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Bando ISI 2017
Circolare n. 26, del 27 aprile 2018

Il 19 aprile 2018 è stata pubblicata dall’INAIL la versione aggiornata della Guida alla compilazione on-line della domanda volta 
ad ottenere il finanziamento a sostegno di progetti d’intervento in materia di salute e sicurezza secondo le disposizioni contenute 
nell’Avviso pubblico ISI 2017. Le domande telematiche potranno essere compilate in via definitiva entro le ore 18.00 
del 31 maggio 2018.  

Tirocini formativi e di orientamento – Indicazioni sull’attività di vigilanza programmata per l’anno 2018 
Circolare n. 25, del 24 aprile 2018

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha reso noto che nel corso dell’anno 2018 il tirocinio formativo extracurriculare costituirà un 
ambito di attività di verifica in relazione al quale gli organi di vigilanza, coordinandosi con gli uffici regionali competenti, presteranno 
particolare attenzione. L’Ispettorato ha altresì impartito le indicazioni operative alle quali gli organi ispettivi dovranno attenersi al fine di 
ponderare la genuinità del tirocinio che sarà oggetto di verifica.

Estensione del regime di responsabilità solidale al contratto di subfornitura e al distacco
Circolare n. 24, del 19 aprile 2018

Una recente sentenza della Corte Costituzionale ha stabilito che il regime di solidarietà vigente in caso di appalto (e subappalto) debba 
trovare applicazione anche nel caso di stipulazione di un contratto di subfornitura. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha offerto 
precisazioni al riguardo, estendendo a sua volta al distacco l’applicazione di detto regime di solidarietà. 

Premi di risultato e welfare: nuovi orientamenti interpretativi 
Circolare n. 23, del 17 aprile 2018

L’Agenzia delle Entrate ha diffuso proprie ulteriori precisazioni con riguardo al regime di tassazione sostitutiva previsto per i premi 
di risultato corrisposti in forza di un accordo collettivo di secondo livello e al welfare aziendale, definendo un articolato quadro 
interpretativo delle vigenti disposizioni.

Industria metalmeccanica: linee guida per l’attivazione della banca ore solidale 
Circolare n. 22, del 13 aprile 2018
In data 26 marzo 2018 è stata raggiunta l’intesa che disciplina l’istituto della banca delle ore solidale nell’ambito del CCNL per 
l’industria metalmeccanica e della installazione di impianti. Le linee guida contenute in tale accordo sono uno strumento di indirizzo per 
gli accordi o regolamenti che saranno adottati in sede aziendale al fine di rendere operante l’istituto.

La Guida del Garante al Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali
Circolare n. 21, del 4 aprile 2018
In data 27 marzo 2018 il Garante ha reso disponibile sul proprio sito istituzionale la Guida al Regolamento europeo 27 aprile 2016, n. 
679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali. La Guida prende in esame le più significative modificazioni introdotte dal GDPR 
e offre raccomandazioni e suggerimenti, prospettando anche possibili approcci alla materia.
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Incentivo Occupazione NEET – Procedura di ammissione al beneficio e istruzioni operative per la sua 
fruizione
Circolare n. 20, del 3 aprile 2018

L’incentivo occupazione NEET promuove l’occupazione di giovani di età compresa tra 16 e 29 anni aderenti al programma ‘Garanzia 
Giovani’. Con circolare 19 marzo 2018, n. 48, l’INPS ha diffuso le istruzioni operative per la fruizione dell’incentivo, concesso secondo 
l’ordine cronologico di presentazione di un’apposita istanza telematica.


