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Questo strumento, diviso in tre parti, è finalizzato ad assicurare la circolarità 
delle notizie che interessano il comune lavoro; 

• La prima parte verranno elencati tutti Messaggi e circolari  (anche se 
spesso già note è comunque un modo per condividerne più celermente i 
contenuti) . I documenti elencati li troverete allegati alla e-mail. 

• La seconda parte tratterà – Comunicazioni operative della Sede 
(individuazione di modus operandi finalizzati a semplificare le reciproche 
lavorazioni)

• Nella  terza parte verranno illustrate taluni aspetti organizzativi della sede 
che possono interessare gli Enti di Patronato (es. centralizzazione di certe 
lavorazioni su un’Agenzia).

29/03/2020 2



Prima Parte 

Elenco Messaggi e Circolari

Periodo di emissione 

dal 12 Marzo 2020 al 28 Marzo 2020
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• Circolare n. 37 del 12-03-2020 

• Emergenza epidemiologica da COVID-19: sospensioni termini. Sospensione degli 
adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi 
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, disposta 
con il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per le 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". 
Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti 

• Circolare n. 38 del 12-03-2020 

• Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, relativo alle misure urgenti di sostegno per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; norme 
speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, 
cassa integrazione in deroga e indennità lavoratori autonomi 
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• Circolare n. 39 del 17-03-2020 

• Aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato 
e a tempo indeterminato per l'anno

• Circolare n. 40 del 19-03-2020 

• Articolo 2, commi 31-35, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Disposizioni in materia di 
riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita 
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• INPS.HERMES.20/03/2020. 0001287

• Decreto cura. Emergenza COVID. Prime informazioni su Cassa integrazione ordinaria, 
Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga

• INPS.HERMES.20/03/2020.0001288

• Decreto cura. Emergenza COVID. Prime informazioni sulle indennità previste per 
particolari categorie di lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati 

• INPS.HERMES.23/03/2020.0001321

• Modalità di presentazione delle domande di CIGO e di assegno ordinario dei Fondi di 
solidarietà ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 del decreto-legge n. 18/2020. Nuova 
causale “COVID-19 nazionale”
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• INPS.HERMES.24/03/2020.0001347

• Emergenza COVID-19 (Coronavirus). Notifica verbali vigilanza ispettiva - Sospensione

• INPS.HERMES.25/03/2020.0001373

• Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – quota a 
carico dei lavoratori dipendenti – chiarimenti

• INPS.HERMES.25/03/2020.0001374

• Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Indicazioni operative in ordine alla gestione delle 
domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa e della verifica 
della regolarità contributiva 
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• Circolare n. 45 del 25-03-2020 

• 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. Estensione permessi 
retribuiti di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, per i lavoratori 
dipendenti del settore privato.

• INPS.HERMES.26/03/2020.0001381

• Interventi di semplificazione per l’accesso ai servizi web e per l’attribuzione dei PIN.

• Circolare n. 47 del 28-03-2020

• Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, relativo alle misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Norme speciali in materia di trattamento 
ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga   
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Seconda Parte 

Comunicazioni operative della Sede (individuazione di modus 
operandi finalizzati a semplificare le reciproche lavorazioni)

Periodo di riferimento

dal 12 Marzo 2020 al 28 Marzo 2020



La direzione di sede ha richiesto alla competente Direzione 
Generale la istituzione di caselle istituzionali dedicate ed esclusive, 
ma tracciate e facilmente gestite, con le quali assicurare un 
dialogo diretto e misurabile con il personale che è stato individuato 
quale “interfaccia” con gli Enti di Patronato. L’attuale 
canalizzazione verso caselle istituzionali, infatti, non garantisce ai 
superiori livelli di responsabilità la certezza di uno standard di 
qualità adeguato. 

Torneremo su questo argomento tra qualche giorno.
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Terza Parte 

Aspetti organizzativi della sede che possono interessare gli 
Enti di Patronato (es. centralizzazione di certe lavorazioni su 

un’Agenzia).

Periodo di riferimento

dal 12 Marzo 2020 al 28 Marzo 2020



• Il ruolo chiave che l’Istituto svolge quotidianamente nel sostegno ai 
cittadini, alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese assume una 
rilevanza ancora più grande nei momenti di maggiore difficoltà per il 
Paese, come quello che stiamo vivendo in questi giorni. L’attuale 
periodo storico richiede all’Istituto ed alle sue persone di esporsi “in 
prima linea” nel garantire a tutti gli utenti un accesso adeguato alle 
prestazioni ed alle nuove misure di protezione sociale, che 
supporteranno la popolazione nell’affrontare con maggiore serenità 
questo momento complesso

Torneremo su questo argomento tra qualche giorno
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