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L’ACCESSO A CLICLAVORO
CON SPID

lettere

Devo formalizzare le dimissioni dalla mia attuale azienda, il consulente del lavoro mi
ha chiesto di provvedere a
comunicare telematicamente
sul portale Cliclavoro questa
mia decisione, però mi chiedono di accedere con lo Spid,
che non ho ancora attivato.
Potreste assistermi in questa
procedura?
F.D. - Roma
La comunicazione formale delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali
deve essere effettuata, a pena di inefficacia, con una procedura telematica,
su appositi moduli resi disponibili dal
ministero del Lavoro e delle politiche
sociali, accedendo appunto al sito
www.cliclavoro.gov.it.
Tale procedura prevede la possibilità
per il lavoratore di formalizzare le dimissioni in autonomia (accedendo
personalmente al portale Cliclavoro),
oppure di rivolgersi a un soggetto abilitato (patronati, organizzazioni sindacali, commissioni di certificazione ed
enti bilaterali) che effettuerà la procedura per suo conto.
Dal 15 novembre scorso è possibile
accedere al portale Cliclavoro unicamente con Spid o con carta di identità
elettronica. Manageritalia è accreditata presso il portale Cliclavoro per poter
fornire questo servizio ai propri associati. Se lo desidera può quindi rivolgersi alla sua Associazione territoriale,
dove il personale abilitato, su sua delega, provvederà ad effettuare per suo
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conto la comunicazione telematica di
dimissioni.
È importante rivolgersi all’Associazione tempestivamente, in quanto il sistema telematico non permette di inserire comunicazioni di dimissioni in data
successiva rispetto a quella concordata per il termine del rapporto di lavoro.
La normativa, infine, prevede un diritto di ripensamento che permette al
lavoratore di revocare le dimissioni con
la medesima modalità telematica, entro 7 giorni dalla data dell’inserimento
della prima comunicazione.
La procedura sin qui illustrata 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 ad essere disciplinate dall’art. 55
del decreto legislativo 151/2001, che
prevede la convalida delle stesse da parte delle Direzioni territoriali del lavoro.
L’ufficio sindacale di Manageritalia è di supporto alle Associazioni territoriali per quesiti relativi al contratto collettivo
nazionale di lavoro per i dirigenti e i quadri associati e chiarimenti di natura fiscale e previdenziale in relazione al rapporto di lavoro dipendente.
Per gli executive professional
è previsto un servizio di consulenza di carattere informativo
e orientativo su aspetti legati
al contratto di lavoro liberoprofessionale.

