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Circolare 1/2008 

         Sava lì 25/02/2008 

 

 

Oggetto: Dal 5 marzo dimissioni solo on line 

 

Egregio Cliente, 

sulla Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2008, n. 42 è stato pubblicato il decreto del 21 

gennaio 2008 con cui il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero per le riforme e 

le innovazioni nella pubblica amministrazione, ha adottato il modulo informatico per la 

presentazione delle dimissioni volontarie. 

La nuova normativa riguarda tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, e interessa tutti i 

lavoratori, indipendentemente dalla natura della loro prestazione.  

La normativa prevista dal Decreto diventa operativa dal 5 marzo 2008.  

Quindi, ci sono nuove modalità per comunicare le dimissioni: il provvedimento adotta 

infatti il modulo informatico per la presentazione delle dimissioni volontarie, valido su 

tutto il territorio nazionale, dotato delle caratteristiche di non contraffazione e 

falsificazione, rendendo nulle le dimissioni presentate in altra forma.  

I moduli, disponibili nel sito del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, sono 

numerati e perdono la loro efficacia dopo 15 giorni. I moduli rappresentano l’unico 

strumento con il quale i lavoratori potranno comunicare le proprie dimissioni, eccetto 

quelle per giusta causa. 

La nuova procedura di comunicazione delle dimissioni sarà quindi la seguente: 

a) il lavoratore dovrà registrarsi presso il sito del Ministero del Lavoro (o predisporrà la 

delega al soggetto che per suo conto curerà la predisposizione e l’invio della 

comunicazione); 

b) il lavoratore (o il soggetto da lui delegato) dovrà compilare on line il modulo; 

c) il lavoratore dovrà inviare on line il modulo; 
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d) il lavoratore dovrà stampare il modulo e consegnarlo al datore di lavoro che 

provvederà poi, come di consueto, a fare la comunicazione al Centro per l’Impiego 

entro 5 giorni dalla cessazione. 

Per l’esecuzione della procedura sopra descritta, il cui mancato rispetto comporta la 

nullità delle dimissioni, il lavoratore potrà farsi assistere dai soggetti delegati quali le 

Direzioni Provinciali del Lavoro, le Direzioni Regionali del Lavoro, i Centri per l’Impiego, i 

Comuni e Sindacati e Patronati. 

Le dimissioni presentate con un modello diverso sono nulle.  

Sicuro come sempre, di aver fatto cosa gradita e restando a disposizione sin da ora per 

ogni eventuale chiarimento, porgo a tutti voi i miei migliori saluti. 

         

       Studio Format S.a.s. 

Dott. Giovanni Antonio Prudenzano 

 

L’elaborazione dei testi, anche se curata e revisionata, non può comportare specifiche 

responsabilità per eventuali errori o inesattezze, e non può essere considerata 

consulenza specifica. 
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