
INFORMA UILM 
NUOVA MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE 
DIMISSIONI E DI RISOLUZIONE CONSENSUALE 

DEL RAPPORTO DI LAVORO 

A partire da sabato 12 marzo 2016 ,a seguito del  decreto ministeriale 15 dicembre 2015, attuativo 
dell’art. 26 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.151  le dimissioni e le risoluzioni consensuali del 
lavoratore dovranno  essere presentate esclusivamente attraverso una procedura telematica. 

La procedura telematica è stata pensata dal legislatore per garantire data certa e autenticità della 
manifestazione di volontà del lavoratore. 

PER LA PROCEDURA TELEMATICA SONO PREVISTE DUE OPZIONI:

� il lavoratore potrà compilare ed inviare autonomamente il modulo delle dimissioni,
accedendo al sistema attraverso il portale del Ministero del Lavoro/ ClicLavoro

utilizzando il proprio Pin Inps.

OPPURE
� Il lavoratore potrà farsi assistere nella compilazione e nell’invio del modulo delle
dimissioni da uno dei soggetti abilitati previsti dall’art. 26 del D.lgs. 151/2015 (esempio:
Sindacato e  Patronato).

Per il lavoratore è importante essere informato circa il  periodo di preavviso previsto dal 

CCNL/CCSL applicato nell’azienda in cui opera, al fine di non vederselo trattenuto in caso di 

mancato rispetto ed indicare correttamente   la data effettiva di cessazione del rapporto di lavoro. 

LA PROCEDURA DI CUI SOPRA NON SI APPLICA NEI SEGUENTI CASI: 

� rapporti di lavoro domestico (es. baby sitter, colf e badanti);
� durante il periodo di prova di cui all’articolo 2096 del codice civile;
� per dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;
� per la lavoratrice nel periodo di gravidanza ( procedura di convalida presso la
Direzione del Lavoro);

� lavoratrice/lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino ( procedura di
convalida presso la Direzione del Lavoro);

� dimissioni e risoluzione consensuale effettuate nelle sedi c.d. “protette” (Direzione
del Lavoro, Sindacato e Commissione di Certificazione);

� lavoratori del settore marittimo (in quanto il contratto di arruolamento dei lavoratori
marittimi è regolato dalla  legge speciale del Codice della Navigazione);

� rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto;
� rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro;
� rapporti di collaborazione con partita iva

Per ulteriori approfondimenti rivolgersi ai  nostri Delegati


