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In attuazione del PNRR e in particolare riferimento alla possibilità di delegare a una

persona di fiducia l’accesso ai servizi on line dell’Istituto, per consentire la delega anche

da parte di chi non può recarsi fisicamente presso una Struttura territoriale INPS e non

possiede un’identità digitale, è stata avviata, in maniera sperimentale, una nuova

modalità a distanza tramite web meeting.

Per richiedere il servizio è necessario effettuare una prenotazione attraverso uno dei

seguenti canali: l’Area personale “MyINPS”, funzione “Prenota”, accessibile dal portale

web istituzionale; l’app INPS Mobile; il servizio di Prima accoglienza presso le Filiali

metropolitane, le Direzioni provinciali, le Filiali provinciali e le Agenzie complesse; gli

operatori del servizio di Contact Center Multicanale, a eccezione del servizio automatico di

prenotazione sportelli che non prevede la possibilità di effettuare prenotazioni in modalità

web meeting.

All’interno dei sopra citati canali, se digitali, il delegato candidato, accedendo con la

propria identità digitale, selezionando lo sportello dedicato “Deleghe dell’Identità Digitale

in Web Meeting” selezionerà una data e un’ora tra quelle proposte indicando gli estremi

identificativi del delegante.

Lo sportello sarà operativo nelle giornate di martedì e giovedì all’interno della fascia

oraria che va dalle 9,00 alle 12,00
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- pubblicazione del messaggio n. 3066 del 4 agosto 2022:

Maternità, paternità e congedo parentale

- pubblicazione del messaggio n. 3106 dell’8 agosto 2022:

Bonus lavoratori fragili

- pubblicazione del messaggio n. 3112 dell’8 agosto 2022:

Ammortizzatori sociali: gestione delle note di rettifica

- pubblicazione del messaggio n. 3134 dell’11 agosto 2022:

Aree industriali siciliane: indennità disoccupazione per tutto il
2022
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In primo piano
In questo numero si segnala:



Elenco Messaggi e Circolari

Periodo di emissione 

agosto 2022
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ELENCO CIRCOLARI (PAGINA 1 DI 1)

• Circolare 95 del 2 agosto 2022 – Assegno per il nucleo familiare
Nuove disposizioni per il riconoscimento del diritto alla prestazione familiare ai lavoratori cittadini di Paese extracomunitario, titolari
del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti in Paese terzo. La circolare
95 fornisce le istruzioni amministrative

• Circolare 96 del 5 agosto 2022 – Bonus ai lavoratori fragili
Nell’ambito delle tutele previste per fare fronte all’emergenza pandemica da COVID-19, il legislatore ha previsto per i lavoratori
cosidetti fragili - dipendenti del settore privato aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS, laddove la
prestazione lavorativa non sia stata resa in modalità agile e qualora abbiano raggiunto il limite massimo indennizzabile di malattia -
un'indennità una tantum, pari a 1.000 euro, per l'anno 2022. L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda con autocertificazione
del possesso dei requisiti, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2022.
La circolare fornisce le indicazioni in merito ai requisiti per il diritto all’indennità e le modalità di presentazione della domanda

• Circolare 97 del 10 agosto 2022 – Integrazioni salariali: tutte le novità e gli aggiornamenti normativi
La circolare illustra le novità introdotte dal decreto emergenza Ucraina e dalla legge di conversione del decreto sostegni-ter in materia
di ammortizzatori sociali in costanza di lavoro, riepilogando le relative istruzioni operative. Fornisce inoltre indicazioni sulle modifiche
apportate dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 67 del marzo scorso, per quanto riguarda i criteri di esame dei
trattamenti di integrazione salariale per la concessione della cassa integrazione.
Per ogni tipologia di trattamento di integrazione salariale, la circolare definisce i datori di lavoro destinatari, le condizioni di accesso,
la durata e le caratteristiche dell’intervento, indicandone anche gli aspetti contributivi
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ELENCO MESSAGGI (PAGINA 1 DI 4)

• Messaggio 3026 dell’1 agosto 2022 – Rilascio nuova funzionalità per la registrazione delle deleghe dell’identità
digitale da remoto

In attuazione del PNRR e in particolare riferimento alla possibilità di delegare a una persona di fiducia l’accesso ai servizi on line
dell’Istituto, per consentire la delega anche da parte di chi non può recarsi fisicamente presso una Struttura territoriale INPS e non
possiede un’identità digitale, è stata avviata, in maniera sperimentale, una nuova modalità a distanza tramite web meeting. Nel
messaggio gli approfondimenti e i percorsi informatici per la richiesta e l’erogazione del servizio

• Messaggio 3053 del 3 agosto 2022 – Servizio di presentazione domanda di indennità NASpI
È disponibile la versione sperimentale del nuovo servizio di presentazione domanda NASpI. Il nuovo modello, completamente
compatibile con il precedente da un punto di vista delle informazioni e pienamente integrato con l’attuale sistema di istruttoria, è
accessibile per il cittadino che seleziona la nuova funzione di presentazione della domanda. In seguito l’applicazione sarà integrata
con l’Assistente virtuale, un chatbot specializzato per guidare e supportare l’utente sia durante la compilazione delle domande sia in
fase di consultazione delle domande presentate. Durante la fase di sperimentazione l’accesso alla nuova procedura di invio sarà
affiancato a quello della procedura correntemente in uso

• Messaggio 3066 del 4 agosto 2022 – Attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza:
prime indicazioni in materia di maternità, paternità e congedo parentale

Per conciliare l’attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza e per conseguire la condivisione delle
responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare, il messaggio - in attuazione della
recente normativa -fornisce le prime indicazioni rilevanti ai fini del riconoscimento delle relative indennità, che entreranno in vigore
dal prossimo 13 agosto. Le indicazioni operative di dettaglio saranno oggetto di una specifica circolare che verrà pubblicata
successivamente
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ELENCO MESSAGGI (PAGINA 2 DI 4)

• Messaggio 3096 del 5 agosto 2022 – Direttiva Parlamento europeo e del Consiglio: Equilibrio tra attività
professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza

In relazione a quanto disposto dal comma 1.1 articolo 16 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno Il
decreto legislativo 105 del 30 giugno, nel dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/1158, al fine di conciliare l’attività lavorativa e la
vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, nonché di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e
donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare, ha introdotto alcune novità normative in materia di permessi "legge 104"
e di congedo straordinario.
Il messaggio fornisce, con riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato, le prime indicazioni rilevanti ai fini del
riconoscimento delle relative indennità, che entreranno in vigore dal prossimo 13 agosto. Le indicazioni operative di dettaglio saranno
oggetto di una specifica circolare che verrà pubblicata successivamente

• Messaggio 3097 del 5 agosto 2022 – Indennità una tantum a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico verticale
Introdotta una misura, esclusivamente per l’anno 2022, a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico verticale. In particolare è
riconosciuta per l’anno 2022 un’indennità una tantum di importo pari a 550 euro a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private
che siano stati titolari nell’anno 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, nel quale fossero previsti periodi non
interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti
settimane. La norma prevede che l’Istituto eroghi detta indennità una tantum nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per
l’anno 2022, provvedendo al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunicando i risultati di tale attività al Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze. Con successiva circolare saranno fornite le indicazioni
operative di dettaglio
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ELENCO MESSAGGI (PAGINA 3 DI 4)

• Messaggio 3106 dell’8 agosto 2022 – Bonus lavoratori fragili: istruzioni per la domanda online
Al via il bonus ai lavoratori fragili, l’indennità una tantum di mille euro prevista dalla legge di bilancio 2022: la misura destinata ai
dipendenti privati aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS, che nel 2021 abbiano fruito della tutela prevista
per i lavoratori fragili.
L’indennità è concessa al lavoratore al quale sia stata riconosciuta una condizione di disabilità con connotazione di gravità o di rischio
e abbia perciò presentato uno o più certificati di malattia nel 2021.
La domanda deve essere presentata - entro il prossimo 30 novembre - esclusivamente in modalità telematica

• Messaggio 3112 dell’8 agosto 2022 – Ammortizzatori sociali: gestione delle note di rettifica
Il messaggio fornisce le prime indicazioni utili ai datori di lavoro per la gestione delle note di rettifica relative alle contribuzioni dovute
per gli ammortizzatori sociali (decreto legislativo 148/2015).
Le note di rettifica sono emesse nei confronti dei datori di lavoro che hanno operato, nel periodo contributivo da gennaio a giugno
2022, in difformità alle istruzioni illustrate nel messaggio 637 del 9 febbraio 2022
(cfr. anche messaggio n. 637 del 9 febbraio 2022)
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ELENCO MESSAGGI (PAGINA 4 DI 4)

• Messaggio 3130 dell’11 agosto 2022 – Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del
reddito del personale del credito cooperativo: assegno straordinario di sostegno al reddito in favore dei lavoratori
sordomuti con invalidità superiore al 74%, o privi della vista

Dopo una dettagliata sintesi normativa, il messaggio comunica che con deliberazione 16 del 26 luglio 2022 il Comitato
Amministratore del Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito
cooperativo ha stabilito che l’accesso all’assegno straordinario è determinato tenendo conto, ai fini del diritto e della misura, della
maggiore anzianità contributiva da riconoscere ai sensi delle disposizioni richiamate e dalle circolari illustrative in materie. Pertanto,
nel caso in cui il lavoratore intenda avvalersi, ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi utili per la pensione, dei benefici in
questione, dovrà essere prodotta, unitamente alla domanda di assegno straordinario, un’apposita dichiarazione sottoscritta
dall’interessato e dal datore di lavoro.
Le strutture dell’Istituto provvederanno a certificare il diritto a pensione e, conseguentemente, a liquidare l’assegno straordinario, in
considerazione dell’aumento dell’anzianità contributiva che sarà fatta valere al momento dell’uscita dal Fondo di solidarietà.

• Messaggio 3134 dell’11 agosto 2022 – Aree industriali siciliane: indennità disoccupazione per tutto il 2022
I lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Regione Siciliana che hanno cessato di percepire l'indennità di
disoccupazione NASpI nel 2020, possono, fino al 31 dicembre 2022, continuare a ricevere un'indennità pari al trattamento di mobilità
in deroga. L'indennità è concessa dalla Regione Siciliana in continuità con i precedenti periodi e previa verifica della disponibilità
finanziaria da parte dell'Istituto. La circolare 51 del 2021 presenta le istruzioni operative per la gestione dell’indennità
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