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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Lunedì 27 agosto
Decreti rivalutazione prestazioni economiche INAIL
Pubblicati nella sezione Pubblicità Legale del portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, in data 23 agosto u.s., i decreti che dispongono la rivalutazione delle prestazioni
economiche INAIL e dell’indennizzo per danno biologico, con decorrenza 1° luglio 2018.
In recepimento di quanto proposto con determina del Presidente dell’INAIL del 29
maggio scorso, l’aumento sarà pari all’1,10%.
L’assegno di incollocabilità è rivalutato, sempre a decorrere dal 1° luglio 2018, nella misura di
euro 259,21.
Per l’effettivo adeguamento degli importi occorrerà che l’INAIL completi gli adempimenti tecnici
necessari. Generalmente l’aumento è visibile a partire dal rateo di novembre, con recupero di
quanto dovuto a decorrere dal 1° luglio.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Giovedì 23 agosto
Deleghe Sottosegretari al Lavoro e Politiche Sociali
Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti di attribuzione delle deleghe ai Sottosegretari al
Lavoro e alle Politiche Sociali Claudio Durigon e Claudio Cominardi.
Attribuite al Sottosegretario Durigon le competenze istituzionali relative a:
- Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali;

- Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, con esclusivo
riferimento all'ordinamento pensionistico obbligatorio pubblico e privato e disciplina
dei procedimenti inerenti la concessione dei benefici previdenziali per esposizione ad
amianto, alla vigilanza sull'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), sugli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996,
n. 103 e al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, nonché sugli istituti di
patronato e assistenza sociale;
- Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle
imprese.
Attribuite al Sottosegretario Cominardi le competenze istituzionali relative a:
- Segretariato generale, con esclusivo riferimento alle funzioni di indirizzo, vigilanza e
controllo sull'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), alle
funzioni di vigilanza e monitoraggio degli obiettivi di performance e della corretta
gestione delle risorse dell’Ispettorato nazionale del lavoro;
- Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, con esclusivo
riferimento alle attività di promozione in favore delle pari opportunità;
- Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione;
- Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;
- Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione.

