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dello Snals Confsal di Verona
a cura del Prof. Renzo Boninsegna
IL PERSONALE DELLE SCUOLE PARITARIE

DAL  15 NOVEMBRE 2020
PUO' PRESENTARE LE DIMISSIONI  ON LINE TRAMITE IL PORTALE DEL MINISTERO LAVORO

ESCLUSIVAMENTE………….
UTILIZZANDO LO SPID E NON PIU' IL PIN INPS



Il Ministero del Lavoro con comunicazione  sotto indicata

m_lps.33.REGISTRO UFFICIALE.U.0002721.01-09-2020
precisa :

DIP.SC.PARITARIE  OBBLIGATORIE DIMISSIONI ON LINE
I dipendenti delle scuole paritarie (essendo lavoratori privati) dovranno presentare con largo anticipo

rispettando i termini del PREAVVISO LAVORATO(per non avere penali)

LE DIMISSIONI ESCLUSIVAMENTE UTILIZZANDO LA PROCEDURA ON LINE

accedendo ai  servizi digitali del Ministero del Lavoro

https://servizi.lavoro.gov.it
LE DIMISSIONI PRESENTATE IN ALTRO MODO 
NON HANNO ALCUN VALORE LEGALE



Precisazione
Il Decreto Legislativo n.185 del 24 settembre 2016 ha confermato l’esclusione della procedura 

online  per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

Pertanto non riguarda i dipendenti della  SCUOLA STATALE

Come comunicato dal Ministero del Lavoro dal 15/11/2020  l'invio

delle dimissioni può essere effettuato solo con  lo SPID.

….quindi…..
Tutti i  dipendenti delle scuole paritarie

vicini……………alla pensione

devono procurarsi  quanto prima lo S P I D

Al termine di questa scheda sono riportati i collegamenti per scaricare:

1)la comunicazione Ministero Lavoro del 01/09/2020;

2)il manuale per INVIARE  le DIMISSIONI ON LINE



Collegamenti  ai documenti:
Riferimenti sitografici  da cui sono  state ricavate le informazioni  riportate nella presente scheda

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità, ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2014,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco  http ://  per aprire il LINK) 

Circ.Minist.Lavoro https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Circolare%20SPID.pdf

Manuale Dimissioni on line https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Documents/Manuali-2019/Manuale-Dimissioni-Volontarie-Lavoratore.pdf

     

AVVERTENZA
Se la presente scheda  viene solo "visualizzata" I LINKS possono non aprirsi

Si deve salvare o scaricare il file pdf  in una cartella e poi aprirlo
ed in tal modo i links "funzionano".

a cura del Prof.Renzo Boninsegna

scheda  redatta il giorno alle ore

15:24:28venerdì 13 novembre 2020


