
Mittente

Inviato da: GMasi.ext@lavoro.gov.it

Data ricezione: 04/07/2018 19.52.17

Segnatura: n.a.

Destinatari  [6]

in A: GCapizzuto@lavoro.gov.it; MCondemi@lavoro.gov.it;
ufficiolegislativo@pec.lavoro.gov.it;
coord.statisticoattuariale@inps.it

in CC: GStrano@lavoro.gov.it; SegreteriaTecnica@lavoro.gov.it

Informazioni Aggiuntive

Casella ricezione: coord.statisticoattuariale@inps.it

Stato lettura: Letto Manna Angelo 04/07/2018 20.04.39

Conferma lettura: No

Conferma consegna: No

Riservatezza dati: Pubblico

Esportato da: Manna Angelo il 18/07/2018 08.26.49

Comunicazione:

Oggetto: R: Inoltro PEC: Analisi Tempi Determinati anni 2014 - 2018
(Richiesta integrazioni).

Corpo del messaggio:

Buonasera,
in accordo con la dott.ssa Strano in cc si invia il file contenente le integrazioni dati richieste.
 
Alla versione precedentemente fornita, come da richiesta, sono state apportate le seguenti modifiche:
 

1. La voce “>1 anno”  per le fasce durata è stata ripartita in
13-24 mesi 
25-36 mesi 
> 36 mesi
 

2. Introdotte le numerosità dei rinnovi, per anno di rinnovo
 
 
Cordiali Saluti,
 Giacomo Masi
 
 
 
 
 
 



Allegati:
Analisi Tempi_Determinati_Integrata.xlsx

Il giorno 04/07/18, 17:23 "nadia.franzese@inps.it" <nadia.franzese@inps.it> ha scritto:
 

Gentile Utente,

Il Portale di Comunicazione Istituzionale la informa che in data 04/07/2018 17.22.17 le e' stato inviato l'inoltro
di una comunicazione.

Informazioni relative all'inoltro
Mittente: 0008/0008 STATISTICO ATTUARIALE/Direzione
Destinatari: GCapizzuto@lavoro.gov.it; GStrano@lavoro.gov.it; MCondemi@lavoro.gov.it;

ufficiolegislativo@pec.lavoro.gov.it;
Destinatari CC: ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it;
Protocollo: -----
Data
comunicazione: 04/07/2018 17.18.32

Note: -----

 

Testo del messaggio

Al fine di procedere alla stima della platea interessata al provvedimento è necessario disporre, come da
schema allegato, di ulteriori dettagli:

- nelle fasce di durata effettiva “>1” occorre distinguere quelle comprese tra 12 e 24 mesi, 24-36 mesi e oltre
36 mesi;

- il numero dei rinnovi distinti per anno di rinnovo.

Cordiali saluti
Il Coordinamento generale statistico attuariale

----------------------------------------------------------------------
Questo è un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) inviato dall'INPS (Istituto Nazionale Previdenza
Sociale). Per rispondere a questo messaggio è necessario disporre di una casella di Posta Elettronica
Certificata. Eventuali messaggi inviati a indirizzi PEC dell'INPS da caselle di posta elettronica ordinaria (non
certificata) verranno rifiutati dal sistema.
----------------------------------------------------------------------
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