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DIMISSIONI TELEMATICHE

ARTICOLI

 (/S/) ACCESSO CIVICO (/S/ACCESSO-CIVICO) RAPPORTO PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE (HTTPS://URPONLINE.LAVORO.GOV.IT/S/TOPIC/0TO0Y000

SERVIZI PER AZIENDE, CITTADINI,…

Cosa deve fare il lavoratore minorenne che vuole dare le dimissioni?

(/s/article/Cosa-deve-fare-il-lavoratore-minorenne-che-vuole-dare-le-dimissioni)

Nel caso di rapporti di lavoro iniziati dopo il 2008, vengono recuperati alcuni dati presenti nella comunicazione obbligatoria

di instaurazione del rapporto di lavoro. Qualora non vi siano CO da selezionare come si deve operare?

(/s/article/Nel-caso-di-rapporti-di-lavoro-iniziati-dopo-il-2008-vengono-recuperati-alcuni-dati-presenti-nella-comunicazione-obbligatoria-di-instaurazione-del-rapporto-di-

lavoro-Qualora-non-vi-siano-CO-da-selezionare-come-si-deve-operare-1511636879030)

È necessaria la procedura telematica anche se è prevista la sottoscrizione di un verbale di conciliazione stragiudiziale per

l’adesione a un Fondo integrativo che preveda una cessazione del rapporto di lavoro a distanza di anni dalla comunicazione?

(/s/article/azione-1511636879029)

Il disposto dell’art. 26 del D.lgs. 151/2015 fa riferimento alle sedi ex art. 2113 c. 4 C.C. che, a sua volta, rinvia tra gli altri all'art.

411 C.P.C. che individua la “sede sindacale”. Cosa si intende esattamente per “sede sindacale”?

(/s/article/Il-disposto-dell-art-26-del-D-lgs-151-2015-fa-riferimento-alle-sedi-ex-art-2113-c-4-C-C-che-a-sua-volta-rinvia-tra-gli-altri-all-art-411-C-P-C-che-individua-la-sede-

sindacale-Cosa-si-intende-esattamente-per-sede-sindacale-1511636878383)

Se il lavoratore e il datore di lavoro si accordano per modificare il periodo di preavviso, modificando la data di decorrenza

indicata nel modello telematico, come si può comunicare la modifica se sono trascorsi i 7 giorni utili per la revoca?

(/s/article/a-1511636878383)

Nel caso di malattia intercorsa durante il periodo di preavviso, come si può comunicare la nuova data di decorrenza se sono

trascorsi i 7 giorni utili per revocare le dimissioni e variare la data di cessazione?

(/s/article/Nel-caso-di-malattia-intercorsa-durante-il-periodo-di-preavviso-come-si-può-comunicare-la-nuova-data-di-decorrenza-se-sono-trascorsi-i-7-giorni-utili-per-revocare-

le-dimissioni-e-variare-la-data-di-cessazione-1511636878382)

Posso rivolgermi solo ad un soggetto abilitato presente nel mio luogo di residenza?

(/s/article/Posso-rivolgermi-solo-ad-un-soggetto-abilitato-presente-nel-mio-luogo-di-residenza-1511367808669)

È necessario possedere il PIN INPS dispositivo e la firma digitale anche se si presentano le dimissioni – o la risoluzione

consensuale - attraverso un soggetto abilitato?

(/s/article/È-necessario-possedere-il-PIN-INPS-dispositivo-e-la-firma-digitale-anche-se-si-presentano-le-dimissioni-o-la-risoluzione-consensuale-attraverso-un-soggetto-

abilitato-1511367808668)

Dovranno utilizzare la procedura anche i lavoratori che presentano le proprie dimissioni per il raggiungimento dei requisiti di

accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata?
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(/s/article/Dovranno-utilizzare-la-procedura-anche-i-lavoratori-che-presentano-le-proprie-dimissioni-per-il-raggiungimento-dei-requisiti-di-accesso-alla-pensione-di-vecchiaia-o-

anticipata-1511367808665)

Quali categorie di lavoratori non dovranno utilizzare la procedura per presentare le proprie dimissioni o risoluzione

consensuale?

(/s/article/Quali-categorie-di-lavoratori-non-dovranno-utilizzare-la-procedura-per-presentare-le-proprie-dimissioni-o-risoluzione-consensuale-1511367808310)

A chi devo rivolgermi per ottenere il PIN INPS dispositivo?

(/s/article/A-chi-devo-rivolgermi-per-ottenere-il-PIN-INPS-dispositivo-1511367808667)

Nell’ipotesi di dimissioni presentate in data antecedente al 12 marzo 2016 ma la cui cessazione avvenga successivamente,

per effetto della decorrenza del preavviso, è necessario utilizzare la procedura?

(/s/article/Nell-ipotesi-di-dimissioni-presentate-in-data-antecedente-al-12-marzo-2016-ma-la-cui-cessazione-avvenga-successivamente-per-effetto-della-decorrenza-del-

preavviso-è-necessario-utilizzare-la-procedura-1511367808666)

La procedura dovrà essere utilizzata dai collaboratori coordinati e continuativi nei casi di recesso anticipato?

(/s/article/La-procedura-dovrà-essere-utilizzata-dai-collaboratori-coordinati-e-continuativi-nei-casi-di-recesso-anticipato-1511367808664)

Anche le lavoratrici che hanno pubblicato la data del loro matrimonio per cui vige il divieto di licenziamento devono

effettuare la procedura?

(/s/article/Anche-le-lavoratrici-che-hanno-pubblicato-la-data-del-loro-matrimonio-per-cui-vige-il-divieto-di-licenziamento-devono-effettuare-la-procedura-1511367808312)

La procedura dovrà essere utilizzata solo dai lavoratori del settore privato?

(/s/article/La-procedura-dovrà-essere-utilizzata-solo-dai-lavoratori-del-settore-privato-1511367808311)

Sono considerati come soggetti abilitati anche i professionisti o ad altri soggetti indicati dall’art. 1 della L. n. 12/1979?

(/s/article/Sono-considerati-come-soggetti-abilitati-anche-i-professionisti-o-ad-altri-soggetti-indicati-dall-art-1-della-L-n-12-1979-1511367810863)

Il recesso dell'apprendista al termine del periodo di apprendistato di cui all'articolo 42, comma 4, del decreto legislativo

81/2015 si deve manifestare attraverso la procedura telematica dell’articolo 26 del Decreto Legislativo 151/2015?

(/s/article/Il-recesso-dell-apprendista-al-termine-del-periodo-di-apprendistato-di-cui-all-articolo-42-comma-4-del-decreto-legislativo-81-2015-si-deve-manifestare-attraverso-

la-procedura-telematica-dell-articolo-26-del-Decreto-Legislativo-151-2015-1511367810862)

Nel caso di socio lavoratore è necessario effettuare la procedura telematica nei casi di dimissione o risoluzione

consensuale?

(/s/article/Nel-caso-di-socio-lavoratore-è-necessario-effettuare-la-procedura-telematica-nei-casi-di-dimissione-o-risoluzione-consensuale-1511367810856)

La procedura telematica può essere effettuata da un Tutore (nominato legalmente da Tribunale) per conto di un lavoratore

divenuto 'incapace”?

(/s/article/La-procedura-telematica-può-essere-effettuata-da-un-Tutore-nominato-legalmente-da-Tribunale-per-conto-di-un-lavoratore-divenuto-incapace-1511367810371)

La procedura si applica ai lavoratori assunti presso una società privata a partecipazione pubblica?
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(/s/article/La-procedura-si-applica-ai-lavoratori-assunti-presso-una-società-privata-a-partecipazione-pubblica-1511367810370)

L’obbligo di effettuare le dimissioni e le risoluzioni consensuali in via telematica riguarda anche i rapporti di lavoro instaurati

all’interno delle strutture di detenzione?

(/s/article/L-obbligo-di-effettuare-le-dimissioni-e-le-risoluzioni-consensuali-in-via-telematica-riguarda-anche-i-rapporti-di-lavoro-instaurati-all-interno-delle-strutture-di-

detenzione-1511367810369)

Alla luce dell'espressa esclusione dei rapporti di lavoro domestico dalla disciplina introdotta dall'art. 26 del D. Lgs. 151/2015,

a questa tipologia di dimissioni si applicano ancora le procedure di convalida di cui alla l. 92/2012?

(/s/article/Alla-luce-dell-espressa-esclusione-dei-rapporti-di-lavoro-domestico-dalla-disciplina-introdotta-dall-art-26-del-D-Lgs-151-2015-a-questa-tipologia-di-dimissioni-si-

applicano-ancora-le-procedure-di-convalida-di-cui-alla-l-92-2012-1511367810368)

Se le parti si accordano di revocare le dimissioni dopo i 7 giorni dalla trasmissione del modello telematico, quale procedura

deve essere adottata?

(/s/article/Se-le-parti-si-accordano-di-revocare-le-dimissioni-dopo-i-7-giorni-dalla-trasmissione-del-modello-telematico-quale-procedura-deve-essere-adottata-1511367810366)

Sono tenuti ad adottare la procedura on line anche il direttore generale e l’amministratore delegato di un’azienda con la

quale sussiste un rapporto di lavoro subordinato?

(/s/article/Sono-tenuti-ad-adottare-la-procedura-on-line-anche-il-direttore-generale-e-l-amministratore-delegato-di-un-azienda-con-la-quale-sussiste-un-rapporto-di-lavoro-

subordinato-1511367810365)

La comunicazione obbligatoria di cessazione è valida anche se il lavoratore non ha proceduto con l’invio del modello

telematico relativo alle proprie dimissioni o alla risoluzione consensuale?

(/s/article/La-comunicazione-obbligatoria-di-cessazione-è-valida-anche-se-il-lavoratore-non-ha-proceduto-con-l-invio-del-modello-telematico-relativo-alle-proprie-dimissioni-o-

alla-risoluzione-consensuale-1511367809966)

I lavoratori assunti presso una società privata a totale partecipazione pubblica dovranno effettuare la procedura?

(/s/article/I-lavoratori-assunti-presso-una-società-privata-a-totale-partecipazione-pubblica-dovranno-effettuare-la-procedura-1511367809964)

Se la data di decorrenza delle dimissioni coincide con il sabato o un giorno festivo, quale giorno andrà inserito?

(/s/article/Se-la-data-di-decorrenza-delle-dimissioni-coincide-con-il-sabato-o-un-giorno-festivo-quale-giorno-andrà-inserito-1511367809963)

Le aziende come possono visualizzare le comunicazioni relative alle dimissioni volontarie o alle risoluzioni consensuali dei

propri dipendenti?

(/s/article/Le-aziende-come-possono-visualizzare-le-comunicazioni-relative-alle-dimissioni-volontarie-o-alle-risoluzioni-consensuali-dei-propri-dipendenti-1511367809954)

In caso d’invio di dimissioni telematiche errate perché non rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 26 del

D.lgs.151/2015, quelle telematiche vanno revocate?

(/s/article/In-caso-d-invio-di-dimissioni-telematiche-errate-perché-non-rientranti-nel-campo-di-applicazione-dell-articolo-26-del-D-lgs-151-2015-quelle-telematiche-vanno-

revocate-1511367809962)

Se il lavoratore rassegna le proprie dimissioni e, nonostante i solleciti, non compila la prevista procedura online, il datore di

lavoro come si deve comportare?

(/s/article/Se-il-lavoratore-rassegna-le-proprie-dimissioni-e-nonostante-i-solleciti-non-compila-la-prevista-procedura-online-il-datore-di-lavoro-come-si-deve-comportare-

1511367809967)
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Per i rapporti di lavoro domestico in somministrazione si applica la nuova procedura?

(/s/article/Per-i-rapporti-di-lavoro-domestico-in-somministrazione-si-applica-la-nuova-procedura-1511367809965)

Le Commissioni di certificazione costituite presso l'ITL (ex DTL) in che modo possono assistere il lavoratore nella

trasmissione del modello telematico?

(/s/article/Le-Commissioni-di-certificazione-costituite-presso-l-ITL-ex-DTL-in-che-modo-possono-assistere-il-lavoratore-nella-trasmissione-del-modello-telematico-

1511367809956)

I soggetti abilitati sono responsabili dell’accertamento dell’identità del lavoratore che richiede la trasmissione del modello

telematico?

(/s/article/I-soggetti-abilitati-sono-responsabili-dell-accertamento-dell-identità-del-lavoratore-che-richiede-la-trasmissione-del-modello-telematico-1511367809955)

Se la data di decorrenza è stata inserita dal lavoratore calcolando erroneamente il preavviso e sono trascorsi i 7 giorni utili

per revocare le dimissioni, come può essere comunicata la data di cessazione esatta?

(/s/article/Se-la-data-di-decorrenza-è-stata-inserita-dal-lavoratore-calcolando-erroneamente-il-preavviso-e-sono-trascorsi-i-7-giorni-utili-per-revocare-le-dimissioni-come-può-

essere-comunicata-la-data-di-cessazione-esatta-1511367809553)

Per gli esodi volontari effettuati a seguito di accordo sindacale aziendale e realizzati anche attraverso il Fondo di Solidarietà

di categoria, la nuova procedura deve essere applicata?

(/s/article/Per-gli-esodi-volontari-effettuati-a-seguito-di-accordo-sindacale-aziendale-e-realizzati-anche-attraverso-il-Fondo-di-Solidarietà-di-categoria-la-nuova-procedura-

deve-essere-applicata-1511367809534)

Qual è la data di decorrenza da indicare nella compilazione del modello telematico?

(/s/article/Qual-è-la-data-di-decorrenza-da-indicare-nella-compilazione-del-modello-telematico-1511367809533)

I lavoratori con contratto a tempo determinato che intendano dimettersi dovranno usare la nuova procedura?

(/s/article/I-lavoratori-con-contratto-a-tempo-determinato-che-intendano-dimettersi-dovranno-usare-la-nuova-procedura-1511367809531)

Sono un consulente del lavoro, posso essere abilitato?

(/s/article/Sono-un-consulente-del-lavoro-posso-essere-abilitato-1511367809530)

Il modulo telematico ha la funzione di convalidare delle dimissioni già presentate con altra forma o quella di comunicare la

volontà di dimettersi?

(/s/article/Il-modulo-telematico-ha-la-funzione-di-convalidare-delle-dimissioni-già-presentate-con-altra-forma-o-quella-di-comunicare-la-volontà-di-dimettersi-1511367809534)

La procedura influisce sul periodo di preavviso da parte del lavoratore?

(/s/article/La-procedura-influisce-sul-periodo-di-preavviso-da-parte-del-lavoratore-1511367809532)

Sono un soggetto abilitato come devo accedere alla procedura?

(/s/article/Sono-un-soggetto-abilitato-come-devo-accedere-alla-procedura-1511367809529)

https://www.urponline.lavoro.gov.it/s/article/Per-i-rapporti-di-lavoro-domestico-in-somministrazione-si-applica-la-nuova-procedura-1511367809965
https://www.urponline.lavoro.gov.it/s/article/Le-Commissioni-di-certificazione-costituite-presso-l-ITL-ex-DTL-in-che-modo-possono-assistere-il-lavoratore-nella-trasmissione-del-modello-telematico-1511367809956
https://www.urponline.lavoro.gov.it/s/article/I-soggetti-abilitati-sono-responsabili-dell-accertamento-dell-identit%C3%A0-del-lavoratore-che-richiede-la-trasmissione-del-modello-telematico-1511367809955
https://www.urponline.lavoro.gov.it/s/article/Se-la-data-di-decorrenza-%C3%A8-stata-inserita-dal-lavoratore-calcolando-erroneamente-il-preavviso-e-sono-trascorsi-i-7-giorni-utili-per-revocare-le-dimissioni-come-pu%C3%B2-essere-comunicata-la-data-di-cessazione-esatta-1511367809553
https://www.urponline.lavoro.gov.it/s/article/Per-gli-esodi-volontari-effettuati-a-seguito-di-accordo-sindacale-aziendale-e-realizzati-anche-attraverso-il-Fondo-di-Solidariet%C3%A0-di-categoria-la-nuova-procedura-deve-essere-applicata-1511367809534
https://www.urponline.lavoro.gov.it/s/article/Qual-%C3%A8-la-data-di-decorrenza-da-indicare-nella-compilazione-del-modello-telematico-1511367809533
https://www.urponline.lavoro.gov.it/s/article/I-lavoratori-con-contratto-a-tempo-determinato-che-intendano-dimettersi-dovranno-usare-la-nuova-procedura-1511367809531
https://www.urponline.lavoro.gov.it/s/article/Sono-un-consulente-del-lavoro-posso-essere-abilitato-1511367809530
https://www.urponline.lavoro.gov.it/s/article/Il-modulo-telematico-ha-la-funzione-di-convalidare-delle-dimissioni-gi%C3%A0-presentate-con-altra-forma-o-quella-di-comunicare-la-volont%C3%A0-di-dimettersi-1511367809534
https://www.urponline.lavoro.gov.it/s/article/La-procedura-influisce-sul-periodo-di-preavviso-da-parte-del-lavoratore-1511367809532
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ARGOMENTI CORRELATI

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

CHI SIAMO (http://www.lavoro.gov.it/Pagine/default.aspx)

PRIVACY (http://lavoro.gov.it/Pagine/Privacy.aspx)

CHIEDI SUPPORTO (/s/crea-case)

Il modello è disponibile anche in altre lingue?

(/s/article/Il-modello-è-disponibile-anche-in-altre-lingue-1511367808669)

Quali conseguenze ha il rapporto di lavoro nel caso in cui un lavoratore, oppure il sistema in automatico, compili in modo

errato l’indirizzo email del datore di lavoro?

(/s/article/Quali-conseguenze-ha-il-rapporto-di-lavoro-nel-caso-in-cui-un-lavoratore-oppure-il-sistema-in-automatico-compili-in-modo-errato-l-indirizzo-email-del-datore-di-

lavoro-1511367810366)

I moduli in lingua tedesca sono validi solo per i cittadini della Provincia Autonoma di Bolzano?

(/s/article/I-moduli-in-lingua-tedesca-sono-validi-solo-per-i-cittadini-della-Provincia-Autonoma-di-Bolzano-1511367810370)

Se le dimissioni per giusta causa sono state comunicate con modalità telematiche quando non era possibile indicare la

specifica tipologia, sono comunque efficaci?

(/s/article/Se-le-dimissioni-per-giusta-causa-sono-state-comunicate-con-modalità-telematiche-quando-non-era-possibile-indicare-la-specifica-tipologia-sono-comunque-efficaci-

1511367810368)

Le dimissioni per giusta causa devono essere comunicate telematicamente?

(/s/article/Le-dimissioni-per-giusta-causa-devono-essere-comunicate-telematicamente-1511367810367)

Non conosco l’indirizzo PEC del datore di lavoro, cosa devo inserire?

(/s/article/Non-conosco-l-indirizzo-PEC-del-datore-di-lavoro-cosa-devo-inserire-1511367808668)

Devo presentare le dimissioni o la risoluzione consensuale, come accedo alla procedura telematica in qualità di cittadino?

(/s/article/Devo-presentare-le-dimissioni-o-la-risoluzione-consensuale-come-accedo-alla-procedura-telematica-in-qualità-di-cittadino-1511367808667)

L’interruzione anticipata del tirocinio prevede l’applicazione della procedura per le dimissioni volontarie

(/s/article/L-interruzione-anticipata-del-tirocinio-prevede-l-applicazione-della-procedura-per-le-dimissioni-volontarie-1511367808665)

SERVIZI PER AZIENDE, CITTADINI, OPERATORI 1

(/S/TOPIC/0TO0Y0000004PFSWAE/SERVIZI-PER-AZIENDE-CITTADINI-OPERATORI)

CONVALIDA DIMISSIONI 1

(/S/TOPIC/0TO0Y0000004PZVWAE/CONVALIDA-DIMISSIONI)

PARI OPPORTUNITÀ 1

(/S/TOPIC/0TO0Y0000004PFIWAE/PARI-OPPORTUNIT)
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