
 

1___________________________________ 
Circolare Giuslavoristica 16/2020 www.odcec.torino.it 

 
 

Torino, 30 settembre 2020 
 

CIRCOLARE GIUSLAVORISTICA 16/2020 
 
Referente Gruppo Giuslavoristico Odcec di Torino:  
Dott.ssa Luisella FONTANELLA 
 
Indice 
Notizie e documentazione dall’INPS                pagina 1 
Notizie e documentazione dall’INAIL                    pagina 4 
 

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 
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...INDICE 1. Premessa 2. Raccolta del dato associativo 3. Istruzioni... 
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Circolari 23/09/2020  
Circolare numero 107 del 23-09-2020 
...Riconoscimento del c.d. “incremento al milione” dal compimento del diciottesimo anno di... 
 

Circolari 23/09/2020  
Circolare numero 106 del 23-09-2020 
...Con la presente circolare si comunica che è disponibile, mediante il portale web... 
 

Circolari 18/09/2020  
Circolare numero 105 del 18-09-2020 
...INDICE 1. Premessa 2. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio 3. Assetto... 
 

Circolari 18/09/2020  
Circolare numero 104 del 18-09-2020 
...Articolo 44-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia), convertito,... 
 

Circolari 17/09/2020  
Circolare numero 103 del 17-09-2020 
...INDICE 1. Premessa e contesto normativo 2. L’intervento del Fondo di Garanzia in... 
 

Circolari 11/09/2020  
Circolare numero 102 del 11-09-2020 
...Con la presente circolare si illustrano i requisiti per il riconoscimento, a domanda, di... 
 

Circolari 11/09/2020  
Circolare numero 101 del 11-09-2020 
...Articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla... 
 

I COMUNICATI DALL’INPS 
 

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

Messaggi 23/09/2020  
Messaggio numero 3407 del 23-09-2020 
...Le disposizioni contenute nei decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 17 marzo 2020, n. 18,... 
 

Messaggi 17/09/2020  
Messaggio numero 3366 del 17-09-2020 
...Si rende necessario avviare, su base nazionale, la procedura di conferimento degli... 
 

Messaggi 15/09/2020  
Messaggio numero 3341 del 15-09-2020 
...L’articolo 222 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,... 
 

Messaggi 14/09/2020  
Messaggio numero 3331 del 14-09-2020 
...Si fa seguito ai messaggi n. 2871 del 20 luglio 2020 e n. 3274 del 9 settembre 2020, per... 
 

Messaggi 14/09/2020  
Messaggio numero 3330 del 14-09-2020 
...Prepensionamento dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani... 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INAIL 
 

LE PUBBLICAZIONI DALL’INAIL 
 
 

Forni per le industrie chimiche e affini 
 

 

Il documento descrive le fasi di cui si compone l’attività di prima verifica periodica dei forni per le 
industrie chimiche e affini a carica liquida.  
 

Il lavoro fornisce le indicazioni per la gestione tecnico-amministrativa della verifica, comprensiva delle 
istruzioni, la compilazione della scheda tecnica e del verbale di prima verifica periodica. 
 
Prodotto: Volume 
Edizioni: Inail - 2020 
Disponibilità: Si - Consultabile anche in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it  
 

• Forni per le industrie chimiche e affini  
 

(.pdf - 3 mb)  
 
 

Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile 
 

 

Il documento fornisce indicazioni per la gestione tecnico-amministrativa della prima verifica periodica. 
Nello specifico il lavoro tratta gli apparecchi di sollevamento di tipo mobile, descrivendone le 
caratteristiche costruttive precipue, l’evoluzione dello stato dell’arte e soprattutto fornendo indicazioni 
dettagliate per la compilazione della scheda tecnica e la redazione del verbale di verifica periodica.  
 
Prodotto: Volume 
Edizioni: Inail - 2020 
Disponibilità: Si - Consultabile anche in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it  
 

• Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile  
 

(.pdf - 5,3 mb)  
 
 

Macchine agricole raccoglifrutta non marcate ce 
 

 

Il documento individua le misure tecniche che le macchine agricole raccoglifrutta non marcate CE (ovvero 
costruite antecedentemente al 31 dicembre 1996 data di entrata in vigore del DPR 459/96 di attuazione 
della direttiva 98/37/CE per la tipologia di macchine in esame) devono presentare in base alle 
prescrizioni di cui all’art. 70 commi 2 e 3 del d.lgs. 81/08 e s.m.i..  
 
Prodotto: Volume 
Edizioni: Inail - 2020 
Disponibilità: Si - Consultabile anche in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it  
 

• Macchine agricole raccoglifrutta non marcate CE  
 

(.pdf - 7,1 mb) 

mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-forni-industrie-chimiche-e-affini_6443151426701.pdf
mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-apparecchi-sollevamento-materiali-mobile.pdf
mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-macchine-agricole-raccoglifrutta-non-marcate-ce.pdf
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Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di 
riscaldamento 
 

 
La pubblicazione fornisce le indicazioni operative per la prima verifica periodica, ai sensi del D.M.11 
aprile 2011, delle attrezzature a pressione della tipologia generatori di vapore d’acqua e/o di acqua 
surriscaldata.  
 
In particolare, il documento descrive le fasi di cui si compone l’attività di verifica, fornendo sia le 
indicazioni per la gestione tecnico-amministrativa della pratica da parte del datore di lavoro, sia le 
istruzioni per la compilazione della scheda tecnica e del verbale di prima verifica periodica da parte del 
verificatore. 
 
Prodotto: Volume 
Edizioni: Inail - 2020 
Disponibilità: Si - Consultabile anche in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it 
 

• Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di 
riscaldamento  
 
(.pdf - 2,9 mb)  

 

I POST-IT DALL’INAIL 
 
Link: http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/p/postit/index.html 
 
•  25/09/2020 
Bando Isi Agricoltura 2019-2020: Download del codice identificativo 
Dal 25 settembre 2020 le imprese possono effettuare il download del codice identificativo per l’inoltro 
telematico delle domande 
 
•  23/09/2020 
Sede regionale Aosta: chiusura degli uffici per trasferimento in altro stabile 
Aperti dal 1° ottobre 2020 gli uffici della Sede regionale di Aosta ubicati in Via Carrel n. 12 
 
•  21/09/2020 
Dr Emilia Romagna: chiusura temporanea della sede regionale 
Lunedì 21 settembre 2020 è chiusa la Direzione regionale, ubicata in via Galleria 2 Agosto 1980 
 
•  18/09/2020 
Bando di mobilità volontaria per n. 30 posti, area C, Direzione generale e Dr Lazio: pubblicato il 
calendario colloqui 
Pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere il colloquio. 
 
•  16/09/2020 
Circolare 35/2020: chiarimenti sui nuovi numeri di riferimento da indicare nel modello F24 
Con istruzione operativa del 16 settembre 2020 sono fornite alcune precisazioni sull'uso dei nuovi numeri 
di riferimento e sul corretto adempimento agli obblighi di pagamento indicati nella circolare n. 35 del 14 
settembre 2020. 
 
 

mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-generatori-calore-alim-comb-solido-liquido-gassoso.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-generatori-calore-alim-comb-solido-liquido-gassoso.pdf
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•  15/09/2020 
Covid-19: ulteriore rateizzazione del versamento dei premi sospesi e proroga della riscossione coattiva 
Con la circolare n. 35 del 14 settembre 2020 sono fornite istruzioni operative sulle nuove modalità di 
recupero dei premi sospesi e sulle novità relative all’attività degli agenti della riscossione. 
 
•  15/09/2020 
Esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie: disposizioni in materia di sicurezza 
Con la nota dell'11 settembre 2020 sono indicate le principali novità per la sicurezza degli esercenti le 
professioni sanitarie e socio-sanitarie introdotte dalla l. 113/2020. 
 
•  15/09/2020 
Concorso pubblico - conferimento di n. 5 posti di dirigente medico di primo livello dell’area di medicina 
fisica e riabilitazione 
Approvata la graduatoria definitiva di merito. 
 
•  14/09/2020 
Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro: 
chiarimenti 
Con la circolare n. 34 dell'11 settembre 2020 sono forniti chiarimenti interpretativi sul giudizio del medico 
competente o del servizio di prevenzione dell'Asl e sul progetto di reinserimento. 
 
 

 

 
 

Luca Asvisio     Rosanna Chiesa 
 
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  


