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Sono un quadro presso un’azienda com-
merciale. Vorrei dare le dimissioni e cam-
biare azienda, potete darmi informazioni 
in merito alla procedura da seguire?

R.D. - Pavia

Prima di tutto, occorre verificare qual è il periodo di 

preavviso che lei è tenuto a garantire al datore di la-

voro ai sensi del ccnl. Il preavviso si determina in base 

all’anzianità di servizio ed è fissato da un minimo di 

45 a un massimo di 90 giorni di calendario (45 giorni 

fino a 5 anni di servizio compiuti; 60 giorni oltre i 5 e 

fino a 10 anni di servizio compiuti; 90 giorni oltre i 10 

anni di servizio).

Inoltre, occorre tenere conto della decorrenza del 

periodo di preavviso, che varia a seconda della data 

di ricevimento della comunicazione formale di dimis-

sioni da parte del datore di lavoro: se tale evento si 

verifica dal 1° al 15 del mese, il preavviso decorre dal 

giorno 16 dello stesso mese, altrimenti dal primo 

giorno del mese successivo.

Nel caso in cui lei non possa prestare il periodo di 

preavviso contrattuale in servizio, in tutto o in parte, 

è opportuno trovare un accordo con il datore di lavo-

ro, in modo da fare cessare anticipatamente il rap-

porto di lavoro senza che venga operata alcuna trat-

tenuta con riferimento al periodo di preavviso non 

prestato. Tutto ciò andrebbe concordato verbalmen-

te e poi formalizzato per iscritto.

A questo punto si può procedere con la comunica-

zione formale delle dimissioni che, con l’entrata in 

vigore del Jobs act, deve essere effettuata, a pena di 

inefficacia, con una procedura telematica su appositi 

moduli resi disponibili dal ministero del Lavoro e 

delle politiche sociali.

La nuova modalità di comunicazione prevede la pos-

sibilità per il lavoratore di formalizzare le dimissioni in 

autonomia oppure di rivolgersi a un soggetto abilita-

to (patronati, organizzazioni sindacali, commissioni 

di certificazione ed enti bilaterali) che effettuerà la 

procedura per suo conto.

Manageritalia si è accreditata presso il portale Clicla-

voro per poter fornire questo servizio ai propri asso-

ciati. Se lo desidera può quindi rivolgersi alla sua 

associazione territoriale che provvederà a effettuare 

per suo conto la comunicazione telematica di dimis-

sioni.

È importante rivolgersi all’associazione tempestiva-

mente, in quanto il sistema telematico non permette 

di inserire comunicazioni di dimissioni in data succes-

siva rispetto a quella concordata per il termine del 

rapporto di lavoro.

La normativa, infine, prevede un diritto di ripensa-

mento che permette al lavoratore di revocare le dimis-

sioni, con la medesima modalità telematica, entro 7 

giorni dalla data dell’inserimento della prima comuni-

cazione.

Questa procedura non si applica in caso di dimissioni 

volontarie presentate durante il periodo per cui è 

previsto il divieto di licenziamento per le madri e i 

padri lavoratori, che continuano a essere disciplinate 

dall’art. 55 del decreto legislativo 151/2001, che pre-

vede la convalida delle stesse da parte delle Direzioni 

territoriali del lavoro.

Come comunicare le dimissioni

Aggiornamento al quesito “I permessi per  

i lavoratori padri” pubblicato sul n. 3-2017

L’Inps, con il messaggio n. 1581 del 10 aprile 

scorso, ha precisato che i due giorni di conge-

do facoltativo per i padri, non prorogati per 

l’anno 2017, potranno comunque essere fruiti 

dal lavoratore e indennizzati dall’Inps nei pri-

mi mesi del 2017 ed entro il consueto termine 

di 5 mesi dalla data del parto (o adozione/af-

fidamento), nel caso in cui tale evento si sia 

verificato entro il 31 dicembre 2016.




