
 

 

   

LAVORO INTERMITTENTE: ISTRUZIONI MINISTERIALI PER LA 

COMUNICAZIONE PREVENTIVA 
 

L’art. 1 comma 21 lettera b) della Legge 28 giugno 2012 n. 92 ha introdotto il nuovo obbligo di 

comunicazione preventiva in caso di lavoro a chiamata, a decorrere dal 18 luglio 2012 (data di entrata in 

vigore della legge). 

Il Ministero del lavoro con nota del 9 agosto 2012 ha fornito le prime istruzioni tecnico-operative per 

effettuare la comunicazione preventiva di chiamata tramite Fax, Sms, E-mail, On-line. 
 

Il Ministero con avviso del 13 agosto 2012 ha precisato che fino al 15 settembre 2012, è possibile effettuare 

la comunicazione della chiamata del lavoratore intermittente, utilizzando ancora la posta elettronica e fax 

delle Direzioni territoriali del lavoro. A tal fine per la DTL di Brescia, gli utenti interessati potranno 

utilizzare fino a tale data, i seguenti canali di comunicazione: 

1) FAX n. 0302423178; 

2) E MAIL: dpl-brescia@lavoro.gov.it. 
 

La nota del 9 agosto 2012 precisa che il datore di lavoro potrà effettuare la chiamata di lavoro intermittente 

secondo una delle seguenti modalità: 

• Inviando un fax al numero 800196196 dopo aver scaricato e compilato il modello disponibile sul sito 

www.lavoro.gov.it e www.cliclavoro.gov.it il quale dovrà essere inoltrato al numero sopra riportato. Questa 

modalità potrà essere utilizzata per comunicare esclusivamente la chiamata relativa ad un solo lavoratore. 

• Inviando un sms al numero 339-9942256 contenente i seguenti dati: indirizzo email del datore di 

lavoro, codice di comunicazione della CO, codice fiscale del datore di lavoro, codice fiscale del/i lavoratore/i 

che effettuerà la prestazione oggetto della chiamata, data di inizio e fine della prestazione. 

• Inviando una mail all’indirizzo intermittenti@lavoro.gov.it, dopo aver scaricato il modello creato ad 

hoc e disponibile all’indirizzo www.lavoro.gov.it e www.cliclavoro.gov.it il quale dovrà essere compilato in 

ogni sua parte. 

• Inviando il modulo on-line disponibile sul portale cliclavoro e accessibile agli utenti registrati che 

dovrà essere compilato dal datore di lavoro (a partire dal 1° ottobre 2012). 
 

La nota ministeriale del 9 agosto 2012 prevede altresì che a partire dalla seconda settimana di settembre, sarà 

attivato un sistema che permetterà di effettuare i controlli di congruità e di assegnare automaticamente la 

data della comunicazione, inviando all’indirizzo di posta elettronica fornito dal datore di lavoro al momento 

della comunicazione, una ricevuta che contiene l’esito dell’adempimento. 
 

Il Ministero, inoltre, precisa che la comunicazione di "chiamata" non sostituisce in alcun modo la 

comunicazione preventiva di assunzione, effettuata secondo quanto previsto dal D.M 30 ottobre 2007, ma 

costituisce un ulteriore elemento informativo che completa l’informazione del rapporto di lavoro 

intermittente comunicato per mezzo dell’UNILAV. 
 

Ministero del Lavoro – Nota 9 agosto 2012 protocollo n. 39/11779: 
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/93E382AE-81FB-46A2-A879-0487C87C2873/0/Nota_9_agosto_2012Chiamata_lavoro_intermittente.pdf  

 

Nel sito del Ministero del lavoro è disponibile il modello per la comunicazione creato ad hoc: 
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/B1E904E6-E442-40B8-B554-B0D66030A80A/0/Modulo_Intermittenti.pdf  
E’ consultabile anche una guida per la compilazione del modello: 
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/CBE9FB25-532B-4F2E-B0A5-F1E58F611744/0/Guida_alla_compilazione_del_ModelloIntermittenti.pdf  


