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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 10/02/2022
Riforma degli ammortizzatori sociali: aspetti contributivi
Notizia 10/02/2022
Assegno unico e universale: ulteriori istruzioni
Notizia 09/02/2022
Concorso 28 posti area B a Bolzano: le prove scritte
Notizia 09/02/2022
Reddito di Cittadinanza e variazione della condizione occupazionale
Notizia 09/02/2022
Comunicare con l’INPS tramite la PEC: tutti i vantaggi
Notizia 09/02/2022
Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: chiarimenti
Notizia 09/02/2022
Gestione Artigiani e Commercianti: i contributi per il 2022
Notizia 08/02/2022
Fondo PSMSAD: avviso per componente commissioni tecniche
Notizia 08/02/2022
La video guida personalizzata e interattiva per i neopensionati
Notizia 07/02/2022
Guida operativa per trasmissione e consultazione dei dati del SIUSS
Notizia 04/02/2022
Fondo vittime dell’usura: regime sanzionatorio e DURC online
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Notizia 04/02/2022
Lavoratori autonomi esercenti attività musicali: contributo maternità
Notizia 04/02/2022
Reddito e Pensione di Cittadinanza: possibile variazione degli importi
Notizia 04/02/2022
Long Term Care e Home Care Premium: le graduatorie al 3 febbraio 2022
Notizia 03/02/2022
Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali: chiarimenti
Notizia 02/02/2022
Pensione ai superstiti in favore del coniuge separato: nuove istruzioni
Notizia 01/02/2022
Lavoratori domestici: contributi dovuti per il 2022
Notizia 01/02/2022
INPGI passa a INPS: seminario sul futuro previdenziale dei giornalisti
Notizia 01/02/2022
Contributo per genitori disoccupati o monoreddito con figli disabili
Notizia 01/02/2022
Fondo di solidarietà per attività professionali: ambito di applicazione
Notizia 01/02/2022
Soggiorni primaverili 2022 Case del Maestro: online il bando
Notizia 01/02/2022
Screening patologie oncologiche: pubblicato l’avviso 2022
Notizia 31/01/2022
Programma Itaca 2022-2023: pubblicate le graduatorie
Notizia 31/01/2022
Lavoratori dipendenti: limite minimo di retribuzione giornaliera 2022
Notizia 28/01/2022
INPS Servizi Spa cerca dirigenti
Notizia 28/01/2022
Bonus per i lavoratori dello spettacolo: accordo INPS-Regione Marche
Notizia 28/01/2022
Organismi sportivi: modalità di recupero dei contributi sospesi
Notizia 28/01/2022
Truffe online: online il dossier
Notizia 28/01/2022
Pescatori autonomi: l’aliquota contributiva per il 2022
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Notizia 28/01/2022
Trasparenza e condivisione negli appalti: rilascio applicativo MoCOA
Notizia 27/01/2022
VeRA e Certificazione dei debiti contributivi: precisazioni

LE CIRCOLARI DALL’INPS
Link:
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI
Circolare 09/02/2022
Circolare numero 23 del 09-02-2022
...Decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, recante: “Istituzione dell'assegno unico e universale ...
Circolare 08/02/2022
Circolare numero 22 del 08-02-2022
...Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2022...
Circolare 03/02/2022
Circolare numero 21 del 03-02-2022
...Legge 23 febbraio 1999, n. 44, recante “Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vitt...
Circolare 03/02/2022
Circolare numero 20 del 03-02-2022
... Circolare n. 128 del 19 agosto 2021. D.M. 12 maggio 2021, n. 110, “Regolamento recante adesione all...
Circolare 01/02/2022
Circolare numero 19 del 01-02-2022
...Riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti in favore del coniuge separato per colpa o co...
Circolare 01/02/2022
Circolare numero 18 del 01-02-2022
...Legge 30 dicembre 2021, n. 234. Riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori soci...
Circolare 01/02/2022
Circolare numero 17 del 01-02-2022
...Importo dei contributi dovuti per l’anno 2022 per i lavoratori domestici...
Circolare 31/01/2022
Circolare numero 16 del 31-01-2022
...Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali di cui al decreto interministeriale 27...
Circolare 28/01/2022
Circolare numero 15 del 28-01-2022
...Determinazione per l'anno 2022 del limite minimo di retribuzione giornaliera e aggiornamento degli a...
Circolare 27/01/2022
Circolare numero 14 del 27-01-2022
...Disposizioni concernenti la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenzi...
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Circolare 27/01/2022
Circolare numero 13 del 27-01-2022
...Pescatori autonomi. Aliquota contributiva per l’anno 2022...

I COMUNICATI DALL’INPS
Link:
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI
Messaggio 09/02/2022
Messaggio numero 637 del 09-02-2022
...Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2...
Messaggio 09/02/2022
Messaggio numero 629 del 09-02-2022
...Incarichi dirigenziali di livello non generale – Interpello per posti funzione centrali e territoria...
Messaggio 09/02/2022
Messaggio numero 625 del 09-02-2022
...Articolo 1, comma 74, lett. b), n. 2, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022)....
Messaggio 08/02/2022
Messaggio numero 606 del 08-02-2022
...Chiarimenti in tema di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro...
Messaggio 07/02/2022
Messaggio numero 585 del 07-02-2022
...Video-guida personalizzata e interattiva relativa alle domande di pensione accolte...
Messaggio 03/02/2022
Messaggio numero 550 del 03-02-2022
...Contribuzione per il finanziamento delle tutele della maternità/paternità per la categoria dei “lavo...
Messaggio 03/02/2022
Messaggio numero 549 del 03-02-2022
...Guida operativa per la trasmissione e la consultazione dei dati del SIUSS (già Casellario dell’assis...
Messaggio 03/02/2022
Messaggio numero 548 del 03-02-2022
... Rilevanza ai fini del Reddito e della Pensione di Cittadinanza (Rdc/Pdc) dei trattamenti assistenzi...
Messaggio 31/01/2022
Messaggio numero 471 del 31-01-2022
...Contributo in favore dei genitori disoccupati o monoreddito, con figli con disabilità, introdotto da...
Messaggio 27/01/2022
Messaggio numero 428 del 27-01-2022
...Trasparenza, condivisione e correttezza negli appalti. Rilascio dell’applicativo Monitoraggio Congru...
Messaggio 27/01/2022
Messaggio numero 425 del 27-01-2022
...Accordo tra la Regione Marche e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per la disciplina dell...
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INAIL
LE PUBBLICAZIONI DALL’INAIL
08/02/2022
Gestione in sicurezza di suoli contaminati da amianto di origine antropica
Le attività di caratterizzazione, campionamento, gestione del suolo contaminato e relative analisi non
risultano ancora sufficientemente normate. Il suolo può risultare contaminato da amianto sia a causa di
attività antropiche inquinanti che di processi naturali di disgregazione di Pietre verdi.
04/02/2022
Infor.MO, Infortuni in edilizia: caratteristiche, fattori causali, misure preventive
02/02/2022
Training riabilitativo per il corretto utilizzo della carrozzina manuale ed elettronica
Esercizi e tecniche per imparare il corretto utilizzo della carrozzina manuale e elettronica.
31/01/2022
Il Registro nazionale dei mesoteliomi - settimo rapporto
Il VII Rapporto del Registro nazionale dei mesoteliomi (ReNaM) descrive i risultati della sorveglianza
epidemiologica dei casi incidenti di mesotelioma maligno rilevati dalla rete dei Centri Operativi Regionali
(Cor).

I POST-IT DALL’INAIL
Link: http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/p/postit/index.html
10/02/2022
Dr Campania: chiusura della sede di Avellino
Chiusa la sede di Avellino il giorno 14 febbraio 2022.
09/02/2022
Certificazione Unica 2022 relativa ai redditi percepiti nel corso dell’anno 2021
Disponibile, dal 16 marzo 2022, la CU 2022.
09/02/2022
Concorso pubblico per la copertura di n. 202 posti di dirigente medico di primo livello: prova orale
Pubblicati l'elenco con l'esito della prova scritta e il calendario d'esame della prova orale.
03/02/2022
Bando Isi 2020: proroga termini
Prorogato al 23 febbraio 2022 il termine per l'upload della documentazione e al 31 marzo 2022 per la
pubblicazione degli elenchi definitivi.
01/02/2022
Dr Molise: chiusura della sede di Termoli
Chiusa la sede di Termoli il giorno 2 febbraio 2022.
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01/02/2022
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.
31/01/2022
Nuovo “Regolamento per l’erogazione degli interventi per il recupero funzionale della persona, per
l’autonomia e per il reinserimento nella vita di relazione”. Attuazione
Disponibili le indicazioni attuative per beneficiare degli interventi previsti.
28/01/2022
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive
professionistiche e dilettantistiche: sospensione termini
Sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione
obbligatoria.
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RASSEGNA STAMPA EUTEKNE.INFO – LAVORO & PREVIDENZA
Applicativo per il report sul personale anche per le aziende con più di 50 dipendenti – 12.02.2022
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc

Articolo di Giada GIANOLA
Pagina n. 12
Documento in allegato
Ancora pochi giorni per la riduzione del presunto per l’autoliquidazione – 12.02.2022
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc

Articolo di Elisa TOMBARI
Pagina n. 8
Documento in allegato

Luca Asvisio

Rosanna Chiesa
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