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#LAVORIAMOINSIEME

L'interfaccia/confronto che si vuole promuovere con questo strumento si basa sul nuovo
modo di intendere la comunicazione di servizio, tese ad individuare le criticità dei singoli
processi produttivi e a promuovere una più attenta e motivata strategia di ascolto dei
bisogno della clientela.

Le tre sezioni sono finalizzate ad assicurare la circolarità delle notizie che interessano il
comune lavoro:

• nella prima parte sono elencati circolari e messaggi, allegati all’e-mail, così da
condividerne più celermente i contenuti

• nella seconda parte sono trattate le comunicazioni operative della Sede, tese
all’individuazione di un modus operandi finalizzato a semplificare le reciproche
lavorazioni

• nella terza parte sono illustrate aspetti organizzativi della Sede che possono interessare
gli Enti di Patronato (ad esempio, la centralizzazione di certe lavorazioni su un’Agenzia)
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Prima Parte 

Elenco Messaggi e Circolari

Periodo di emissione 

Dal 15 al 29 luglio 2020
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ELENCO CIRCOLARI

• Circolare 87 del 17 luglio 2020 – Switch-off del PIN Inps in favore del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)
La circolare INPS n. 87 comunica lo switch-off del PIN Inps in favore del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e si forniscono le
istruzioni relative alla fase transitoria, decorrente dal 1° ottobre 2020, propedeutica alla definitiva cessazione della validità dei PIN
rilasciati dall’Istituto ➔ in allegato locandina informativa per l’utenza

• Circolare 88 del 20 luglio 2020 – Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativo alle misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19

La circolare INPS illustra le novità apportate dall’articolo 68 del decreto-legge n. 34/2020 alle misure di sostegno del reddito previste
dal Decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativamente al pagamento
dell’assegno per il nucleo familiare nelle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza
epidemiologica da COVID-19

• Circolare 89 del 27 luglio 2020 – Versamenti volontari del settore agricolo. Anno 2020
La circolare illustra le modalità di calcolo, per l’anno 2020, dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli,
diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei prosecutori volontari
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ELENCO MESSAGGI (PAGINA 1 DI 2)

• Messaggio 2856 del 17 luglio 2020 – Ulteriori settimane di CIG in deroga
Aggiornamento delle modalità di presentazione delle domande per trattamento di cassa integrazione in deroga per aziende
plurilocalizzate, a norma dell’articolo 22-quater, comma 1, del Decreto-legge n. 18/2020

• Messaggio 2871 del 20 luglio 2020 – Ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali
Istruzioni contabili in ordine alla ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali

• Messaggio 2899 del 21 luglio 2020 – Domanda di rinegoziazione dei mutui
L’Istituto ha comunicato le nuove finestre temporali in merito alle domande di rinegoziazione ex art. 20, comma 5, del vigente
Regolamento dei mutui ipotecari

• Messaggio 2901 del 21 luglio 2020 – Trattamenti di CIGO, ASO, CISOA e CIGD
Si chiarisce la nuova disciplina decadenziale prevista dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, e si forniscono gli indirizzi ministeriali
relativi all’applicazione della norma

• Messaggio 2902 del 21 luglio 2020 – Congedo per emergenze Covid-19: estensione al 31 agosto 2020
Con riferimento al congedo per emergenza Covid-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla
Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi, si forniscono
indicazioni in ordine all’estensione al 31 agosto 202 del periodo di fruibilità della prestazione
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ELENCO MESSAGGI (PAGINA 2 DI 2)

• Messaggio 2906 del 22 luglio 2020 – Congedo per emergenze Covid-19

Con riferimento al congedo per emergenza Covid-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla
Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi, si forniscono
indicazioni in ordine alle applicazioni gestionali “Gestione Maternità” e “Gestione permessi legge 104/1992”

• Messaggio 2946 del 24 luglio 2020 – Domanda di proroga di CIG in deroga per aziende plurilocalizzate
Fornite le istruzioni operative per la compilazione della domanda di proroga di CIG in deroga per aziende plurilocalizzate

• Messaggio 2981 del 28 luglio 2020 – Fondo di integrazione salariale. Assegno ordinario con causale COVID-19
Il messaggio chiarisce che, in attuazione della vigente normativa, all’assegno ordinario con causale COVID-19, erogato dal Fondo di
integrazione salariale, si applica la normativa in materia di cassa integrazione ordinaria e ai fini della concessione del trattamento non
è richiesto l’accordo sindacale
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Seconda Parte 

Comunicazioni operative della Sede 
(individuazione di modus operandi finalizzati a 

semplificare le reciproche lavorazioni)

Periodo di riferimento

Dal 15 al 29 luglio 2020



• Istanze di proroga CIGD

Con nota n. 641586 del 28 luglio 2020, la Direzione provinciale INPS ha trasmesso la seguente comunicazione
urgente in materia di proroga CIGD.

«Egregi Professionisti,
Con la presente mail, cui vi chiediamo di dedicare la consueta attenzione, si forniscono indicazioni urgenti in meriti
alle domande di CIGD.
In primo luogo, in ordine alla presunta impossibilità a presentare la domanda di CIGD per le ulteriori quattro
settimane, successive alle prime cinque di proroga, si rappresenta che - all’interno della procedura - il tasto per
chiedere la proroga è il medesimo.
In considerazione del fatto che la procedura non è stata adeguata relativamente alla dichiarazione di
responsabilità, si comunica che occorre ugualmente sottoporre la richiesta: la procedura accetterà regolarmente
l’istanza, da presentarsi entro il 31 luglio p.v.
Si approfitta per richiamare la circostanza secondo cui il DL 52/2020 ha modificato il portato del DL 34/2020; per
tale ragione, anche le aziende dei settori turismo, fiere e congressi, per il tramite dei rispettivi datori di lavoro,
devono presentare DUE distinte domande per la proroga della CIGD:
- dapprima quelle per le prime cinque settimane;
- poi, una volta fruite, quella per le ulteriori quattro.
Si rimane a disposizione per ogni altra necessità».
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