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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 01/07/2022  
Lavoratori agricoli: contributi dovuti per il 2022  
 
Notizia 01/07/2022  
Lavoratori fragili: le categorie con diritto alla proroga della tutela  
 
Notizia 01/07/2022  
Cessione quinto pensioni: aggiornamento tassi terzo trimestre 2022  
 
Notizia 30/06/2022  
Indennità una tantum 200 euro: circolare con istruzioni e beneficiari  
 
Notizia 30/06/2022  
Quattordicesima 2022: requisiti reddituali e modalità di pagamento  
 
Notizia 30/06/2022  
“Italia, pensioni e mobilità”: il convegno del 4 luglio  
 
Notizia 28/06/2022  
Imprese agrituristiche e vitivinicole: importo esonero autorizzato  
 
Notizia 28/06/2022  
Indennità Covid marittimi, pescatori e armatori: riesame delle domande  
 
Notizia 24/06/2022  
Bando Centri estivi diurni 2022: riaperti i termini di partecipazione  
 
Notizia 24/06/2022  
Estate INPSieme 2022: proroga dei termini per i vincitori con riserva  
 
Notizia 23/06/2022  
Valore PA 2022: avviso di proroga alle pubbliche amministrazioni  
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Notizia 23/06/2022  
Osservatorio CIG: i dati di maggio 2022  
 
Notizia 23/06/2022  
Assegno unico per percettori RdC: mensilità arretrate di integrazione  
 
Notizia 23/06/2022  
Invalidità civile: modifica del modello di domanda amministrativa  
 
Notizia 23/06/2022  
Indennità lavoratori autonomi dello spettacolo ALAS: gestione riesami  
 
Notizia 22/06/2022  
Un bilancio di Quota 100: evento INPS e Ufficio Parlamentare Bilancio  
 
Notizia 22/06/2022  
Emersione di lavoro irregolare: accredito contribuzione  
 
Notizia 22/06/2022  
UNIEMENS: modifiche strutturali a partire da giugno 2022  
 
Notizia 22/06/2022  
Forum PA, INPS al fianco del Paese che riparte  
 
Notizia 22/06/2022  
Prove preselettive all’INPS: il 4 luglio inizia il concorso per 1858 posti di...  
 
Notizia 22/06/2022  
Osservatorio sui lavoratori domestici: pubblicati i dati 2021  
 
Notizia 22/06/2022  
L’INPS incontra l’Ambasciata della Repubblica di Corea  
 
Notizia 22/06/2022  
Indennità 200 euro per lavoratori dipendenti: precisazioni  
 
Notizia 22/06/2022  
Casa Albergo "La Pineta": ulteriori posti in ospitalità residenziale  
 
Notizia 22/06/2022  
Assistenza fiscale 2022: verifica dei conguagli modello 730/4  
 
Notizia 21/06/2022  
Osservatorio Reddito e Pensione di Cittadinanza: i dati di maggio  
 
Notizia 20/06/2022  
Aziende che non richiedono integrazione salariale: termine sgravi  
 
Notizia 17/06/2022  
Reddito di Libertà finanziato da regioni/province autonome: istruzioni  
 
Notizia 16/06/2022  
CIGS per accordi di transizione occupazionale: istruzioni  
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Notizia 16/06/2022  
Assunzioni con contratto di apprendistato: sgravio contributivo  
 
Notizia 16/06/2022  
Osservatorio sul precariato: i dati di marzo 2022  
 
Notizia 16/06/2022  
Servizi online: breve indisponibilità giovedì 16 giugno  
 
Notizia 15/06/2022  
Aziende nell’unità di crisi MISE: precisazioni su obbligo contributivo  
 
Notizia 15/06/2022  
Vigili del Fuoco e Corpo Forestale: calcolo quota retributiva pensione  
 
Notizia 15/06/2022  
“INPS Notizie”: attivo il nuovo servizio per Alexa e Google Assistant  
 
Notizia 15/06/2022  
Quadro RR per artigiani, commercianti e autonomi: chiarimenti  
 
Notizia 13/06/2022  
Fondo Casalinghe e Casalinghi: rilascio nuovo applicativo  
 
Notizia 10/06/2022  
Artigiani Commercianti e autonomi: istruzioni per “Redditi 2022-PF"  
 
Notizia 09/06/2022  
Cooperative con piano di crisi aziendale: minimale contributivo  
 

LE CIRCOLARI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Circolare 30/06/2022  
Circolare numero 76 del 30-06-2022 
...Riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui ai Titoli I e II del D... 
 
Circolare 30/06/2022  
Circolare numero 75 del 30-06-2022 
...Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali: contributi obbligatori ... 
 
Circolare 27/06/2022  
Circolare numero 74 del 27-06-2022 
...Convenzione tra l’INPS e Confederazione Nazionale dei Sindacati Autonomi (CONF.S.I.N.) per la riscos... 
 
Circolare 24/06/2022  
Circolare numero 73 del 24-06-2022 
...Articoli 31 e 32 del decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50 - Indennità una tantum pari a 200 euro.... 
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Circolare 21/06/2022  
Circolare numero 72 del 21-06-2022 
...Domande di emersione ai sensi dell’articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,... 
 
Circolare 17/06/2022  
Circolare numero 71 del 17-06-2022 
...Convenzione tra l’INPS e la Federazione Autotrasportatori Italiani (F.A.I.), per la riscossione dei ... 
 
Circolare 15/06/2022  
Circolare numero 70 del 15-06-2022 
...Sgravio contributivo per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma ... 
 
Circolare 15/06/2022  
Circolare numero 69 del 15-06-2022 
...Articolo 1, commi da 286 a 288, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021). Cassa... 
 
Circolare 14/06/2022  
Circolare numero 68 del 14-06-2022 
...Applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nel calcolo della quota retribut... 
 
Circolare 10/06/2022  
Circolare numero 67 del 10-06-2022 
...Articolo 4, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla l... 
 
Circolare 09/06/2022  
Circolare numero 66 del 09-06-2022 
...Gestioni speciali artigiani e commercianti e Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, dell... 
 

I COMUNICATI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Messaggio 01/07/2022  
Messaggio numero 2637 del 01-07-2022 
...Riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui ai Titoli I e II del D... 
 
Messaggio 30/06/2022  
Messaggio numero 2622 del 30-06-2022 
...Proroga della tutela per i lavoratori “fragili”, di cui al comma 2 dell’articolo 26 del decreto-legg... 
 
Messaggio 30/06/2022  
Messaggio numero 2620 del 30-06-2022 
...Cessione del quinto delle pensioni. Decreto n. 57614 del 23 giugno 2022 del Ministero dell’Economia ... 
 
Messaggio 28/06/2022  
Messaggio numero 2592 del 28-06-2022 
...Corresponsione per l’anno 2022 della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) di cui all’articolo 5, ... 
 
Messaggio 27/06/2022  
Messaggio numero 2581 del 27-06-2022 
...Comunicazione dell’importo definitivo dell’esonero autorizzato ai sensi dell’articolo 70 del decreto... 
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Messaggio 27/06/2022  
Messaggio numero 2580 del 27-06-2022 
...Indennità una tantum pari a 200 euro di cui all’articolo 32, commi 8, 11, 13, 14, 15 e 16 del decret... 
 
Messaggio 27/06/2022  
Messaggio numero 2576 del 27-06-2022 
...Indennità in favore dei lavoratori marittimi, armatori, proprietari armatori e pescatori autonomi di... 
 
Messaggio 25/06/2022  
Messaggio numero 2562 del 25-06-2022 
...sviluppo delle relazioni con gli Istituti di Patronato... 
 
Messaggio 24/06/2022  
Messaggio numero 2559 del 24-06-2022 
...Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti. Articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio ... 
 
Messaggio 24/06/2022  
Messaggio numero 2555 del 24-06-2022 
...Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Servizio di pagamento dei contributi per i versament... 
 
Messaggio 24/06/2022  
Messaggio numero 2553 del 24-06-2022 
...Accordo tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali del 16 settembre 2021 in attuazione dell’articolo 1... 
 
Messaggio 22/06/2022  
Messaggio numero 2537 del 22-06-2022 
...Precisazioni sulle modalità di invio del Modello “Rdc/Pdc – Com/AU”... 
 
Messaggio 22/06/2022  
Messaggio numero 2535 del 22-06-2022 
...Indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) prevista dall’articolo 66, commi da 7 a ... 
 
Messaggio 21/06/2022  
Messaggio numero 2519 del 21-06-2022 
...Evoluzione della struttura Uniemens per le denunce dei datori di lavoro della Gestione privata e per... 
 
Messaggio 21/06/2022  
Messaggio numero 2518 del 21-06-2022 
...Invalidità civile. <span style="line-height: 107%; font-family: 'Verdana',sans-serif; font-size: 11p... 
 
Messaggio 21/06/2022  
Messaggio numero 2505 del 21-06-2022 
... Messaggio n. 2397/2022. Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti. Articolo 31, comma 1, del... 
 
Messaggio 21/06/2022  
Messaggio numero 2499 del 21-06-2022 
...Assistenza fiscale 2022. Servizi al cittadino per la verifica dei conguagli fiscali di cui al modell... 
 
Messaggio 20/06/2022  
Messaggio numero 2478 del 20-06-2022 
...Articolo 1, commi da 306 a 308, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di prevision... 
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Messaggio 16/06/2022  
Messaggio numero 2453 del 16-06-2022 
...Reddito di libertà finanziato con risorse proprie delle Regioni/Province autonome. Articolo 2, comma... 
 
Messaggio 16/06/2022  
Messaggio numero 2444 del 16-06-2022 
...Incarichi dirigenziali di livello non generale – Interpello per posto funzione centrale vacante.... 
 
Messaggio 15/06/2022  
Messaggio numero 2423 del 15-06-2022 
...Articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Intervento straordinario di integ... 
 
Messaggio 14/06/2022  
Messaggio numero 2413 del 14-06-2022 
...Errata corrige circolare n. 66 del 9 giugno 2022. Gestioni speciali artigiani e commercianti e Gesti... 
 
Messaggio 14/06/2022  
Messaggio numero 2408 del 14-06-2022 
...Nuovo servizio “INPS Notizie” per gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant... 
 
Messaggio 13/06/2022  
Messaggio numero 2397 del 13-06-2022 
...Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti. Articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio ... 
 
Messaggio 11/06/2022  
Messaggio numero 2378 del 11-06-2022 
...Rilascio del nuovo applicativo “Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non r... 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INAIL 
 

LE PUBBLICAZIONI DALL’INAIL 
 
23/06/2022 
Carta dei servizi - Centro Protesi Inail Vigorso di Budrio 2022/2024  
Breve presentazione e storia del Centro Protesi Inail, i principali prodotti e servizi, gli indicatori e 
standard di qualità, la vita al Centro e tutte le informazioni utili alle persone che frequentano il Centro 
Protesi. 
 
23/06/2022 
Pre.Vi.S.: il sistema di monitoraggio dei fattori di rischio lavorativo attraverso l'attività di vigilanza 
Il modello di analisi Pre.Vi.S (Prevenzione, Vigilanza e Soluzioni) è stato definito con lo scopo di registrare 
i fattori di rischio presenti nei luoghi di lavoro e gli interventi prescritti che emergono dall’attività di 
vigilanza degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria (UPG) delle ASL. 
 
21/06/2022 
Carta dei Servizi - Centro Protesi, Filiale di Roma 2022/2024 
Presentazione della Filiale di Roma con breve storia e informazioni utili, indicatori di qualità, prodotti 
servizi e la vita nella Filiale. 
 
16/06/2022 
Cognitive Computing e linguaggio naturale per l’analisi dell’evoluzione dei Bandi Isi 2014-2018 
Attraverso il ricorso a strumenti di intelligenza artificiale, lo studio analizza i dati contenuti nella 
documentazione inviata dalle aziende che hanno beneficiato dei finanziamenti Inail per il miglioramento 
dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, evidenziando i volumi di amianto r[...] 
 
14/06/2022 
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 
 
12/07/2022 
Selezione comparativa: incarico a tempo determinato e parziale di collaboratore tecnico enti di 
ricerca  
Scade il 21 luglio 2022 il termine per l'invio delle domande. 
 
01/07/2022 
Avviso pubblico 2022 infortuni in ambito domestico: proroga termini procedura informatica 
Prorogati i termini di apertura e chiusura della procedura informatica dalle ore 12:00 del 4 luglio 11 
luglio 2022 alle ore 18:00 del 25 luglio 29 luglio 2022. Disponibili il manuale utente e il tutorial. 
 
01/07/2022 
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. 
 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-carta-servizi-centro-protesi-inail-budrio-2022-2024.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-previs-sistema-monit-fattori-rischio.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/carta-servizi-centro-protesi-filiale-di-roma-2022-2024.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-cognitive-computing-linguaggio-naturale-bandi-isi.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-centro-ptotesi-lamezia-terme-2022.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-ammt-concorso-colaborat-tecnico-enti-ricerca-2022.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-ammt-concorso-colaborat-tecnico-enti-ricerca-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-premiazione-bando-buone-pratiche-2019.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-premiazione-bando-buone-pratiche-2019.html
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28/06/2022 
Valutazione delle prestazioni di sicurezza delle aziende (Vps): applicativo 
È attivo il nuovo strumento di autovalutazione delle prestazioni aziendali di salute e sicurezza sul 
lavoro. 
 
28/06/2022 
Pubblicato il Bando Bric 2022 
Scade il 1° settembre 2022 alle ore 14:00 il termine per l'invio delle proposte progettuali. 
 
23/06/2022 
Dr Liguria: chiusura uffici per festività del Santo patrono  
Nella giornata del 24 giugno 2022 restano chiusi gli uffici della Dr Liguria, delle Direzioni territoriali e 
dell'Uot di Genova. 
 
22/06/2022 
Dr Piemonte: chiusura degli uffici per la festività del Santo patrono  
Nella giornata del 24 giugno 2022 restano chiusi gli uffici della Dr Piemonte, delle Dt e dell'Uot di 
Torino. 
 
22/06/2022 
Dr Toscana: chiusura degli uffici di Firenze per la festività del Santo patrono 
Nella giornata del 24 giugno 2022 restano chiuse le strutture Inail di Firenze per la festività del Santo 
patrono. 
 
22/06/2022 
Civa: online nuovi servizi del settore apparecchi a pressione 
Dal 1° luglio 2022 sono attivi i nuovi servizi online per la richiesta di prestazioni del settore 
apparecchi a pressione, attraverso il sistema informatico Civa. 
 
17/06/2022 
Aste immobiliari: pubblicate le aste programmate per il mese di luglio 2022 
Dal 25 al 28 luglio 2022 si svolgono le nuove vendite all'asta del patrimonio Inail. 
 
14/06/2022 
Nuovo applicativo per invio dei certificati medici di infortunio sul lavoro 
È disponibile dal 28 aprile 2022 il nuovo applicativo Certificati medici di infortunio. 
 
14/06/2022 
Dr Campania: chiusura uffici della sede di Salerno 
Nella giornata del 16 giugno restano chiusi gli uffici della sede di Salerno. 
 
   

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-vps-applicativo.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-bando-bric-2022.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-santo-patrono-genova-drliguria-2022.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-reg-dr-piemonte-santopatrono-2022.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-chiusura-uffici-santo-patrono-firenze-2022.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-civa-servizio-online-app-pressione.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-aste-immobiliari-2022-luglio.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-so-certificati-infortuni-2022.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-chiusura-sede-salerno-2022-giu.html
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RASSEGNA STAMPA EUTEKNE.INFO – LAVORO & PREVIDENZA 
 
     

Spetta ai professionisti asseverare i requisiti per il nulla osta dei lavoratori stranieri – 24.06.2022 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Mario PAGANO 
Pagina n. 17 
Documento in allegato 
 
 

 
 

Luca Asvisio     Paola Aglietta 
 

  


