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OGGETTO: DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI RAVENNA 

 GIORNI E ORARI IN CUI E’ POSSIBILE FORMALIZZARE LE 

DIMISSIONI/RISOLUZIONI CONSENSUALI DEL RAPPORTO 

 

 

Come noto: 

1) 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”; 

2) il 24 marzo 2016, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito che le dimissioni e 

le risoluzioni consensuali possono essere formalizzate anche presso tutte le sedi delle Direzioni 

Territoriali del Lavoro (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 8/2016). 

 

Di conseguenza, qui sotto pubblichiamo gli orari (conosciuti alla data di chiusura di questo 

notiziario) in cui ogni lavoratore può accedere agli uffici della DTL di Ravenna - ubicata in via 

Giulio Alberoni 37, tel. 0544-789011 - ai fini dell’evasione della menzionata proceduta telematica.  

 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Mattina  9.00 - 12.00  9.00 - 12.00 9.00 - 12.00  

Pomeriggio 
(*)

 14.00 - 15.00  14.00 - 15.00   

 
(*)

 Il servizio di ricevimento pomeridiano è sospeso dal 15 giugno al 15 settembre. 

 

 


