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Brescia, lì 14 Marzo 2016  
       A tutta la Spett.le Clientela 
 
 

  
 OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 3 DEL 14/03/2016 

PRECISAZIONI sulle nuove modalità di comunicazione delle dimissioni e della 
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro 

 
 

Come già anticipato nella circolare n. 2 del 18/02/2016 da sabato 12 marzo 2016 è entrata in 
vigore la nuova modalità di presentazione delle dimissioni ON LINE. 

I lavoratori dipendenti, come già anticipato, per rassegnare dimissioni valide, dovranno 
comunicare le stesse per via telematica richiedendo autonomamente un apposito PIN all’Inps o 
facendosi assistere da un soggetto abilitato come i Patronati o le Organizzazioni Sindacali ( 
no consulenti ), e avranno 7 giorni di tempo per revocare eventualmente, sempre attraverso il 
canale telematico, le dimissioni già trasmesse. 

In caso di mancato completamento della intera procedura il rapporto di lavoro non potrà 
considerarsi risolto. Il datore di lavoro che non vuole rimanere in tale incertezza dovrà invitare 
il lavoratore ad effettuare la procedura completa. 

Nel caso ciò non avvenisse, per definire il rapporto si dovrà procedere al licenziamento 
disciplinare con il relativo versamento del cosiddetto “ Ticket Licenziamento” pari a € 490,10 
per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni (l’importo massimo del 
contributo è pari a 1.470,30 euro per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi). 

Si invita pertanto la Spettabile clientela ad invitare il dipendente dimissionario al completamento 
dell’intera procedura che potrà validamente concludersi solo con l’invio telematico del 
modello ministeriale. 

 

 

        Cordiali saluti 
        
                Sacco & Partners Srl 
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