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Vittorio Veneto, 9 luglio 2013 

 

Ai Signori Clienti  

Loro Sedi 

 

 

Oggetto: comunicazione lavoro intermittente - modalità operative. 

 

Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 27 del 27 giugno 2013, a conclusione della 

sperimentazione durata quasi un anno, comunica le nuove modalità operative in vigore al fine di 

adempiere all’obbligo in parola. 

 

Le comunicazioni preventive possono essere effettuate: 

 direttamente dai datori di lavoro; 

 tramite i soggetti abilitati che possono effettuare le comunicazioni in nome e per conto dei 

datori di lavoro (consulenti del lavoro, avvocati, procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri 

e periti commerciali, associazioni di categoria ecc.). 

 

Il modello “UNI-Intermittente”, da compilarsi esclusivamente attraverso strumenti informatici, 

contiene i dati identificativi del datore di lavoro che effettua la comunicazione nonché quelli del 

lavoratore chiamato al lavoro al fine di individuare con certezza le parti interessate al rapporto di 

lavoro intermittente. In particolare vanno riportati: 

 il codice fiscale e l’indirizzo di posta elettronica del datore di lavoro; 

 il codice fiscale del lavoratore interessato; 

 la data inizio e la data fine della prestazione per la quale si sta effettuando la 

comunicazione. 

 

Modalità Di Comunicazione 

Dal 3 luglio 2013 il modello “UNI-Intermittente” va inviato esclusivamente tramite: 

 email all’indirizzo di posta certificata intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it; 
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 il portale www.cliclavoro.gov.it - menu “Gestione chiamate intermittenti”, accessibile 

dall’area riservata previa registrazione. 

 

E-MAIL all'indirizzo di posta elettronica certificata 

In merito alla modalità di invio e-mail all’indirizzo PEC, il Ministero del Lavoro ricorda che: 

 deve essere allegato alla mail il modello “Uni-Intermittente” compilato in ogni sua parte; 

 ogni singolo modello consente di comunicare fino ad un massimo di 10 lavoratori coinvolti 

(anche per periodi diversi); 

 l’indirizzo e-mail del mittente può non essere un indirizzo di posta elettronica 

certificata in quanto la casella intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it è abilitata a ricevere 

comunicazioni anche da indirizzi di posta non certificata. 

Le eventuali e-mail contenenti un modello “UNI-Intermittente” non debitamente compilato non 

verranno prese in considerazione ai fini dell’adempimento. 

Non sono previste mail di conferma di ricezione. 

Il Ministero ricorda che il modello contiene in basso due caselle relative alle opzioni di “stampa” 

(permette di stampare il modello) e di generazione del modello (casella “Genera xml e invia via e-

mail”). Tale ultima opzione, necessaria per adempiere all’obbligo, permette di inviare il modello 

precedentemente compilato all’indirizzo di posta elettronica certificata soprarichiamato. 

 

Portale Cliclavoro 

In alternativa, al fine di generare il modello “Uni-Intermittente”, è possibile la compilazione di un 

apposito modulo, accessibile dal portale Cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it). 

Il datore di lavoro (o il soggetto abilitato) è tenuto ad accedere all’apposita funzionalità (menu 

“Gestione chiamate intermittenti”), accessibile dalla propria area riservata. 

Al fine di accedere al servizio di invio delle chiamate di lavoro intermittente è necessario procedere 

alla registrazione sul portale; una volta in possesso delle credenziali, queste andranno inserite 

sul portale Cliclavoro in alto a destra cliccando alla voce LOGIN. 

Il Ministero chiarisce che tale canale permette l’invio della comunicazione per più lavoratori e 

periodi di prestazione, anche diversi, riferiti alla stessa azienda. Inoltre, utilizzando tale 

funzionalità, viene proposto in automatico, non appena indicato il codice fiscale del lavoratore 

interessato alla chiamata, l’elenco delle comunicazioni obbligatorie di tipo intermittente aperte e il 

datore di lavoro dovrà semplicemente indicare il relativo codice di comunicazione. 
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Invio SMS 

Una modalità ulteriore, utilizzabile esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 

12 ore dalla comunicazione, è data dalla possibilità di inviare un sms al nr. 339-9942256. 

Si tratta di una modalità eccezionale di comunicazione della chiamata di lavoro intermittente da 

utilizzarsi esclusivamente per le prestazioni che hanno inizio non oltre le 12 ore dal momento 

della comunicazione (e che quindi possono terminare anche dopo le 12 ore dalla comunicazione), 

avendo cura di indicare almeno il codice fiscale del lavoratore utilizzato. 

 

Anche in questo caso è necessario prima procedere alla registrazione al portale Cliclavoro, avendo 

cura di indicare nel form di registrazione il numero di telefono cellulare che sarà utilizzato per l’invio 

del modello, al fine della verifica, da parte degli organi di vigilanza, dell’esatto adempimento 

dell’obbligo. In caso contrario (comunicazioni inviate con un SMS che non contiene le informazioni 

richieste o provenienti da un numero di cellulare non registrato) le relative comunicazioni non 

potranno essere prese in considerazione. 

 

Annullamento del servizio informatico 

Qualora il lavoratore non si presenti al lavoro in una giornata indicata nella comunicazione 

preventiva, il datore di lavoro, entro le 48 ore successive al giorno in cui la prestazione doveva 

essere resa, deve provvedere ad inviare una comunicazione di rettifica, annullando così la 

precedente. Al riguardo il Ministero chiarisce che l’annullamento può essere effettuato 

esclusivamente:  

 tramite e-mail da indirizzare all’indirizzo PEC intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it ovvero 

 riprendendo il modello on line precedentemente inviato, selezionando le prestazioni già 

comunicate che si intendono annullare nonché il tasto “annullamento”. 

Qualora la prestazione lavorativa non abbia luogo per fatto imputabile al datore di lavoro, la 

comunicazione di annullamento dovrà essere trasmessa preventivamente rispetto all’inizio della 

prestazione prevista all’indirizzo e-mail sopra riportato. 

 

 

Malfunzionamento del servizio informatico 
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In caso di malfunzionamento del servizio informatico i soggetti abilitati possono adempiere agli 

obblighi inviando, nei termini previsti dalla legge, il Modello “UNIintermittente” al numero di fax 

della competente Direzione territoriale del lavoro. 

Ai fini della prova il datore di lavoro è tenuto a conservare la copia del fax unitamente alla ricevuta 

di malfunzionamento rilasciata dal servizio informatico. In tal modo è possibile attestare agli organi 

di vigilanza la buona fede del datore di lavoro e la circostanza che l’inosservanza dei termini è 

stata determinata da un oggettivo impedimento. 

 

Lavoratori Dello Spettacolo 

Le aziende che intendono utilizzare con contratto di lavoro intermittente i lavoratori dello spettacolo 

adempiono all’obbligo di comunicazione preventiva con la sola presentazione del c.d. 

“certificato di agibilità”.  

 

Sanzioni 

Il regime sanzionatorio rimane quello previsto dall’articolo 35, comma 3 bis del D.Lgs n. 276/2003, 

pertanto, in caso di violazione degli obblighi in materia di comunicazione preventiva del lavoro a 

chiamata si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun 

lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.  

Per tale fattispecie non è prevista l’applicazione della procedura di diffida di cui all'articolo 13 del 

D.Lgs n. 124/2004.  

 

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori informazioni relative alla presente circolare. 

 

Cordiali saluti. 

        

  

           Carlo Corocher Giorgio Ornella & Associati 
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