
 
 

 
 
 
NOTA INFORMATIVA (allegato A) 
 
 
OGGETTO: DIMISSIONI ONLINE Dlgs 151/2015 
 
Dal 12 marzo 2016, per presentare dimissioni/risoluzione consensuale è necessario compilare il 
modulo online disponibile sul sito del Ministero del lavoro: www.lavoro.gov.it  
 
Il dipendente può agire in modo autonomo o affidarsi ad un intermediario. 
 
Se il lavoratore intende effettuare l’adempimento in modo autonomo: deve essere in possesso 
di due codici identificativi. Uno è il PIN per operare sul sito dell’Inps, l’altro viene rilasciato dal 
sito: www.cliclavoro.gov.it 
 
Se invece il lavoratore intende affidare l’adempimento: potrà rivolgersi ai soggetti abilitati qui 
indicati patronato, sindacato, ente bilaterale o commissione di certificazione; sarà l’intermediario 
scelto a garantire l’identità del lavoratore e ad effettuare l’adempimento online utilizzando il 
proprio codice identificativo rilasciato dal Ministero.  
 
  Il modulo si compone di 5 (cinque) sezioni:  
- una relativa ai dati identificativi del lavoratore; 
- una relativa ai dati identificativi del datore di lavoro; 
- una relativa ai dati identificativi del rapporto di lavoro dal quale si intende recedere; 
- una relativa ai dati identificativi della comunicazione, indicando, nel caso di dimissioni o 
risoluzione consensuale, la data di decorrenza delle stesse; 
- una relativa ai dati identificativi del soggetto abilitato nonché ai dati rilasciati dal sistema al fine di 
identificare in maniera univoca e non alterabile i modulo: il codice identificativo del modulo e la 
data certa di trasmissione. 
 
Una volta completata la compilazione, il modulo viene inviato all'indirizzo di posta elettronica 
(anche certificata) del datore di lavoro e della Direzione Territoriale del Lavoro, rendendo così le 
dimissioni valide. 
 
Il Ministero ha reso disponibile un servizio di supporto tramite la casella di posta 
dimissionivolontarie@lavoro.gov.it, a cui potranno essere indirizzati i quesiti inerenti la procedura. 
A breve saranno inoltre disponibili dei video tutorial per lavoratori e soggetti abilitati. 
 
Stante l’importanza dell’adempimento che può essere effettuato solo dal lavoratore, ma le cui 
conseguenze sono a carico del datore di lavoro, si ritiene utile precisare che l’azienda provvederà ad 
effettuare il pagamento delle competenze di fine rapporto solo a seguito della prevista notifica del 
Ministero del lavoro. 
 
Data ………………..  Firma del lavoratore per ricevuta…………………….. 
 

 

   


