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Il Ministero del Lavoro, con la nota n° 2785 del 10 maggio 
u.s., rende noto che gli Ispettori del lavoro avranno a loro 
disposizione un apposito sistema informativo inerente le 
dimissioni volontarie al fine di ottimizzare le attività di 
controllo in subiecta materia. 
 
 

 

Il Ministero del Lavoro, con la nota n° 2785 del 10 maggio 2016, ha illustrato le 

nuove funzionalità a disposizione dei servizi ispettivi del Dicastero, con 

particolare riferimento alla consultazione delle dimissioni volontarie. 

Come noto, dal 12 marzo u.s. le dimissioni dei lavoratori devono essere 

rassegnate esclusivamente attraverso un'apposita procedura telematica. 

Il Dicastero del Welfare, con la nota in disamina, comunica che il sistema delle 

dimissioni volontarie – SDV – consente a tutti i soggetti, obbligati ed abilitati, di 

inviare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la comunicazione inerente 

la volontà di un lavoratore di recedere dal rapporto di lavoro in essere con il 

proprio datore. 

Le comunicazioni, inviate con le apposite modalità telematiche, vengono 

messe a disposizione degli Ispettori del lavoro. 

Orbene, atteso che la comunicazione telematica riguarda solo la 

genuinità della manifestazione di volontà del lavoratore, risulta utile, a 

parere del Ministero, incrociare tali comunicazioni con quelle di 
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cessazione che il datore di lavoro è tenuto ad inviare entro 5 giorni 

dall'evento di cessazione attraverso il consueto modello “UniLav”. 

A tal fine, dall'11 maggio u.s., le DD.TT.LL. hanno a disposizione le seguenti 

nuove funzionalità: 

 accesso a tutte le comunicazioni di dimissioni / risoluzioni consensuali, 

ricercandole per “comune”; 

 ricerca delle dimissioni / risoluzioni consensuali per codice fiscale del 

lavoratore dell'azienda; 

 accesso alle dimissioni / risoluzioni consensuali inviate successivamente 

ad una comunicazione di cessazione; 

 accesso alle dimissioni / risoluzioni consensuali per le quali non segue una 

comunicazione di cessazione; 

 accesso alle dimissioni con data di decorrenza superiore a tre mesi dalla 

data di trasmissione. 

Le DD.TT.LL. potranno richiedere ulteriori informazioni attraverso la mail 

istituzionale dimissionivolontarie@lavoro.gov.it. 

 

 Ad maiora 
 
   IL PRESIDENTE  

      Edmondo Duraccio  
 
 
 
 (*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro 
della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche 
parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori 
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