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Udine, 13/08/2012 
 
Oggetto: nuove modalità per la comunicazione relativa alla “chiamata” del lavoro intermittente 
 
 
Circolare numero:018/2012 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

In sintesi: Variazione modalità di invio della comunicazione di “chiamata” del lavoratore 
intermittente a decorrere dal 13 agosto 2012. 

 
Approfondimento: Con nota del 9 agosto 2012 il Ministero del Lavoro ha fornito istruzioni tecnico-
operative per effettuare la comunicazione preventiva relativa alla “chiamata” del lavoro 
intermittente indicando modalità e recapiti per l’invio. 
 
 
La “Comunicazione Obbligatoria Intermittenti” dal 13.8.2012 è unica per tutte le sedi delle Direzioni 
Territoriali del Lavoro. 
I dati richiesti sono essenziali: è richiesto tuttavia di indicare il numero di protocollo della 
Comunicazione di assunzione fatta al Centro per l’impiego e assegnato dal sistema informatico. 
 
Con separata comunicazione lo Studio invierà per ogni lavoratore intermittente il modello 
“Comunicazione obbligatoria intermittenti” precompilato; le Aziende interessate quindi utilizzeranno 
fotocopie del modello predisposto per comunicare i giorni di prestazione lavorativa e/o dei cicli 
integrati di prestazioni (per le modalità vedasi nostre precedenti circolari). 
Per quanto riguarda le rettifiche dei giorni già comunicati, in attesa delle modalità che verranno 
stabilite, si ritiene opportuno re-inviare la comunicazione da modificare  barrando le date già 
comunicate per annullare la chiamata e annotando che si tratta di “rettifica di precedente 
comunicazione”. 
 
L’invio tramite FAX va fatto  al numero 848800131 (unico per tutte le sedi delle DTL). 
 
L’Azienda dovrà conservare il rapportino di consegna del proprio sistema fax e trasmetterne copia 
della comunicazione allo Studio via fax o e-mail. 
 
Dal 17 agosto 2012 saranno attive altre due  modalità di comunicazione: 

- via SMS: da inviare al numero 339-9942256. I dati da comunicare vanno esposti con 
modalità che qui non si riportano; si sconsiglia tale modalità di invio non tanto per lo 
strumento che anzi può rivelarsi semplice e immediato, quanto per la difficoltà di 
conservare un data base strutturato di tutte le comunicazioni inviate. 

- Via e-Mail all’indirizzo intermittenti@lavoro.gov.it.  Alla mail, che dovrà riportare nell’oggetto 
“Comunicazione chiamata lavoro intermittente” va allegato il nuovo modello 
“Comunicazione obbligatoria intermittenti”; il sistema invierà un messaggio di conferma di 
avvenuta ricezione. 

Dal 1.10.2012  sono annunciate nuove modalità di comunicazione: Modulo on line, Iphone, Ipad, 
Android. 
 
Per quanto riguarda le modalità di compilazione del modulo si rinvia al sito www.lavoro.gov.it e 
www.cliclavoro.gov.it. 
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