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ONAOSI -_PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI 

ASSISTITI OSPITI DELLE STRUTTURE ALLE SEASONAL 

SCHOOL ATTIVATE DALLA SCUOLA SUPERIORE 

SANT’ANNA DI PISA 
Gli studenti universitari assistiti gratuitamente, ai sensi dell'art. 6 del vigente 

Statuto, ospiti delle strutture della Fondazione ONAOSI, potranno 

partecipare nell'Anno Accademico 2022/2023 alle Seasonal School attivate dalla Scuola superiore 

Sant'Anna di Pisa. Si tratta di percorsi formativi integrativi, destinati agli studenti e alle studentesse 

meritevoli che sostenuti dalla Fondazione ONAOSI potranno approfondire le loro conoscenze 

attraverso la partecipazione a tali sessioni.  

Le Seasonal School hanno la durata di una o due settimane, si svolgono preferibilmente in lingua 

inglese e possono avere carattere residenziale oppure svolgersi con modalità di didattica a 

distanza.  

Per il prossimo anno accademico sono state attivate diciannove Seasonal School a partire dal mese 

di settembre 2022 e sino a luglio 2023 consultabili al seguente link:  

https://www.santannapisa.it/it/seasonal-school  

 
LEGGI IN 

https://www.onaosi.it/notizie/approfondimento/2485/seasonal-school-a-a-2022-

2023 

 

 

 

CON PAGOPA PAGAMENTI INGESSATI da Enpam Previdenza - Lettera alla 

Redazione 

È arrivato l’avviso di pagamento Enpam. Il mio importo è abbastanza alto che non riesco a 

pagarlo tramite il servizio Cbill perché è superiore a 5.000 euro e con carta di credito supera il 

limite concesso da PagoPa online. Come posso pagarlo? 

 

Gentile Dottore, 

per questo problema deve rivolgersi alla sua banca. Questa purtroppo è un’ulteriore rigidità del 

sistema di pagamento con PagoPa, che ci è stato imposto, mentre il problema non si presentava con 

il versamento tramite Mav. 

IN BREVE n. 42 - 2022 

a cura di 

Marco Perelli Ercolini 

 

riproduzione con citazione 

della fonte e dell’autore 

https://www.santannapisa.it/it/seasonal-school
https://www.onaosi.it/notizie/approfondimento/2485/seasonal-school-a-a-2022-2023
https://www.onaosi.it/notizie/approfondimento/2485/seasonal-school-a-a-2022-2023
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Evidentemente la sua banca prevede dei limiti di importo per l’utilizzo di alcuni servizi bancari. Il 

consiglio dunque è di contattare il suo istituto di credito per poter sbloccare questi limiti. 

In alcuni casi il blocco si può aggirare utilizzando Mybank o Paypal. 

Infine per evitare queste complicazioni può scegliere di attivare il servizio di domiciliazione 

bancaria con Enpam dall’area riservata. Se decide di farlo adesso le scatterà in automatico per il 

prossimo anno. 

 

 

 

FRANCOBOLLI ITALIA 2022 - NUOVE EMISSIONI  

 

 

 
➢ Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica 

“le Eccellenze del sistema produttivo ed economico” 

dedicato alla Lancia Lambda, nel centenario della 

commercializzazione  

            Data di emissione: 22 ottobre 2022 
 

 

 

 

➢ Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sistema 

produttivo ed economico” dedicato all’Olio extravergine di oliva           

      Data di emissione: 24 ottobre 2022 
 

➢ Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sistema 

produttivo ed economico” dedicato a La Molisana, Antico Molino e Pastificio, nel 

110° anniversario della fondazione           

           Data di emissione: 25 ottobre 2022 
 

➢ Francobolli celebrativi di Europa 2022            

           Data di emissione: 25 ottobre 2022 
 

➢ Francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “le Eccellenze italiane dello 

spettacolo” dedicati a Franco Franchi e Ciccio Ingrassia e a Macario                                                             

           Data di emissione: 26 ottobre 2022 

 

➢ Francobollo celebrativo dell’Istituto Geografico Militare, nel 150° anniversario 

della istituzione                                                                                                                           

           Data di emissione: 27 ottobre 2022 
 

➢ Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Patrimonio artistico e 

culturale italiano” dedicato a Niccolò Paganini, nel 240° anniversario della nascita                                             
          Data di emissione: 27 ottobre 2022 
 

➢ Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sistema 

produttivo ed economico” dedicato a Bauli S.p.A., nel centenario della fondazione                                     

          Data di emissione: 27 ottobre 2022 
 

➢ Francobolli celebrativi della Giornata della filatelia dedicata al tornare a scrivere                      

          Data di emissione: 27 ottobre 2022 
 

➢ Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze italiane 

dello spettacolo” dedicato a Pierangelo Bertoli                                                                                        

          Data di emissione: 27 ottobre 2022 
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INPS - OSSERVATORIO SUL PRECARIATO CON I DATI DI LUGLIO 2022 

da DplMo - fonte: Inps  

L’INPS ha pubblicato, in data 20 ottobre 2022, i dati di luglio 2022 dell’Osservatorio sul 

precariato. 
 

Le assunzioni attivate dai datori di lavoro privati fino a luglio 2022 sono state 5.029.402, con un 

aumento del 21% rispetto allo stesso periodo del 2021 e una crescita che ha riguardato tutte le 

tipologie contrattuali. I contratti a tempo indeterminato hanno registrato la crescita più accentuata 

(+33%), la maggiore dal 2015. Significativo anche l’aumento delle diverse tipologie di contratti a 

termine: intermittenti (+32%), apprendistato (+21%), tempo determinato (+20%), stagionali (+14%) 

e somministrati (+14%). 

Le trasformazioni da tempo determinato nei primi sette mesi del 2022 sono risultate 443.541, in 

fortissimo incremento rispetto allo stesso periodo del 2021 (+68%). Le conferme di rapporti di 

apprendistato giunti alla conclusione del periodo formativo sono aumentate del 9% rispetto all’anno 

precedente. Nei primi sette mesi del 2022 l’insieme delle variazioni contrattuali a tempo 

indeterminato (da rapporti a termine e da apprendistato) ha raggiunto il livello massimo degli ultimi 

dieci anni. 

Le cessazioni sono state 3.949.491, in aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente 

(+31%) per tutte le tipologie contrattuali: intermittenti (+53%), stagionali (+48%), apprendistato, a 

tempo determinato (+30%), a tempo indeterminato e in somministrazione (+26%). Per le cessazioni 

a tempo indeterminato si tratta, con riferimento ai primi sette mesi dell’anno, del valore più elevato 

dell’ultimo decennio. 
 

FOCUS RAPPORTI IN SOMMINISTRAZIONE 

Nel corso dei primi sette mesi del 2022, rispetto al corrispondente periodo del 2021, 

le assunzioni in somministrazione sono aumentate per entrambe le tipologie contrattuali, a tempo 

indeterminato (+73%) e a termine (+13%). Anche per le cessazioni si rileva un aumento per le due 

tipologie contrattuali, con andamento analogo alle assunzioni. 
 

IL LAVORO OCCASIONALE 

La consistenza dei lavoratori impiegati con Contratti di Prestazione Occasionale (CPO) a luglio 

2022 si attesta sulle 15.533 unità (in diminuzione del 6% rispetto allo stesso mese del 2021); 

l’importo medio mensile lordo della loro remunerazione effettiva risulta pari a 274 euro. 

I lavoratori pagati con i titoli del Libretto Famiglia (LF) risultano 9.647, in diminuzione del 15% 

rispetto a luglio 2021, mentre l’importo medio mensile lordo della loro remunerazione effettiva 

risulta pari a 177 euro. 

  

Il Report dei dati di luglio 2022 

 

 

LEGGE 104/92 - COSA CAMBIA COL DLgs 105/2022 
Dal 13 Agosto 2022, col DLgs.105/2022 sono state introdotte delle novità che riguardano la 

richiesta di congedi e permessi. 

L'articolo 3, comma 1, lettera b) punto 2 del DLgs 105 modifica la disciplina dei permessi retribuiti 

previsti dalla Legge numero 104/1992 estendendo a più di un referente, la possibilità di ottenere i 

periodi di permesso retribuito per l'assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave. 

In particolare, gli interessati dovranno rilasciare un'autocertificazione dalla quale risulti 

la convivenza di fatto (di cui all'articolo 1, co. 36 della legge n. 76/2016) col disabile da assistere. 

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati_analisi_bilanci/Osservatori_statistici/Osservatorio_precariato/Osservatorio_Precariato_GEN-LUG_2022.pdf
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L'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, relativo al congedo straordinario di due 

anni per assistere familiari con disabilità, estende la fruizione di questo diritto anche al convivente 

di fatto e parte dell'unione civile della persona con disabilità. Inoltre il termine minimo per l'inizio 

della fruizione del congedo si riduce da sessanta a trenta giorni dalla richiesta. 

Il congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla 

richiesta di congedo. 

 
LEGGI IN 
Permessi legge 104 novità 2022: addio al referente unico (studiocataldi.it) 

 

DLgs.105/2022 - articolo 3 comma 1, lettera b, punto 2 
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre 

giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per 

assistere una persona con disabilita' in situazione di gravita', che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla 

quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 

maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o 

affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di 

un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o 

abbiano compiuto i sessantacinque anni di eta', il diritto e' riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado 

della persona con disabilita' in situazione di gravita'. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per 

l'assistenza allo stesso individuo con disabilita' in situazione di gravita', il diritto puo' essere riconosciuto, su 

richiesta, a piu' soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Il lavoratore ha 

diritto di prestare assistenza nei confronti di piu' persone con disabilita' in situazione di gravita', a condizione 

che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 

2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o 

affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilita' 

in situazione di gravita' abbiano compiuto i 65 anni di eta' oppure siano anch'essi affetti da patologie 

invalidanti o siano deceduti o mancanti.»; 

 

 

 

PRIVACY DATI SANITARI 
Attenzione a numeri e sigle se richiamano aspetti sanitari. Nella fattispecie elenco sul sito internet 

dell’azienda di elenco dipendenti fruitori della 104. 

Garante privacy - Provvedimento n.290 del 1° settembre 2022:    

       https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9811361  

 

 

 

INPS - OSSERVATORIO RDC E QUOTA 100: DATI AL 13 OTTOBRE 2022 

da DplMo - fonte: Inps  

L’INPS ha pubblicato l’Osservatorio su Reddito e Pensione di Cittadinanza con i dati aggiornati al 

13 ottobre 2022, relativi ai nuclei percettori di RdC e PdC negli anni 2019-2022. 

I dati relativi ai primi nove mesi del 2022 riferiscono di 1.489.051 nuclei percettori di almeno una 

mensilità di Reddito di Cittadinanza, con 3.403.945 persone coinvolte e un importo medio 

mensile erogato a livello nazionale di 581,96 euro. 

Tra gennaio e settembre 2022 è stato revocato il beneficio a 46.244 nuclei e sono decaduti dal 

diritto 230.183 nuclei. 

A settembre 2022 i nuclei beneficiari di Reddito di Cittadinanza sono 1.038.922, mentre i nuclei 

beneficiari di Pensione di Cittadinanza sono 120.517 
 

 ALLEGATI A PARTE - INPS Report RdC e Quota 100 (documento 236) 
 

https://www.studiocataldi.it/articoli/news/45049-permessi-legge-104-novita-2022-addio-al-referente-unico.asp
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9811361
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AZIONE SANITARIA 
E’ in spedizione il n.5 Settembre-Ottobre di Azione Sanitaria, la rivista della Feder.S.P.eV., organo 

di informazione del Sindacato dei Pensionati Sanitari. 

Se, nel frattempo che ti arrivi, la vuoi leggere subito, è scaricabile dal sito oppure cliccando su: 
 

Azione Sanitaria Settembre Ottobre 2022  
 

 

IN QUESTO NUMERO 

➢ Sanità, cosa propongono i partiti in vista delle elezioni a cura di Michele Poerio, Pietro Gonella, 

Stefano Biasioli  

➢ Reversibilità l’iniqua imposizione fiscale a cura di Marco Perelli Ercolini  

➢ Il fegato che ricresce, una risorsa da sfruttare - Ricerca in corso a Boston a cura di Nicola Simonetti  

➢ La curvatura biomedica a cura di Danilo Mazzacane  

➢ Il benessere del singolo è benessere per la famiglia a cura di Antonino Arcoraci  

➢ Edgar Alan Poe, ovvero ... il premonitore a cura di Peppino Aceto  

➢ Rabelais e la capsula intestinale a cura di Pier Roberto Dal Monte  

➢ Come la famiglia disfunzionale alimenta la popolazione carceraria a cura di Pier Luigi Lando  

➢ Le nuove disposizioni a tutela della genitorialità a cura di Marco Perelli Ercolini  

➢ A.M.M.I.-Bando di concorso “La Poesia è La rivelazione dell’anima”  

➢ Il leone di San Marco fra storia e leggenda a cura di Andrea Dal Bò Zanon e Giovanni Brigato  

➢ Il mio coinvolgimento extracorporeo con l’acqua e l’aria a cura di Cesare Puricelli  

➢ Il consiglio del Notaio a cura di Chiarastella Massari  

➢ Ricordo di Leonardo Petroni  
 

RUBRICHE  

➢ L’arte del mal sottile a cura di Antonio Di Gregorio  

➢ Storia della medicina a cura di Antonio Di Gregorio  

➢ La senescenza tra massime, aforismi … a favore e contro a cura di Antonino Arcoraci  

➢ Lettera al Giornale  

➢ Lettere al Presidente  

➢ Vita delle Sezioni  

 

 

 

INPS - FONDO DI GARANZIA PER L’ANTICIPO DI TFS/TFR: ACCESSO 

AI FINANZIAMENTI 
L’INPS, con la circolare n. 119 del 25 ottobre 2022, detta le istruzioni operative sugli aspetti tecnici 

e procedurali relativi al funzionamento e all’attivazione della garanzia in favore delle banche e 

degli intermediari finanziari che concedono il finanziamento. 

La circolare, dopo il riepilogo del quadro normativo di riferimento, illustra nel dettaglio: 

• le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia; 

• il procedimento di attivazione della garanzia e di intervento del Fondo; 

• l’estinzione del finanziamento; 

• le modalità di comunicazione al Fondo di garanzia; 

• la surroga del Fondo di garanzia; 

• l’operatività della garanzia dello Stato. 
 

 ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 119 del 25.10.2022 (documento 237) 
 

L’articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 28 marzo 2019, n. 26, ha introdotto l’istituto dell’anticipo finanziario, da parte di 

banche o intermediari finanziari, delle indennità di fine servizio, comunque denominate, nel 

limite massimo di 45.000 euro, mediante cessione pro solvendo dei corrispondenti crediti 

https://www.federspev.it/documenti/634fc9aa5b74a.pdf
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vantati dai lavoratori dipendenti dalle Amministrazioni pubbliche, indicate al comma 1 dello 

stesso articolo, nei confronti degli Enti responsabili per l’erogazione del trattamento di fine 

servizio/trattamento di fine rapporto (TFS/TFR). 

Pazzesco dover ricorrere, da parte del pubblico dipendente che va in 

pensione, a un prestito bancario per ottenere subito una parte del 

diritto del Tfr   

 
LEGGI ANCHE: 
Anticipo TFS/TFR, Sarà l’Inps a pagare in caso di mancato rimborso a cura di Valerio 

Damiani in PensioniOggi 

https://www.pensionioggi.it/notizie/fisco/anticipo-tfs-tfr-sara-l-inps-a-pagare-in-

caso-di-mancato-rimborso 

 

 

 

INPS - RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI ANNO 2022 
L’INPS, con la circolare n. 120 del 26 ottobre 2022, descrive i criteri e le modalità applicative della 

rivalutazione definitiva delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di 

accompagnamento alla pensione per l’anno 2022. 

 

 ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 120 del 26.10.2022 (documento 238) 

                                       Allegato 1 Circ.129/2022 (documento 239) 
 

LEGGI ANCHE 
https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni-a-novembre-il-conguaglio-
dello-0-2-per-recuperare-l-inflazione-del-2021 

 

 

 

RITORNO ALL’ORA  SOLARE 

 
 

Cambia l'ora la notte tra il sabato 29 e domenica 30 

ottobre 2022.   

Gli orologi dovranno essere spostati indietro di 

un'ora dalle 3.00 alle 2.00 della notte. 

Il cambio dell'orario e il ritorno all'ora solare 

nell'immediato ci regalerà sabato-domenica un'ora di 

più di sonno.  

L'ora solare resterà in vigore fino all'ultimo weekend 

di marzo: si tornerà all'ora legale tra sabato 25 e domenica 26 marzo 

La discussione sulla possibile abolizione dell'ora legale è iniziata nel 2018 in Europa, ma molti 

Paesi compresa l'Italia, non vogliono rinunciare ai guadagni in termini economici (importanti in 

questo periodo) e in termini di tempo.  

A promuovere la discussione per non cambiare più l'ora sono stati i Paesi del nord come Finlandia, 

Lituania, Svezia ed Estonia che per la vicinanza al Polo non possono usufruire del maggior numero 

di ore di sole. 

 

https://www.pensionioggi.it/notizie/fisco/anticipo-tfs-tfr-sara-l-inps-a-pagare-in-caso-di-mancato-rimborso
https://www.pensionioggi.it/notizie/fisco/anticipo-tfs-tfr-sara-l-inps-a-pagare-in-caso-di-mancato-rimborso
https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni-a-novembre-il-conguaglio-dello-0-2-per-recuperare-l-inflazione-del-2021
https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni-a-novembre-il-conguaglio-dello-0-2-per-recuperare-l-inflazione-del-2021
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INPS - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONGEDO DI PATERNITÀ, 

PARENTALE E INDENNITÀ DI MATERNITÀ PER LE LAVORATRICI 

AUTONOME da DplMo - fonte: Inps 

L’INPS, con la circolare n. 122 del 27 ottobre 2022, fornisce le indicazioni amministrative inerenti 

alle modifiche apportate dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 al decreto legislativo 26 

marzo 2001, n. 151, tra le quali, l’introduzione della disciplina del congedo di paternità 

obbligatorio dei lavoratori dipendenti, nonché la possibilità di indennizzare, per gravidanza a 

rischio, i periodi antecedenti i due mesi prima del parto delle lavoratrici autonome. 

Nel medesimo decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sono state altresì modificate alcune 

disposizioni relative alla disciplina del congedo parentale dei lavoratori dipendenti ed è stato 

introdotto il diritto al congedo parentale dei lavoratori autonomi. Le modifiche hanno 

interessato anche la legge 22 maggio 2017, n. 81, in materia di congedo parentale degli iscritti alla 

Gestione separata, di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 

 

 ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 122 del 27.10.2022 (documento 240) 

                                        

 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022;105
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;151
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;151
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;151
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;81
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995;335

