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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 29/10/2020  
Indennità COVID-19 per marittimi e altre categorie di lavoratori 
 
Notizia 29/10/2020  
Pensioni decorrenti nel 2019 e nei primi nove mesi del 2020: i dati 
 
Notizia 29/10/2020  
Pensionati all'estero: servizio di videochiamata 
 
Notizia 29/10/2020  
Fondo Sportivi Professionisti: modalità presentazione domande CIGD 
 
Notizia 29/10/2020  
INPS-ospedali, convenzione per l’emissione del certificato oncologico 
 
Notizia 29/10/2020  
Invalidità civile: “incremento al milione”, modalità di pagamento 
 
Notizia 29/10/2020  
Presentazione del XIX Rapporto annuale INPS 
 
Notizia 28/10/2020  
Fondo Trasporto Aereo: sospeso obbligo presentazione modello SR85 
 
Notizia 27/10/2020  
CIGS in deroga per aziende settore aereo che cessano attività nel 2020 
 
Notizia 27/10/2020  
Esonero TFR e Ticket di licenziamento per le imprese in fallimento 
 
Notizia 27/10/2020  
IO Lavoro: incentivo per le assunzioni di disoccupati nel 2020 
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Notizia 26/10/2020  
Prepensionamento poligrafici: riaperti i termini per le domande 
 
Notizia 26/10/2020  
Covid-19, ripresa dei versamenti dei contributi: chiarimenti 
 
Notizia 26/10/2020  
Truffe online: tentativo di phishing con falsa email dell’INPS 
 
Notizia 26/10/2020  
Filiale Roma Tuscolano: nasce il Polo nazionale Aeronautica Militare 
 
Notizia 26/10/2020  
Lavoratori privati: misure di tutela del periodo di quarantena  
 
Notizia 26/10/2020  
Pensionati: il cedolino di pensione di novembre 2020 
 
Notizia 23/10/2020  
Indennità Covid-19: online la domanda onnicomprensiva 
 
Notizia 23/10/2020  
Integrazioni salariali Covid-19 erogate direttamente da INPS 
 
Notizia 23/10/2020  
Pensioni, anticipo pagamento mensilità di novembre: calendario 
 
Notizia 23/10/2020  
Valore PA: pubblicato il nuovo avviso per i corsi di formazione 2020 
 
Notizia 23/10/2020  
INPS: interpello per incarichi dirigenziali non generali 
 
Notizia 22/10/2020  
Decontribuzione Sud: l’agevolazione contributiva per il Sud 
 
Notizia 22/10/2020  
Domanda invalidità civile: semplificata modalità di scelta pagamento 
 
Notizia 22/10/2020  
Osservatorio CIG: i dati relativi a settembre 2020 
 
Notizia 22/10/2020  
Osservatorio sul precariato: pubblicati i dati di luglio 2020 
 
Notizia 21/10/2020  
Provincia di Savona: integrazione salariale per eventi atmosferici avver.. 
 
Notizia 21/10/2020  
Pensioni: applicazione aliquote reddituali e gestione detrazioni 2021 
 
Notizia 20/10/2020  
Rinegoziazione mutui ipotecari: comunicazione ai mutuatari 
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Notizia 20/10/2020  
Cure termali Vecchio Fondo Mutualità: integrazione alla graduatoria 
 
Notizia 20/10/2020  
Covid-19: accesso diretto a tutti i servizi dell’INPS 
 
Notizia 19/10/2020  
Lavoratori agricoli autonomi: compensazione per esonero contributivo 
 
Notizia 19/10/2020  
UNIEMENS: modifica dei codici contratto da novembre 2020 
 
Notizia 19/10/2020  
Agricoltura: avvisi bonari per autonomi e datori di lavoro 
 
Notizia 16/10/2020  
Misure Covid-19: i dati al 10 ottobre 2020 
 
Notizia 16/10/2020  
INPS e Marina Militare: istituito il Polo nazionale Marina Militare 
 
Notizia 15/10/2020  
Sisma Centro Italia, zona franca urbana: agevolazioni previdenziali 
 
Notizia 15/10/2020  
Aste immobiliari INPS: bandi in corso 
 
Notizia 15/10/2020  
Osservatorio Reddito/Pensione di Cittadinanza e REM: dati al 6 ottobre 
 

LE CIRCOLARI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Circolari 28/10/2020  
Circolare numero 125 del 28-10-2020 
...Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13... 
 
Circolari 26/10/2020  
Circolare numero 124 del 26-10-2020 
...INDICE 1. Premessa 2. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio 3.... 
 
Circolari 23/10/2020  
Circolare numero 123 del 23-10-2020 
...Con la presente circolare si illustrano le novità che, a far data dal 1° novembre 2020,... 
 
Circolari 22/10/2020  
Circolare numero 122 del 22-10-2020 
...Articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla... 
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Circolari 20/10/2020  
Circolare numero 121 del 20-10-2020 
...Legge 27 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,... 
 
Circolari 16/10/2020  
Circolare numero 120 del 16-10-2020 
...INDICE Premessa 1. Costituzione del “Polo nazionale Marina Militare” 2. Competenze... 
 
Circolari 16/10/2020  
Circolare numero 119 del 16-10-2020 
...INDICE 1. Premessa 2. Soggetti che possono rilasciare la delega 3. Modalità di... 
 

I COMUNICATI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Messaggi 28/10/2020  
Messaggio numero 3960 del 28-10-2020 
...1. Premessa Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,... 
 
Messaggi 28/10/2020  
Messaggio numero 3959 del 28-10-2020 
...Con il messaggio n. 3137 del 21 agosto 2020 è stato comunicato il rilascio... 
 
Messaggi 27/10/2020  
Messaggio numero 3951 del 27-10-2020 
...L’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con... 
 
Messaggi 26/10/2020  
Messaggio numero 3922 del 26-10-2020 
...1. Quadro normativo L’articolo 94 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,... 
 
Messaggi 26/10/2020  
Messaggio numero 3920 del 26-10-2020 
...1. Premessa L’articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito,... 
 
Messaggi 23/10/2020  
Messaggio numero 3882 del 23-10-2020 
...Con i messaggi n. 2871 del 20 luglio 2020 e n. 3274 del 9 settembre 2020 sono state... 
 
Messaggi 23/10/2020  
Messaggio numero 3874 del 23-10-2020 
...Prepensionamento dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani... 
 
Messaggi 23/10/2020  
Messaggio numero 3871 del 23-10-2020 
...1. Premessa Con il presente messaggio si forniscono istruzioni operative riguardanti il... 
 
Messaggi 22/10/2020  
Messaggio numero 3863 del 22-10-2020 
...Si rende necessario avviare, su base nazionale, la procedura di conferimento degli... 
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Messaggi 22/10/2020  
Messaggio numero 3843 del 22-10-2020 
...Con il presente messaggio si rende noto che è stata predisposta un’ulteriore funzionalità... 
 
Messaggi 19/10/2020  
Messaggio numero 3772 del 19-10-2020 
...Come già illustrato nel messaggio n. 3853 del 24 ottobre 2019, i beneficiari delle... 
 
Messaggi 16/10/2020  
Messaggio numero 3745 del 16-10-2020 
...Gli Avvisi Bonari saranno resi disponibili nella sezione “Recupero Crediti” > “Avvisi... 
 
Messaggi 16/10/2020  
Messaggio numero 3744 del 16-10-2020 
...Secondo quanto indicato nel medesimo messaggio, inoltre, per gli altri contribuenti a cui... 
 
Messaggi 16/10/2020  
Messaggio numero 3743 del 16-10-2020 
...Con il presente messaggio vengono istituiti, con decorrenza dal periodo di paga novembre... 
 
Messaggi 15/10/2020  
Messaggio numero 3729 del 15-10-2020 
...Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125. Proroga al 31 ottobre 2020 dei termini decadenziali... 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INAIL 
 

LE PUBBLICAZIONI DALL’INAIL 
 
 

Reinserimento e integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro 
 

 

I due opuscoli, realizzati in occasione della nuova campagna sul reinserimento lavorativo delle persone 
con disabilità da lavoro, contengono una sintesi delle misure di sostegno proposte dall’Istituto.  
 

Inail offre sostegno a lavoratori e datori di lavoro per realizzare progetti personalizzati di reinserimento 
lavorativo con finanziamenti a fondo perduto. Tra le azioni messe in campo per la campagna di 
comunicazione 2020, due opuscoli informativi, dedicati rispettivamente ai lavoratori e ai datori di lavoro, 
illustrano gli interventi previsti dall’Inail e forniscono una serie di indicazioni utili: 

• chi sono i destinatari delle misure adottate dall’Inail, sia in caso di conservazione del posto di 
lavoro sia in caso di nuova occupazione; 

• quali interventi è possibile realizzare con i finanziamenti; 

• quali sono i contributi messi a disposizione e come è possibile accedervi; 

• notizie di interesse per lavoratori e per datori di lavoro. 
 

Prodotto: Opuscolo 
Edizioni: Inail - 2020 
Disponibilità: Consultabile solo in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it  
 

• Reinserimento lavorativo persone con disabilità da lavoro - Opuscolo informativo Datore di lavoro  
 

(.pdf - 1,71 mb)  
 

• Reinserimento lavorativo persone con disabilità da lavoro - Opuscolo informativo Lavoratori  
 

(.pdf - 1,67 mb)  
 
 

Infor.MO, Gli infortuni mortali causati da esplosioni 
 

 

La scheda presenta l’approfondimento dei dati descrittivi, delle dinamiche infortunistiche e dei fattori 
causali caratteristici delle esplosioni registrate nella banca dati del sistema di sorveglianza nazionale 
degli infortuni mortali e gravi Informo.  
 

Vengono analizzati in dettaglio i fattori di rischio registrati negli eventi con improvviso rilascio di energia 
generanti onde pressorie (principalmente esplosioni fisiche o per reazione chimica), collegati a incidenti 
quali sviluppo fiamme o proiezione solidi che descrivono oltre il 90% della base dati trattata. Sono poi 
delineate linee di azione, anche attraverso indicazioni sulle misure di prevenzione e protezione da 
attuare, per la riduzione di situazioni di rischio. 
 
Prodotto: Fact sheet 
Edizioni: Inail – 2020 
Disponibilità: Consultabile solo in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it  
 

• Infor.MO, Gli infortuni mortali causati da esplosioni  
 
(.pdf - 1,08 mb)  

mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-opuscolo-datore-lavoro-reinserimento-lavorativo-2020.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-opuscolo-lavoratori-reinserimento-lavorativo-2020.pdf
mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-informo-gli-infortuni-mortali-causati-esplosioni.pdf
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I POST-IT DALL’INAIL 
 
Link: http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/p/postit/index.html 
 
•  28/10/2020 
Dr Friuli Venezia Giulia: chiusura temporanea degli uffici della sede di Gorizia 
Nella giornata del 28 ottobre 2020 è chiusa la sede di Gorizia, ubicata in via Roma n. 20 
 
•  27/10/2020 
Dr Friuli Venezia Giulia: chiusura degli uffici della Direzione regionale e della direzione territoriale di 
Trieste per festività del Santo Patrono 
Nella giornata del 3 novembre 2020 restano chiusi gli uffici della Direzione regionale e Direzione 
territoriale di Trieste 
 
•  27/10/2020 
Dr Sardegna: chiusura degli uffici della Direzione regionale, direzione territoriale e Uot di Cagliari per 
festività del Santo Patrono  
Nella giornata del 30 ottobre 2020 restano chiusi gli uffici della Direzione regionale, la Direzione 
territoriale e l’Unità Operativa Territoriale di certificazione, verifica e ricerca di Cagliari 
 
•  27/10/2020 
Customer Satisfaction 2020 
Prevista nel periodo dal 9 novembre al 4 dicembre 2020 la rilevazione di Customer Satisfaction sui servizi 
Inail. 
 
•  27/10/2020 
Dr Campania e Dt Napoli: chiusura temporanea degli uffici 
A partire dal 27 ottobre fino al 1° novembre 2020 è disposta la chiusura degli uffici amministrativi della 
Direzione regionale Campania e della Direzione territoriale di Napoli. 
 
•  26/10/2020 
Coronavirus - fase 3: ulteriori misure di contenimento dell’emergenza 
Introdotte nuove misure di contenimento dell’emergenza con il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020. 
 
•  23/10/2020 
Sospensione dei servizi online 
Dalle ore 18:00 di venerdì 30 ottobre alle ore 23:59 di martedì 3 novembre 2020 i servizi online del portale 
internet e intranet non sono disponibili. 
 
•  23/10/2020 
Rapporti annuali regionali 
Pubblicati i rapporti regionali relativi all'anno 2019 
 
•  21/10/2020 
Centro protesi Inail: modalità raggiungimento venerdì 23 ottobre 2020 
Indetto uno sciopero generale dei trasporti Tper venerdì 23 ottobre 2020. 
 
•  19/10/2020 
Identificazione e accesso ai servizi in rete/online: utilizzo esclusivo Spid, Cie, Cns 
A partire dal 28 febbraio 2021 gli unici strumenti per accedere ai servizi digitali Inail sono Spid, Cie e Cns. 
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•  19/10/2020 
Coronavirus - fase 3: integrazione delle misure di contenimento 
Previste nuove misure di contenimento dell’emergenza con il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020. 
 
•  16/10/2020 
Finanziamenti alle imprese: comunicazioni relative ad Avviso pubblico Isi 2020 e Avviso pubblico Isi 
Agricoltura 2019/2020 
Entro dicembre 2020 la pubblicazione del bando Isi generalista 2020. Entro l’anno anche il click day del 
bando Isi Agricoltura 2019/2020. 
 
•  16/10/2020 
Concorso pubblico: riformulati gli artt. 8 e 9 del bando per n. 41 posti area C, profilo professionale delle 
attività informatiche 
Gli articoli 8 e 9 del bando, riguardanti la disciplina delle prove d’esame, sono stati riformulati con la 
previsione, per entrambe le prove scritte, di quesiti a risposta multipla articolati in due distinte aree, a 
contenuto teorico e a contenuto tecnico. 
 

LE CAMPAGNE DALL’INAIL 
 
Link: http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/p/Campagne/index.html 
 
 

Campagna di comunicazione sul reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità 
da lavoro 
 

 
Le attività informative intendono promuovere le misure e gli interventi previsti dall’Inail e sensibilizzare 
datori di lavoro, lavoratori e parti sociali  
 
Obiettivi 
La campagna punta innanzitutto a informare i lavoratori sulle misure di sostegno predisposte dall’Inail per 
garantire il reinserimento del disabile da lavoro sia nella stessa mansione svolta prima dell’infortunio, sia 
in una nuova occupazione. La comunicazione intende anche evidenziare la convenienza per i datori di 
lavoro, che possono aumentare la produttività dei propri dipendenti e procedere all’adeguamento e alla 
ristrutturazione degli ambienti di lavoro per venire incontro alle esigenze dei lavoratori infortunati. 
Vengono inoltre sottolineati gli interventi di semplificazione introdotti dall’Istituto per agevolare 
l’applicazione delle misure. 
  
Strategia di comunicazione 
Il progetto creativo è basato sul Social storytelling, già sperimentato in precedenti campagne di 
comunicazione. Realizzato con lo stile delle storie Instagram, utilizza le testimonianze di due vittime di 
infortunio sul lavoro che hanno intrapreso un percorso di reinserimento: Claudio Narduzzi e Loretana 
Puglisi, entrambi assistiti Inail, protagonisti di due videoracconti della campagna “Belle storie” realizzata 
dall’Istituto. La loro presenza come testimonial nei visual, crea una sorta di continuum comunicativo che 
veicola in maniera immediata ed efficace il messaggio di rinascita, mettendo in evidenza il ruolo che 
l'Istituto svolge nel reinserimento e nell’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. 
  
Target 
Il target di riferimento è rappresentato dai datori di lavori, i lavoratori e le parti sociali. 
  
Piano media 
La pianificazione comprende la stampa quotidiana, la tv nazionale e le radio nazionali e locali, il web con 
siti specialistici, la videocomunicazione e i social network istituzionali (YouTube, Facebook e Twitter). 
Sono stati realizzati spot video e radio della durata di 30”. 
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Periodo di diffusione 
Circa un mese a partire dal 26 ottobre 2020 
   

• Creatività campagna reinserimento lavorativo 2020  
 
(.pdf - 4,18 mb)  

 

• Manifesti campagna reinserimento lavorativo 2020  
 
(.pdf - 5,31 mb)  

 

• Reinserimento lavorativo persone con disabilità da lavoro - Opuscolo informativo Datore di lavoro  
 
(.pdf - 1,71 mb)  

 

• Reinserimento lavorativo persone con disabilità da lavoro - Opuscolo informativo Lavoratori  
 
(.pdf - 1,67 mb)  

 

• Piano campagna reinserimento lavorativo 2020  
 
(.pdf - 748 kb)  

 
 

 

 
 

Luca Asvisio     Rosanna Chiesa 
 
 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-creativita-reinserimento-integrazione-lavorativa-2020.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-manifesti-reinserimento-integrazione-lavorativa-2020.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-opuscolo-datore-lavoro-reinserimento-lavorativo-2020.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-opuscolo-lavoratori-reinserimento-lavorativo-2020.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-piano-reinserimento-integrazione-lavorativa-2020.pdf

