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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 30/11/2021
Aziende nell’unità di crisi del MISE: periodi aggiuntivi di CIGD
Notizia 26/11/2021
Quote di capitale cooperative: esenzione per anticipazioni NASpI
Notizia 25/11/2021
Osservatorio sugli stranieri: pubblicati i dati del 2020
Notizia 25/11/2021
Estensione termini di pagamento delle cartelle: chiarimenti
Notizia 25/11/2021
Reddito di Libertà: online la procedura per i comuni
Notizia 25/11/2021
L’INPS dalla parte delle donne contro ogni violenza
Notizia 24/11/2021
Pensionati: il cedolino di pensione di dicembre 2021
Notizia 24/11/2021
Osservatorio politiche occupazionali e del lavoro: dati 2020
Notizia 24/11/2021
Reddito di Cittadinanza, beneficio addizionale: requisiti e domanda
Notizia 24/11/2021
Borse di studio ITS 2021-2022: pubblicato il bando
Notizia 23/11/2021
Sciopero nazionale venerdì 26 novembre: possibili disagi
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Notizia 23/11/2021
Decreto Sostegni bis: proroga NASpI, DIS-COLL per lavoro agricolo
Notizia 23/11/2021
Sportello Unico Digitale: il ruolo dell’Istituto
Notizia 23/11/2021
Restituzione somme indebitamente percepite: indicazioni sulle modalità
Notizia 23/11/2021
INPS per tutti: accordo con ANCI, Caritas e Comunità di Sant’Egidio
Notizia 22/11/2021
Indennità Covid-19 per armatori e pescatori autonomi: istruzioni
Notizia 22/11/2021
JOB&Orienta: l’INPS partecipa all’edizione 2021
Notizia 19/11/2021
Osservatorio Reddito/Pensione Cittadinanza e REM: i dati di novembre
Notizia 19/11/2021
Covid-19, decreto Fiscale: nuove settimane di Cassa Integrazione
Notizia 19/11/2021
Covid-19, tutele per lavoratori fragili e in quarantena: aggiornamenti
Notizia 18/11/2021
Osservatorio CIG: i dati di ottobre 2021
Notizia 18/11/2021
Customer Experience: il questionario su DSU e Reddito di Cittadinanza
Notizia 18/11/2021
Osservatorio sul precariato: pubblicati i dati di agosto 2021
Notizia 17/11/2021
Fondo Trasporto Aereo: trattamenti integrativi ai lavoratori di terra
Notizia 17/11/2021
Covid-19, incarichi al personale sanitario in pensione: chiarimenti
Notizia 16/11/2021
Esonero contributivo autonomi e professionisti
Notizia 16/11/2021
Assegni di frequenza e contributi formativi 2020-2021: online il bando
Notizia 15/11/2021
Salone Orientamenti: l’INPS a Genova per l’edizione 2021
Notizia 15/11/2021
Indennità per lavoratori portuali in Sardegna: indicazioni operative
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Notizia 12/11/2021
Datori di lavoro privati: utilizzo del codice CNEL in UNIEMENS
Notizia 12/11/2021
Osservatori lavoratori pubblici ed enti dipendenti pubblici: dati 2020
Notizia 12/11/2021
Osservatori imprese, agricoli e dipendenti non agricoli: dati del 2020

LE CIRCOLARI DALL’INPS
Link:
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI
Circolare 26/11/2021
Circolare numero 179 del 26-11-2021
...Articolo 1, commi da 286 a 288, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021). Dispo...
Circolare 26/11/2021
Circolare numero 178 del 26-11-2021
...Riconoscimento dell’esenzione ai fini fiscali delle somme liquidate in forma anticipata dell’indenni...
Circolare 23/11/2021
Circolare numero 177 del 23-11-2021
...Convenzione fra l’INPS e l’Organizzazione sindacale CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI AUTONOMI
(C.I....
Circolare 22/11/2021
Circolare numero 176 del 22-11-2021
...Convenzione tra l’INPS e Confimitalia (CONFIMITALIA), per la riscossione dei contributi associativi ...
Circolare 22/11/2021
Circolare numero 175 del 22-11-2021
...Beneficio addizionale del Reddito di cittadinanza per l’autoimprenditorialità di cui all’articolo 8,...
Circolare 22/11/2021
Circolare numero 174 del 22-11-2021
...Articolo 150 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Modalità di ripetizione dell'indebito su prest...
Circolare 19/11/2021
Circolare numero 173 del 19-11-2021
... Articolo 1, commi da 315 a 319, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsio...
Circolare 15/11/2021
Circolare numero 172 del 15-11-2021
...Articolo 34, commi 8 e 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, da...
Circolare 12/11/2021
Circolare numero 171 del 12-11-2021
...Legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione, con modificazioni, del decreto–legge 25 maggio 2021, n...
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Circolare 12/11/2021
Circolare numero 170 del 12-11-2021
...Codice alfanumerico unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Comunicazioni Uniemens dei d...

I COMUNICATI DALL’INPS
Link:
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI
Messaggio 26/11/2021
Messaggio numero 4184 del 26-11-2021
...Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della ...
Messaggio 24/11/2021
Messaggio numero 4132 del 24-11-2021
...Reddito di Libertà di cui al D.P.C.M. del 17 dicembre 2020 che definisce i criteri per la ripartizio...
Messaggio 24/11/2021
Messaggio numero 4131 del 24-11-2021
...Articolo 2 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. Estensione del termine di pagamento per le car...
Messaggio 23/11/2021
Messaggio numero 4111 del 23-11-2021
...Incarichi dirigenziali di livello non generale – Interpello per posti funzione territoriali vacanti...
Messaggio 22/11/2021
Messaggio numero 4080 del 22-11-2021
...Sportello Unico Digitale (Single Digital Gateway sul portale Your Europe) istituito con il regolamen...
Messaggio 22/11/2021
Messaggio numero 4079 del 22-11-2021
...Proroga della promozione del lavoro agricolo. Rioccupazione con contratti a temine con datori di lav...
Messaggio 18/11/2021
Messaggio numero 4034 del 18-11-2021
... Prime indicazioni in ordine agli interventi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rap...
Messaggio 18/11/2021
Messaggio numero 4027 del 18-11-2021
...Tutele di cui all’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,...
Messaggio 17/11/2021
Messaggio numero 4007 del 17-11-2021
...Avvio di una rilevazione di Customer experience sulla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ...
Messaggio 16/11/2021
Messaggio numero 3979 del 16-11-2021
...Legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggi...
Messaggio 15/11/2021
Messaggio numero 3974 del 15-11-2021
...Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della ...

4___________________________________
Circolare Giuslavoristica 20/2021

www.odcec.torino.it

Messaggio 15/11/2021
Messaggio numero 3948 del 15-11-2021
...Servizio verifica Certificazione verde Covid-19 (greenpass) ai sensi del Decreto Presidente Consigli...
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INAIL
LE PUBBLICAZIONI DALL’INAIL
24/11/2021
Applicazioni biotecnologiche - Gli aspetti normativi e i progetti Inail
Il presente fact sheet è il primo di una serie di approfondimenti relativi alle biotecnologie e alle diverse
tematiche ad esse correlate, di forte attualità, che verranno redatte sotto forma di raccolta,
implementabile a seguito di aggiornamenti normativi e/o sviluppi progettuali del dipartimento.
19/11/2021
Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio - Focus sulla misura S.10 del Codice di prevenzione
incendi
Il capitolo S.10 del Codice è rivolto alla Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
19/11/2021
I ponteggi di facciata - Analisi dei requisiti previsti nella legislazione italiana e nelle norme tecniche
europee
Il documento ha lo scopo di mettere a confronto e valutare le differenze tra i requisiti previsti per i
ponteggi di facciata nella legislazione italiana rispetto a quelli indicati nelle norme tecniche europee UNI
EN.
18/11/2021
Dossier scuola 2021
Il volume contiene una sintesi dettagliata di tutte le attività svolte dall’Inail durante l’anno scolastico
2020-2021, a livello territoriale e centrale, per promuovere la diffusione della cultura della salute e
sicurezza
16/11/2021
Atti Convegno Safap 2021 - Sicurezza ed affidabilità delle attrezzature a pressione
La presentazione dei risultati delle ricerche e dei nuovi studi, condotti sulle tematiche di sicurezza delle
attrezzature a pressione, e delle relative esperienze maturate nella pratica della prevenzione nei luoghi di
vita e di lavoro, suscitano uno straordinario interesse ed una comprensibile attr[...]

I POST-IT DALL’INAIL
Link: http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/p/postit/index.html
26/11/2021
Dt Caltanissetta-Enna: chiusura dell’Agenzia di Gela (CL)
Dal 1° dicembre 2021 chiude l'Agenzia di Gela (CL), ubicata in via Palazzi n. 87
25/11/2021
Bando Isi 2020: proroga termine elenchi cronologici provvisori
Prorogata al 3 dicembre 2021 la pubblicazione degli elenchi cronologici provvisori ISI 2020.
24/11/2021
Danno biologico: rivalutazione importi degli indennizzi con decorrenza 1° luglio 2021
Con la circolare n. 33 del 24 novembre 2021, si comunica la rivalutazione annuale degli importi
relativi agli indennizzi per danno biologico.
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24/11/2021
Calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2021
Aggiornati i limiti minimi di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi.
23/11/2021
Dr Campania: chiusura temporanea della sede di Salerno
Nella giornata del 23 novembre 2021 è chiusa la sede di Salerno, ubicata in via Andrea De Leo, 12.
22/11/2021
Dr Campania: chiusura temporanea della sede di Battipaglia
Il 18 novembre 2021 la sede di Battipaglia è chiusa per consentire la sanificazione di tutti gli
ambienti.
12/11/2021
Rilascio del Certificato debiti per premi assicurativi: disponibile l’istruzione operativa
Disponibile dal 15 novembre 2021 l’istruzione operativa per il rilascio del Certificato debiti.
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RASSEGNA STAMPA EUTEKNE.INFO – LAVORO & PREVIDENZA
L’INAIL rivaluta i minimali di rendita dal 1° gennaio 2021 – 25.11.2021
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc

Notizie in breve
Pagina n. 17
Documento in allegato
Al via le richieste per il reddito di libertà – 25.11.2021
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc

Articolo di Elisa TOMBARI
Pagina n. 14
Documento in allegato
Settore commercio con nuove regole per le Tariffe INAIL – 16.11.2021
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc

Articolo di Fabrizio VAZIO
Pagina n. 15
Documento in allegato

Luca Asvisio

Rosanna Chiesa
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