Voucher digitalizzazione, online gli importi per le imprese
E’ disponibile e consultabile per regione l'elenco delle imprese assegnatarie delle agevolazioni con
l’indicazione dell’importo del Voucher prenotato.
L’elenco è stato definito a seguito dell’integrazione della dotazione finanziaria dell’intervento,
avvenuta con il decreto ministeriale 23 marzo 2018, e dell’espletamento dei controlli amministrativi
su tutte le domande presentate.
Si ricorda che il progetto di digitalizzazione dei processi aziendali e ammodernamento tecnologico
deve avere una durata non superiore a 6 mesi (a decorrere dal 14 marzo 2018) e pertanto deve
essere ultimato entro il 14 settembre 2018.
Le imprese assegnatarie del Voucher, a seguito della realizzazione del progetto e del pagamento a
saldo di tutte le relative spese, possono presentare la richiesta di erogazione a partire dal 14
settembre 2018 e per i successivi 90 giorni

Lavorazioni gravose o usuranti: presentazione della domanda di pensione per accedere
al beneficio della non applicazione dell'incremento della speranza di vita
Il Decreto ministeriale del 18 aprile 2018, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 153, della Legge di
Bilancio 2018, si occupa sia di definire le procedure di presentazione della domanda di pensione, al
fine di ottenere, per coloro che svolgono lavorazioni gravose o usuranti, l'esenzione
dall'adeguamento alla speranza di vita, stabilito a decorrere dall'anno 2019, sia di definire le
modalità di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale (INPS).
Tale provvedimento segue il precedente Decreto ministeriale 5 febbraio 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2018, che fornisce la specificazione delle professioni
gravose, già inserite nell'allegato B della Legge di Bilancio 2018.
Come prescritto dal d.m., la domanda di pensione deve essere presentata all'INPS, in modalità
esclusivamente telematica, attraverso apposito modello predisposto dall'Istituto, unitamente alla
dichiarazione del datore di lavoro attestante i periodi di svolgimento delle professioni resi alle
proprie dipendenze, il contratto collettivo applicato, il livello di inquadramento attribuito, le
mansioni svolte, nonché il relativo codice professionale ISTAT ove previsto.
Il diritto al beneficio è comprovato attraverso la verifica, anche d'ufficio, delle comunicazioni
obbligatorie del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 1, comma 1180, della Legge 296/2006. In
mancanza della comunicazione obbligatoria, il diritto può essere provato anche per mezzo della
dichiarazione del datore di lavoro.

Osservatorio Cassa Integrazione Guadagni (CIG) maggio 2018
Pubblicato l’Osservatorio Cassa Integrazione Guadagni maggio 2018. Il numero di ore di cassa
integrazione complessivamente autorizzate a maggio 2018 è stato di 23,9 milioni, in diminuzione
del 39% rispetto allo stesso mese del 2017 (39,1 milioni).
Nel dettaglio, le ore autorizzate per gli interventi di:
Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) sono state 10,83 milioni, in aumento dello 0,5%
rispetto a maggio 2017, quando erano state 10,78 milioni;
Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ( CIGS) sono state 12,8 milioni, in diminuzione del
52,4% rispetto a maggio 2017, che aveva registrato 26,9 milioni di ore autorizzate;
Cassa Integrazione Guadagni
Ammortizzatore sociale previsto dalla legislazione italiana che consiste in una prestazione
economica erogata dall’INPS. Integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori che si trovano in
precarie condizioni economiche a causa di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
0 27 0 Leggi tutto in Deroga (CIGD) sono state 0,2 milioni, in decremento del 84,2% rispetto a
maggio 2017, quando erano state autorizzate 1,4 milioni di ore.
Ad aprile 2018 sono state presentate 118.361 domande di NASpI. Nello stesso mese sono state
inoltrate 1.876 domande di ASpI, mini ASpI, disoccupazione e mobilità, per un totale di 121.387
domande, in aumento del 14,9% rispetto al mese di aprile 2017 (105.631 domande)

