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Le dimissioni telematiche possono essere rassegnate seguendo due modalità:

In questo vademecum vi spiegheremo come effettuare le dimissioni online.

Rivolgendosi a uno dei
soggetti abilitati
(p.es. Patronati)

On-line, seguendo la
procedura descritta di

seguito.
In questo caso è necessario
essere in possesso del PIN
DISPOSITIVO rilasciato da
Inps on line sul sito
www.inps.it oppure presso
un sede territoriale.
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DIMISSIONI ONLINE,

prima di iniziare

Hai già inviato le dimissioni online ma hai inserito come casella email
quella preimpostata sul form del sito www.cliclavoro.gov.it ?

Solo in questo caso inoltra il modulo pdf con conferma delle dimissioni alla
casella:

dimiss.telem.esodi.esssc@esssc.unicredit.eu (si tratta della casella
creata da UniCredit da utilizzarsi esclusivamente al momento della
presentazione delle dimissioni telematiche)

Non hai ancora inviato le dimissioni? Stampa il vademecum e segui la
procedura, che richiede circa 5 minuti per essere completata.
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DIMISSIONI ONLINE > Login

1.Vai qui per iniziare: www.cliclavoro.gov.it
Scegliere CITTADINI > dimissioni telematiche dal menu a
sinistra (la procedura rinvia al portale INPS per richiedere il PIN
DISPOSITIVO INPS per chi ne fosse sprovvisto).

Chi è già in possesso del PIN DISPOSITIVO può procedere
cliccando
> Accesso per i cittadini > login
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DIMISSIONI ONLINE > Login

1. Dopo la login cliccare su NUOVO > Rapporto di lavoro e
scegliere "prima del 2008" oppure "dal 2008 in poi“

2. Cliccare su CREA per andare al form da compilare
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Campi
precompilati

Sostituire con: dimiss.telem.esodi.esssc@
esssc.unicredit.eu

Inserire il proprio indirizzo e mail

• Codice fiscale datore di lavoro:
inserire il codice e cliccare sul
bottone arancione

• Per UniCredit spa il codice è
00348170101, per le altre società
vedi allegato 1 a fine
vedemecum

DIMISSIONI ONLINE > Form 1/3

Vedi tabella allegata (PEC)
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Comune sede legale : mettere
Roma (RM)

Data di assunzione presso l’
attuale datore di lavoro
Indicare la data di inizio
dell’attuale rapporto di lavoro.

Se il rapporto di lavoro è stato
trasferito da altre società SENZA
NOVAZIONE (quindi senza
liquidazione del TFR) il rapporto
di lavoro è considerato unico e
continuato.

DIMISSIONI ONLINE > Form 2/3
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Mettere LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO

Indicare il primo giorno
successivo all’ultimo giorno
lavorativo.

L’aspettativa retribuita e le
prestazioni del Fondo di
Solidarietà Sez. ORDINARIA
avvengono in costanza del
rapporto di lavoro.
Le prestazioni del Fondo di
Solidarietà Sez. STRAORDINARIA
intervengono
SUCCESSIVAMENTE alla
cessazione.

Inserire «risoluzione consensuale»

DIMISSIONI ONLINE > Form 3/3
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DIMISSIONI ONLINE > invio modulo

Ci siamo quasi! Dopo aver compilato i campi come descritto devi:

 Cliccare sul bottone verde a fine form
 Controllare tutti i campi che verranno compilati automaticamente, per

verificare che siano corretti
 Salvare / inviare il form: i dati che hai inserito saranno inviati alla casella

email dedicata

Un consiglio: stampa una copia pdf dei dati inseriti, la procedura permette di
farlo in modo semplice e rapido.
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Cod Fiscale Società

00348170101 Unicredit Spa

01462680156 Unicredit Factoring S.P.A.

12086630154 Unicredit Business Integrated Solutions Società Consortile Per Azioni

09144100154 Unicredit Bank Ag

01855720155 Cordusio Società Fiduciaria Per Azioni

09045140150 Pioneer Investment Management Società Di Gestione Del Risparmio Per

Azioni

13250740159 Pioneer Global Asset Management Spa

03648050015 Unicredit Leasing S.P.A.

05516180964 Unicredit Bank Austria Ag

01392970404 Finecobank

Per il campo Codice Fiscale
verificare il valore corretto in base alla
società di appartenenza
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Per il campo PEC verificare la casella
email PEC in base alla società di
appartenenza

Società PEC

Unicredit Spa comunicazioni@pec.unicredit.eu

Unicredit Factoring S.P.A. comunicazioni.ucf@pec.unicredit.eu

Unicredit Business Integrated Solutions
Società Consortile Per Azioni

comunicazioni.ubis@pec.unicredit.eu

Unicredit Bank Ag unicreditbankagmilano@pec.unicreditgroup.eu

Cordusio Società Fiduciaria Per Azioni cordusiofiduciaria@actaliscertymail.it

Pioneer Investment Management Società
Di Gestione Del Risparmio Per Azioni

pimsgr.accertamenti.fiscali@actaliscertymail.it

Pioneer Global Asset Management Spa pgamcorporate@actaliscertymail.it

Unicredit Leasing S.P.A. corporateaffairs.unicreditleasing@legalmail.it

Unicredit Bank Austria Ag unicreditbankaustria@cert.studiopirola.com

Finecobank finecobankspa.pec@actaliscertymail.it

PEC

Email


