
INFORMATIVA – NUOVE MODALITÀ DI DIMISSIONI 
 
Si comunica che il D.M. 15 dicembre 2015 (Gazzetta Ufficiale dell’11 gennaio 2016) prevede, 

A DECORRERE DAL 12 MARZO 2016 

nuove modalità con le quali i lavoratori dipendenti potranno rassegnare dimissioni efficaci. 
 
È stata prevista apposita procedura telematica, valida anche per la revoca di tali atti, che può essere 
effettuata alternativamente in proprio o tramite soggetto abilitato come di seguito illustrato. 
 

A) Lavoratore non assistito che effettua direttamente la comunicazione  
Il lavoratore non assistito da soggetto abilitato per rassegnare dimissioni efficaci dovrà: 

1. Richiedere, se non ancora in suo possesso, il codice PIN all’INPS; 
2. Creare un'utenza, se non ancora in suo possesso, per l'accesso al portale ClicLavoro; 
3. Accedere - utilizzando in PIN rilasciato dall’INPS - al portale www.lavoro.gov.it, per compilare il form 

on-line per la comunicazione di dimissioni (o per l'invio di una revoca); 
4. Al termine della procedura verrà trasmesso telematicamente il modulo di dimissioni/risoluzione 

consensuale/revoca al datore di lavoro e alla Direzione Territoriale del Lavoro competente. 
 

B) Lavoratore assistito da soggetto abilitato (Patronato, Organizzazioni Sindacali, Enti Bilaterali)  
Il lavoratore assistito da soggetto abilitato, per rassegnare dimissioni efficaci dovrà: 

1. Recarsi da un soggetto abilitato (in questo caso non serve attivazione del pin inps); 
2. Compilare con l’assistenza del soggetto, nel portale www.lavoro.gov.it, il form on-line per la 

comunicazione di dimissioni (o per l'invio di una revoca); 
3. Al termine della procedura verrà apposta la firma digitale sul modulo prodotto con i dati delle 

dimissioni/risoluzione consensuale o revoca degli stessi; 
4. Il soggetto abilitato trasmette telematicamente il modulo di dimissioni/risoluzione consensuale/revoca 

al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente 
 
In entrambi i casi il modulo di dimissioni viene inviato al datore di lavoro nella casella di posta elettronica 
certificata direttamente dalla procedura telematica. 
 
Tale procedura, da seguire anche in caso di risoluzione consensuale, non si applica in caso di dimissioni della 
madre o del padre lavoratore genitori di figli di età inferiore a tre anni, per i quali è sempre necessario effettuare 
la convalida recandosi personalmente presso gli uffici della Direzione Territoriale del Lavoro. 
 
Si sottolinea che, a far data dal 12 marzo 2016, il modulo compilato online costituisce il modello standard 
per le dimissioni; non si tratta quindi di una semplice convalida, ma di utilizzo di una specifica procedura e 
quindi eventuali lettere di dimissioni “normali” ricevute dai lavoratori non avranno più alcun valore. 
 
 
Data _____________________    Scuola __________________________________ 
 
 
Per ricevuta: 
 
 
Data _____________________   Il dipendente ___________________________ 


