 1. Premessa 2. Esonero dall’obbligo di versamento del contributo...
Circolari 09/12/2020
Circolare numero 142 del 09-12-2020
...INDICE 1. Premessa 2. Soggetti che possono rilasciare la delega 3. Modalità di...
Circolari 09/12/2020
Circolare numero 141 del 09-12-2020
...Convenzione fra l'INPS e il NUOVO SINDACATO LAVORATORI ITALIANI (LI) per la riscossione...
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Circolari 09/12/2020
Circolare numero 140 del 09-12-2020
...Convenzione fra l’INPS e l'organizzazione sindacale CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEL LAVORO...
Circolari 07/12/2020
Circolare numero 139 del 07-12-2020
...Nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali connesse all'emergenza...
Circolari 03/12/2020
Circolare numero 138 del 03-12-2020
...INDICE Premessa 1. Indicazioni operative 2....
Circolari 26/11/2020
Circolare numero 137 del 26-11-2020
...Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di...

I COMUNICATI DALL’INPS
Link:
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI
Messaggi 11/12/2020
Messaggio numero 4679 del 11-12-2020
...Assegno di natalità di cui all’articolo 1, commi da 125 a 129, della legge n. 190/2014 e...
Messaggi 11/12/2020
Messaggio numero 4678 del 11-12-2020
...Bonus per servizi di baby-sitting per le regioni situate nelle aree del territorio...
Messaggi 09/12/2020
Messaggio numero 4620 del 09-12-2020
...Si rende necessario avviare, su base nazionale, la procedura di conferimento degli...
Messaggi 04/12/2020
Messaggio numero 4600 del 04-12-2020
...Con messaggio n. 4231 del 12 novembre 2020 è stato precisato che i titolari di pensione...
Messaggi 04/12/2020
Messaggio numero 4589 del 04-12-2020
...Il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante “Ulteriori misure urgenti connesse...
Messaggi 27/11/2020
Messaggio numero 4485 del 27-11-2020
...Nuove modalità di presentazione delle domande di disapplicazione del massimale...
Messaggi 27/11/2020
Messaggio numero 4484 del 27-11-2020
...In attesa della imminente pubblicazione della circolare che illustrerà la nuova disciplina...
Messaggi 26/11/2020
Messaggio numero 4464 del 26-11-2020
...Con la circolare n. 111 del 29 settembre 2020 sono state fornite, tra le altre,...

3___________________________________
Circolare Giuslavoristica 21/2020

www.odcec.torino.it

Messaggi 26/11/2020
Messaggio numero 4463 del 26-11-2020
...Premessa Le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali, sottoscritte...
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INAIL
LE PUBBLICAZIONI DALL’INAIL
11/12/2020
Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici - 2021
Nella nuova edizione dell’opuscolo tutte le informazioni utili per l’iscrizione e il rinnovo della polizza in
modalità telematica, entro la scadenza del 31 gennaio, e un focus sulla prevenzione degli infortuni in casa
03/12/2020
Superfici contenenti amianto: il telerilevamento per una mappatura in sicurezza
L’Italia, in passato, è stata tra i maggiori produttori e utilizzatori mondiali di amianto e di Materiali
Contenenti Amianto (MCA).
03/12/2020
Analisi e gestione dei suoli contaminati da amianto
La gestione dei suoli contaminati da amianto rappresenta una tematica di interesse dal punto di vista dei
possibili rischi per la salute degli operatori e della popolazione residente nelle aree limitrofe ai luoghi in
cui tali suoli sono presenti.
27/11/2020
Centro Protesi Inail - Filiale di Lamezia Terme
Nel pieghevole vengono indicati i principali prodotti e servizi del Centro Protesi Inail di Lamezia Terme

I POST-IT DALL’INAIL
Link: http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/p/postit/index.html
11/12/2020
Sorveglianza sanitaria eccezionale: istruzioni
Con circolare n. 44 dell'11 dicembre 2020 sono fornite ulteriori istruzioni in merito al servizio di
Sorveglianza sanitaria eccezionale.
11/12/2020
Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati COVID-19: chiusura servizio online
Il servizio online Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati COVID-19 non è più disponibile dal 21
dicembre 2020.
10/12/2020
Dr Lombardia: chiusura temporanea degli uffici delle Sedi di Milano Boncompagni e Milano Mazzini
Dal 9 al 18 dicembre 2020 sono chiuse le Sedi di Milano, ubicate in via Carlo Boncompagni, n. 41
04/12/2020
Coronavirus - fase 3: ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza in tutta Italia. Lavoro agile
Con il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 sono previste ulteriori misure per il contenimento dell'emergenza con
decorrenza dal 4 dicembre 2020 fino al 15 gennaio 2021.
01/12/2020
Aste immobiliari: pubblicate le aste programmate per il mese di gennaio 2021
Dal 18 al 21 gennaio 2021 si svolgono le nuove vendite all'asta del patrimonio Inail.
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30/11/2020
Pubblicato il Bando Isi 2020
È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale l'estratto dell'avviso pubblico per il bando Isi 2020.

Luca Asvisio

Rosanna Chiesa
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