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OGGETTO: CONTRATTO INTERMITTENTE – LA CHIAMATA DEL 

LAVORATORE PUO’ ESSERE COMUNICATA ALLA DTL ANCHE 

TRAMITE APP 
 

 

Come noto: 

- l’art. 1, comma 21, lett. b), della legge n. 92/2012 ha introdotto l’obbligo per il datore di 

lavoro di comunicare preventivamente alla competente Direzione Territoriale del Lavoro 

(DTL) la durata del ricorso a un contratto intermittente (CONFIMI RAVENNA NEWS 

1/2013, API INDUSTRIA NOTIZIE 14, 15, 17, 21 e 22 del 2012); 

- il decreto interministeriale 27/03/13 (CONFIMI RAVENNA NEWS 14/2013) ha stabilito 

che il suddetto obbligo può essere assolto attraverso una delle seguenti modalità, 

analiticamente illustrate dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la circolare 

27/06/13 n. 27 (CONFIMI RAVENNA NEWS 17/2013): 

1) inviando il modello “UNI-Intermittente” all’indirizzo di posta certificata 

intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it; 

2) per il tramite del servizio informatico reso disponibile attraverso il portale cliclavoro 

(www.cliclavoro.gov.it); 

3) inviando un sms al numero 339-9942256 (modalità utilizzabile esclusivamente in caso 

di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione). 

 

In aggiunta alle tre modalità sopra indicate, la comunicazione di cui si tratta può ora essere 

inviata tramite un’apposita, nuova applicazione (App Lavoro Intermittente - 

http://www.cliclavoro.gov.it/Multimedia/Pagine/App-Lavoro-Intermittente.aspx) messa a disposizione dal 

ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sia sull’Apple Store che su Google Play. 

 

Una volta scaricata l’applicazione, il datore di lavoro deve effettuare il login e inserire nella 

sezione “Invia nuova comunicazione”: 

• il codice fiscale del lavoratore; 

• le date di inizio e di fine della prestazione; 

• il codice di comunicazione obbligatoria (ossia il codice della comunicazione di assunzione 

effettuata tramite il sistema telematico SARE). 

 

Attraverso la suddetta applicazione il datore di lavoro può, inoltre: 

• ricercare le comunicazioni già inserite; 

• annullare le chiamate inviate; 

• registrare il proprio numero mobile per consentire al ministero del Lavoro di riconoscere chi 

inserisce le comunicazioni. 

 

Tutte le caratteristiche e le funzionalità dell’applicazione sono illustrate nella guida di supporto 

disponibile all’interno della stessa. 

 


