
 

 
News del 25/11/16 

Benvenuti nella nuova newsletter di 
perroneconsulenza.it 

perroneconsulenza.it con la nuova 
newsletter mette a disposizione 
informazioni  relative ad 
aggiornamenti normativi, iniziative 
e servizi offerti dallo studio. 

“Non c’è dubbio: Internet rappresenta 
una grande risorsa e la newsletter è 
un nuovo strumento che può cambiare 
il modo di comunicare”.Fabio Perrone 

DIMISSIONI ONLINE ANCHE PER IL TRAMITE DEI CONSULENTI DEL LAVORO 

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti Del Lavoro, con nota protocollo n. 
9442 del 24 ottobre 2016, ha comunicato a tutti gli iscritti, per il tramite dei Consigli 
Provinciali, le modalità tecnico-operative per la trasmissione delle dimissioni online da 
parte dei singoli Consulenti Del Lavoro. Come noto, Infatti, il D.Lgs. 24 settembre 
2016, n. 185 (correttivo Jobs Act), ha aggiunto i singoli Consulenti Del Lavoro tra i 
soggetti abilitati alla trasmissione online delle dimissioni dei lavoratori. Già l'art. 26, 
comma 4, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n 151, prevedeva tale abilitazione per le 
Commissioni di Certificazione dei contratti di lavoro costituite presso i Consigli 
Provinciali. A fronte di tale novità, sono state concordate con il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali le modalità operative per l'accreditamento dei Consulenti del 
Lavoro che vogliono offrire questo servizio. Pertanto, i Consulenti del Lavoro 
interessati dovranno registrarsi al portale ClicLavoro. Contestualmente, il Ministero 
farà una verifica sull'iscritto incrociando i dati dell'albo unico, che il Consiglio 
Nazionale ha messo a disposizione dello stesso. Superata tale verifica, saranno 
attribuite le credenziali per l'accesso. È importante precisare che i Consulenti del 
Lavoro già abilitati all’invio delle chiamate intermittenti sono già in fase di abilitazione 
automatica: potranno quindi verificare lo stato di avanzamento accedendo all’Area 
Riservata del portale ClicLavoro, selezionando il profilo “Consulente del Lavoro” e non 
dovranno inviare, conseguentemente, richieste di abilitazione all’assistenza tecnica 
del portale.  

 

_______________________________________________________ 

Per informazioni: 
dott. Fabio Perrone - Via Barbanera n.  6C  – 65024 Manoppello (PE) 
 

 085 2402449              085 8670807                 338 8676792  
 

 segreteria@perroneconsulenza.it      postacertificata@pec.perroneconsulenza.it 
 

 perroneconsulenza.it  @PerroneTWIT             338.8676792 
 
 
Per appuntamento (senza impegno): 
 

Prenota appuntamento nel menù di sinistra del sito internet www.perroneconsulenza.it  

 

                                                                                                                  
In occasione della comunicazione 
agli iscritti, da parte del Consiglio 
Nazionale dei Consulenti Del Lavoro, 
delle modalità tecnico-operative per 
la trasmissione delle dimissioni 
online, perroneconsulenza.it 
promuove il servizio DIMISSIONI 
ONLINE rivolto ai lavoratori che 
necessitano di un’assistenza unica, 
professionale e qualificata per l’invio 
delle dimissioni o delle risoluzioni 
consensuali online. 

PERCHE’ perroneconsulenza.it ? 

1) Perché perroneconsulenza.it 
conosce bene la normativa in 
materia di dimissioni e 
risoluzioni consensuali online e 
relativa convalida. 

2) Perché il dott. Fabio Perrone è 
iscritto all’Albo dei Consulenti 
del Lavoro di Pescara. 

3) Perché il dott. Fabio Perrone è 
accreditato sul portale 
cliclavoro. 

4) Perché il servizio è reso con 
copertura assicurativa 

 

DIMISSIONI ONLINE 
€ 25,00 oltre Enpacl ed Iva 
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