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OGGETTO: DIMISSIONI/RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

– ABILITATE TUTTE LE SEDI DELLE DIREZIONI TERRITORIALI DEL 

LAVORO 

 

 

L’art. 26 del d.lgs. n. 151/2015 prevede: 

a) (al comma 1) che, al di fuori delle ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto o di dimissioni 

presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore 

durante i primi 3 anni di vita del bambino o nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in 

affidamento (da convalidare dal Servizio Ispettivo del ministero del Lavoro e delle Politiche 

sociali), dal 12 marzo 2016 le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro 

sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche, su appositi moduli 

disponibili sul sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla DTL competente 

con le modalità individuate dal d.m. 15/12/15, già illustrate e commentate su CONFIMI 

ROMAGNA NEWS n. 7, n. 6 e n. 2 del 2016; 

b) (al comma 4) che “la trasmissione dei moduli di cui al comma 1 può avvenire anche per il tramite 

dei patronati, delle organizzazioni sindacali nonché degli enti bilaterali e delle commissioni di 

certificazione di cui agli articoli 2, comma 1, lettera h), e articolo 76 del decreto legislativo 10 

settembre 2003, n. 276”. 

 

Per quanto concerne le citate commissioni di certificazioni, con l’acclusa nota 24 marzo 2016 n. 1765, 

il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito che: 

- la formulazione normativa (di cui al menzionato comma 4) fa “evidentemente” riferimento alle 

loro “sedi”, dove possono essere formalizzate le dimissioni o la risoluzione consensuale, e 

non già alle stesse intese come “organi”; 

- la procedura da queste svolta, di conseguenza, può essere utilmente esercitata 

direttamente dal Direttore della DTL, nella sua qualità di presidente della commissione, 

anche per il tramite di personale appositamente incaricato. 

 

*** 
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