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                                                                     MILANO, 8 APRILE 2022 
 
                                                                     Spettabile 
                                                                     Clientela 
 
OGGETTO: NOTIZIE FLASH DEL GIORNO 8 APRILE 2022 
 
Spettabile clientela, 
 di seguito, alcune notizie flash: 
 

1)  L’Ispettorato Nazionale del lavoro ha pubblicato la circolare n. 2/2022 sulla 
formazione di base e e trasversale in FAD in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

2) Cig Covid 19: regolarizzazione delle istanze entro il 30 aprile 2022: l’Inps ha 
pubblicato il messaggio n. 1530: i datori di lavoro che hanno ricevuto nota di rettifica 
possono procedere all’invio, entro il 30 aprile 2022, di flussi regolarizzativi rispetto al 
conguaglio delle prestazioni effettuato; 

3) CIGS PER GLI ADDETTI AI CALL CENTER: NESSUNA RIDUZIONE 
PERCENTUALE:  anche per l’anno 2022, è prevista l’erogazione, in favore dei 
lavoratori del settore dei call center, di un’indennità pari al trattamento massimo di 
integrazione salariale straordinaria (messaggio inps n. 1495 del 4 aprile 2022); 

4) GIORNALISTI: cessazione dell’aliquota per il Fondo integrativo contrattuale: 
circolare INPGI n. 5 del 4 aprile 2022; 

5) BUONI BENZINA: che cosa succede se un dipendente cambia lavoro durante il 2022? 
La nuova azienda dovrà chiedere al nuovo assunto, di rendere una dichiarazione nella 
quale il lavoratore dovrà dichiarare se ha già ricevuto o meno il buono carburante e di 
quale importo.  

6) BUONI BENZINA: il datore di lavoro deve erogare per forza 200,00 euro o anche un 
importo inferiore? Qualsiasi importo fino al limite del massimale di euro 200,00. 

7) Chiusura dei ns. uffici in occasione delle festività pasquali: Vi comunichiamo che 
resteremo chiusi solo il giorno 19 aprile 2022. Cordiali saluti. 
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