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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 28/10/2021  
Osservatorio su prestazioni pensionistiche e beneficiari: i dati 2020  
 
Notizia 28/10/2021  
INPS Bolzano: concorso per 28 funzionari di area B  
 
Notizia 28/10/2021  
Assegno temporaneo figli minori: integrazione Reddito di Cittadinanza  
 
Notizia 27/10/2021  
Teen Parade – Astrolav: il mondo del lavoro spiegato ai più giovani  
 
Notizia 27/10/2021  
Osservatorio sui lavoratori parasubordinati: i dati del 2020  
 
Notizia 27/10/2021  
Sciopero nazionale del 28 ottobre: possibili disagi  
 
Notizia 26/10/2021  
Osservatorio Reddito/Pensione Cittadinanza e REM: i dati di ottobre  
 
Notizia 26/10/2021  
Pensionati: il cedolino di pensione di novembre 2021  
 
Notizia 26/10/2021  
L’INPS a “4 Weeks for Inclusion”: change management e inclusione  
 
Notizia 26/10/2021  
Convegno “Ammortizzatori sociali - Una rinnovata modalità di dialogo”  
 
Notizia 26/10/2021  
Soggiorni invernali 2021-22 Case del Maestro: le graduatorie  
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Notizia 22/10/2021  
Concorsi per 1858 consulenti protezione sociale e 189 medici prima fascia INPS:...  
 
Notizia 22/10/2021  
Imprese agrituristiche e vitivinicole: esonero contributivo  
 
Notizia 22/10/2021  
Sciopero generale fino al 31 ottobre: possibili disagi  
 
Notizia 22/10/2021  
Verifica green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro: servizio online  
 
Notizia 21/10/2021  
Fondo Trasporto Aereo: nuovi termini per le integrazioni salariali  
 
Notizia 21/10/2021  
Osservatorio CIG: i dati di settembre 2021  
 
Notizia 21/10/2021  
Osservatorio sul precariato: pubblicati i dati di luglio 2021  
 
Notizia 21/10/2021  
Master universitari Executive 2021-2022: pubblicato l’avviso  
 
Notizia 21/10/2021  
Fondo lavoratori dello spettacolo: attività con obbligo di assicurazione  
 
Notizia 20/10/2021  
Convegno “Il ruolo delle persone nel cambiamento dell’INPS”  
 
Notizia 20/10/2021  
Pagamento diretto integrazioni salariali tramite flusso UNIEMENS-CIG  
 
Notizia 20/10/2021  
Pensione di reversibilità: su MyINPS la domanda precompilata  
 
Notizia 19/10/2021  
Indennità Covid-19 decreto Sostegni bis: gestione dei riesami  
 
Notizia 19/10/2021  
Cittadini britannici in Italia: prestazioni assistenziali dopo Brexit  
 
Notizia 19/10/2021  
UNIEMENS: nuovi codici contratto da novembre 2021  
 
Notizia 15/10/2021  
Assegno mensile di invalidità: requisito di inattività lavorativa  
 
Notizia 15/10/2021  
Datori di lavoro privati: rinuncia a una quota di esonero  
 
Notizia 15/10/2021  
Artigiani e commercianti: avvisi bonari rate maggio e agosto 2020  



 

3___________________________________ 
Circolare Giuslavoristica 18/2021 www.odcec.torino.it 

 
 

 

LE CIRCOLARI DALL’INPS 
 

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

Circolare 28/10/2021  
Circolare numero 162 del 28-10-2021 
...Convenzione tra l’INPS e Confimitalia (CONFIMITALIA), per la riscossione dei contributi associativi ... 
 

Circolare 28/10/2021  
Circolare numero 161 del 28-10-2021 
...Convenzione tra l’INPS e la FEDERAZIONE NAZIONALE AUTONOMA PICCOLI IMPRENDITORI (FENAPI), per la 
ris... 
 

Circolare 28/10/2021  
Circolare numero 160 del 28-10-2021 
...Convenzione fra l’INPS e l’Organizzazione sindacale FEDERAZIONE MEDIE E PICCOLE IMPRESE (F.M.P.I.) 
p... 
 

Circolare 28/10/2021  
Circolare numero 159 del 28-10-2021 
...Riliquidazione del trattamento di fine servizio (TFS) per il personale militare richiamato in serviz... 
 

Circolare 22/10/2021  
Circolare numero 158 del 22-10-2021 
...Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 1... 
 

Circolare 21/10/2021  
Circolare numero 157 del 21-10-2021 
...Convenzione tra l’INPS e CONFIMITALIA (CONFIMITALIA), per la riscossione dei contributi associativi ... 
 

Circolare 21/10/2021  
Circolare numero 156 del 21-10-2021 
...Imprese delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo, ivi incluse le ... 
 

Circolare 20/10/2021  
Circolare numero 155 del 20-10-2021 
...Ampliamento delle attività che comportano l’obbligo di assicurazione al Fondo pensione lavoratori de... 
 

Circolare 18/10/2021  
Circolare numero 154 del 18-10-2021 
...BREXIT. Recesso, con accordo, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione 
europe... 
 

I COMUNICATI DALL’INPS 
 

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

Messaggio 27/10/2021  
Messaggio numero 3669 del 27-10-2021 
...Integrazione del Reddito di cittadinanza ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 8 giug... 
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Messaggio 21/10/2021  
Messaggio numero 3589 del 21-10-2021 
...Servizio verifica Certificazione verde Covid-19 (greenpass) ai sensi del Decreto Presidente Consigli... 
 
Messaggio 21/10/2021  
Messaggio numero 3579 del 21-10-2021 
...Incarichi dirigenziali di livello non generale – Interpello per posti funzione centrali e territoria... 
 
Messaggio 21/10/2021  
Messaggio numero 3576 del 21-10-2021 
...Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Rimessione in termini delle dom... 
 
Messaggio 19/10/2021  
Messaggio numero 3556 del 19-10-2021 
...Nuova modalità di invio dei flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, C... 
 
Messaggio 19/10/2021  
Messaggio numero 3555 del 19-10-2021 
...Rilascio su tutto il territorio nazionale della precompilazione della domanda di pensione di reversi... 
 
Messaggio 18/10/2021  
Messaggio numero 3531 del 18-10-2021 
...Codici contratto all’interno del flusso Uniemens. Aggiornamento da novembre 2021... 
 
Messaggio 18/10/2021  
Messaggio numero 3530 del 18-10-2021 
...Indennità COVID-19 previste dagli articoli 42 e 69 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. dec... 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INAIL 
 

LE PUBBLICAZIONI DALL’INAIL 
 
18/10/2021 
Corretta progettazione acustica di ambienti di lavoro industriali e non - Manuale operativo  
Nel presente manuale si vogliono dare elementi per la progettazione dei nuovi ambienti di lavoro e delle 
modifiche agli ambienti esistenti con un approccio innovativo al controllo del rumore negli ambienti di 
lavoro, che vada oltre il mero rispetto dei limiti acustici e consideri i contesti cultura[...] 
 

I POST-IT DALL’INAIL 
 
Link: http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/p/postit/index.html 
 
28/10/2021 
Nuove tariffe dei premi gestioni industria, artigianato, terziario, altre attività: istruzioni tecniche 
Con circolare n. 28 del 28 ottobre 2021 sono diramate le istruzioni tecniche per l’applicazione delle 
tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle 
gestioni industria, artigianato, terziario, altre attività. 
 
28/10/2021 
Dr Sicilia: chiusura tempranea sedi di Catania e Caltagirone 
Sono chiuse nei giorni 28 e 29 ottobre 2021 le sedi di Catania e Caltagirone. 
 
26/10/2021 
Rapporti annuali regionali 
Pubblicati i rapporti regionali relativi all'anno 2020. 
 
26/10/2021 
DCRU - Rientro in presenza del personale: ulteriori modalità organizzative  
Sono fornite ulteriori indicazioni sulle modalità organizzative per il graduale rientro in presenza del 
personale e per il lavoro agile. 
 
25/10/2021 
Centro protesi Vigorso di Budrio: chiusure programmate 2021 - 2022 
Sono stati programmati i periodi di chiusura per l'anno 2021 - 2022 del Centro protesi Vigorso di 
Budrio 
 
22/10/2021 
Concorso pubblico per n. 202 posti di dirigente medico di primo livello area medico legale: prova 
scritta 
La prova scritta del concorso pubblico è prevista per i giorni 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16 novembre 2021. 
 
21/10/2021 
Amianto: online l’opuscolo e il depliant aggiornati 
Sono online le versioni aggiornate dell’opuscolo “Fondo per le vittime amianto” e del depliant 
“Prestazione in favore dei malati di mesotelioma non professionale e dei loro familiari”. 
 
20/10/2021 
DL: Incarico per l’accertamento e la contestazione delle violazioni degli obblighi relativi al possesso 
della certificazione verde presso lo stabile di p.le Pastore, 6 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-corretta-progettazione-acustica-ambienti-lav-industr.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-istruzioni-tariffe-premi-2021.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-chiusura-catania-caltagirone-ottobre-2021.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-rapporti-regionali-2020-pubb-2021.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-rientro-presenza-personale-nov-2021.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-chiusure-2021-2022-centro-protesi-budrio.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-ammt-concorso-bando-202-medici-prova-scritta.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-ammt-concorso-bando-202-medici-prova-scritta.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-opuscolo-depliant-amianto-aggiornati.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-indicazioni-responsabili-greenpass-ppastore-2021.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-indicazioni-responsabili-greenpass-ppastore-2021.html
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Individuazione con atto formale da parte del Datore di Lavoro dei soggetti incaricati 
dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui all’art. 9 quinquies, co. 
1, del d.l. 22 aprile 2021 n. 52, convertito con l. del 17 giugno 2021, n. 87 e s.m.i. 
 
18/10/2021 
Concorso pubblico per n. 202 posti di dirigente medico di primo livello area medico legale: elenchi 
ammessi ed esclusi 
Pubblicati gli elenchi dei candidati ammessi, integrati e rettificati, e l’elenco dei candidati esclusi. 
 
18/10/2021 
Informativa per la verifica del green pass 
E’ disponibile l’informativa per la verifica del green pass ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Ue 
2016/679 (GDPR). 
 
18/10/2021 
Convenzioni per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione multiassiale 
Sono in corso di sottoscrizione le convenzioni per l'erogazione di prestazioni riabilitative multiassiali 
in favore di infortunati affetti da complicanze da infezione da Covid-19. 
 
   

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-ammt-concorso-bando-202-medici-elenco-ammessi-ed-esclusi.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-ammt-concorso-bando-202-medici-elenco-ammessi-ed-esclusi.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-informativa-privacy-green-pass.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-convenzioni-post-covid-2021-strutture.html


 

7___________________________________ 
Circolare Giuslavoristica 18/2021 www.odcec.torino.it 

 
 

RASSEGNA STAMPA EUTEKNE.INFO – LAVORO & PREVIDENZA 
 
   

Dall’INAIL le istruzioni sulle nuove tariffe – 29.10.2021 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo a cura della Redazione 
Pagina n. 13 
Documento in allegato 
 
 

 
 

Luca Asvisio     Rosanna Chiesa 
 
 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  


