
 

Modis Divisione Specializzata di Adecco Italia S.p.A. 
Aut. Min. Prot. N.1100 - SG del 26.11.04. 

Sede Legale: Via Tolmezzo, 15 - 20132 Milano (MI) 
Capitale Sociale € 2.976.000 i.v. Società a socio unico 

Registro Imprese di Milano n° 13366030156 
R.E.A. 1642351 – Codice Fiscale 13366030156 

Partita IVA 10539160969 
Società soggetta all’attività di direzione e  

coordinamento di Adecco Group AG 

 
Procedura Ferie 
A norma dell’articolo 30, comma 17 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro “Il lavoratore può 
usufruire delle ferie maturate per le missioni pari o superiori a 3 mesi e, comunque, di almeno un giorno per le missioni entro i 3 
mesi, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive dell’utilizzatore. Ai fini del raggiungimento del requisito stesso, 
in caso di missioni reiterate presso lo stesso utilizzatore, i periodi di missione sono cumulati”. 
Ogni deroga alla disposizione di cui sopra dovrà essere preventivamente concordata dal prestatore di lavoro con la filiale Adecco 
che, in caso di missioni inferiori ai tre mesi, valuterà la concessione delle ferie sulla base delle esigenze dell’Utilizzatore e del servizio. 
In applicazione della suddetta disposizione, la richiesta di ferie deve essere effettuata direttamente presso Adecco, anche a mezzo 
fax, utilizzando l’apposito modulo disponibile presso la filiale di competenza. 
Le ferie, salvo disposizione di miglior favore prevista dalla contrattazione collettiva (nazionale e/o aziendale) applicata 
dall’Utilizzatore, devono essere richieste almeno 5 gg. lavorativi prima del godimento programmato. All’atto di ricezione della 
domanda di ferie, la filiale Adecco provvede alla verifica della compatibilità con le esigenze dell’Utilizzatore e con quelle generali del 
servizio e accorda/nega l’autorizzazione entro 2 gg. dalla data di ricevimento della richiesta. Le ferie sono autorizzate entro il limite 
massimo di quanto maturato dal dipendente all’atto del godimento delle stesse. 

 
 

Procedura permessi 
La richiesta di permessi deve essere effettuata direttamente presso la filiale Adecco, anche a mezzo fax, utilizzando l’apposito 
modulo disponibile presso la filiale di competenza. 
I permessi, salvo disposizione di miglior favore prevista dalla contrattazione collettiva (nazionale e/o aziendale) applicata 
dall’Utilizzatore, devono essere richiesti almeno 2 gg. lavorativi prima del godimento programmato (1 giorno in caso di 
comprovata necessità). All’atto di ricezione della domanda di permesso, la filiale Adecco provvede alla verifica della 
compatibilità con le esigenze dell’Utilizzatore e con quelle generali del servizio e accorda/nega l’autorizzazione entro il giorno 
successivo (il giorno stesso in caso di comprovata necessità) alla data di ricevimento della richiesta. 
In caso di situazioni di emergenza, a causa delle quali si renda necessario assentarsi dal luogo di lavoro dopo l’inizio dell’attività 
lavorativa, la richiesta di permesso potrà essere avanzata direttamente all’Utilizzatore, al fine di ottenere l’autorizzazione dallo 
stesso. Resta comunque inteso che entro 24 ore la regolare richiesta scritta dovrà comunque essere inoltrata alla filiale Adecco, in 
modo che la stessa possa procedere ai necessari adempimenti amministrativi, di contratto e di legge.  I permessi sono autorizzati 
entro il limite massimo di quanto maturato dal dipendente all’atto di godimento degli stessi. Ti rammentiamo che altri permessi  
dovranno essere comprovati dalla relativa documentazione attestante il motivo dell’assenza e che in caso di mancato rispetto - 
anche parziale - della procedura, eventuali assenze saranno considerate ingiustificate con conseguenze di ordine disciplinare e 
retributivo. 

 
 

Malattia 
La normativa in vigore impone ai medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale la trasmissione telematica all’Inps del tuo 
certificato di malattia: questo ti consente di non doverlo più inviare personalmente all’INPS in quanto tale adempimento fa ora capo 
al medico che la certifica. Il medico curante è comunque tenuto a rilasciarti copia cartacea dell’attestato di malattia per il datore di 
lavoro contenente il numero di protocollo. 

La procedura che sei tenuto/a a seguire con Adecco: 
 Comunicare ad Adecco solo il numero di protocollo assegnato al tuo attestato di malattia, entro e non oltre il terzo 

giorno di calendario. Questo ci consente di acquisire e stampare direttamente la copia per il datore di lavoro del tuo 
attestato di malattia. 

 Nel caso il tuo medico non dovesse rilasciarti l'attestato di malattia dal quale individuare il numero di protocollo, dovrà 
essere tua cura chiedere allo stesso la comunicazione di detto numero di protocollo. 

 In caso di prolungamento del periodo di malattia hai l'obbligo di farci pervenire, entro 24 ore, comunicazione con le stesse 
modalità di cui sopra. 

Il ritardato invio del numero di protocollo e/o l'impossibilità di effettuare tempestivamente la visita medica di controllo comportano la 
riduzione del trattamento economico di malattia secondo le modalità previste dall'INPS. Durante l’assenza per malattia sei tenuto a 
trovarti nel tuo domicilio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00, al fine di consentire l'effettuazione delle eventuali 
visite di controllo. 

 
 

Detassazione 
La Legge di Stabilità 2017, Legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata con Gazzetta Ufficiale n.297 il 21/12/2016, ha disposto in 
via definitiva la tassazione agevolata per l’incremento della produttività del lavoro, previste dall’art. 2, comma 1, lettera c, del decreto 
legge 27 maggio 2008, n.93. 
La tassazione agevolata del 10%, riguarderà le somme percepite nell’anno corrente a titolo di premio di risultato ed altri importi di 
cui alla lettera “c”, comma 1, art. 2 del D.L. n.93 del 27/05/2008 (somme relative ad incrementi di produttività, innovazione ed 
efficienza organizzativa, ed altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa). 
Tali misure trovano applicazione entro il limite massimo di 3.000 euro lordi, per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, 
nell’anno precedente all’erogazione, a 80.000 euro; il limite massimo è aumentato a 4000 qualora le aziende coinvolgano 
pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro. Il reddito da prendere in considerazione è al lordo delle somme 
assoggettate nell’anno precedente all’imposta sostitutiva di cui all’art. 2 del già citato decreto legge. 
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Per beneficiare dell’agevolazione devi attestare il reddito complessivo dell’anno precedente e dichiarare se hai già goduto di questa 
tassazione ridotta sui compensi percepiti da altri datori di lavoro, utilizzando gli appositi riquadri del modello allegato alla presente 
comunicazione. Se ritieni di non avere interesse all’applicazione della tassazione ridotta del 10% devi comunque dichiararlo 
espressamente. Si precisa, infine, che l'agevolazione fiscale sulle retribuzioni soggette a tale disposizione legislativa, è subordinata 
al perseguimento di un incremento di produttività aziendale, che trovi riscontro in una dichiarazione dell'impresa utilizzatrice che 
attesti la correlazione con tali incrementi di produttività. 

 
 
 

Bonus DL 66/2014 
Il decreto Legge 66/2014 pubblicato con Gazzetta Ufficiale n. 143 il 23/06/2014 ha stabilito l’erogazione del Credito Irpef con 
l’obiettivo di ridurre il cuneo fiscale del reddito dei lavoratori dipendenti, al quale hanno diritto se vengono rispettati i seguenti criteri, 
come previsto dalla Legge di Stabilità 2016 (28 dicembre 2015, n. 208, pubblicata con Gazzetta Ufficiale n. 302 il 30/12/2015): 
1. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, 
comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è 
riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari: 
1) a 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro; 
2) a 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente 
al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro". 
2. Il credito di cui al comma precedente è rapportato al periodo di lavoro nell'anno. 
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per il solo periodo d'imposta dell’anno in corso. 
4. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto  del Presidente  della Repubblica  29 settembre  1973, n. 600, riconoscono 
il credito eventualmente spettante ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte  sui redditi,  di cui al decreto  del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente decreto, ripartendolo fra le retribuzioni erogate 
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile. Il credito di cui all'articolo 
13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 
917, è riconosciuto, in via automatica, dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 600. 
5. L'importo del credito riconosciuto è indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CU). Il lavoratore 
può rinunciare all’agevolazione fiscale perché, conosce la sua situazione reddituale dell’anno in corso, sapendo che nel caso in cui 
il reddito dovesse superare i limiti stabiliti, l’importo erogato durante l’anno, verrà trattenuto in un’unica soluzione in fase di conguaglio 
di fine rapporto o di fine anno. 

 
 

Dimissioni on line 
La comunicazione delle dimissioni o della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro può avvenire unicamente per via telematica. 
Il lavoratore che intende comunicare le proprie dimissioni può scegliere se compilare autonomamente il nuovo modulo dimissioni 
online attraverso il portale Cliclavoro o rivolgersi ad intermediari abilitati che effettueranno la procedura in nome e per conto del 
lavoratore. 
Chi sono gli intermediari abilitati ad effettuare la procedura di dimissioni online? 

 
• Patronati 
• Organizzazioni sindacali 
• Enti bilaterali 
• Commissioni di certificazione 

 
Come funziona la procedura per inviare le dimissioni online? 
La procedura per l'invio della richiesta di dimissioni online è definita dal Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2015: 

 
1) Il lavoratore deve munirsi di PIN dispositivo INPS accedendo al sito www.inps.it 
2) Sul sito Cliclavoro alla sezione Cittadini, deve accedere alla sezione dimissioni telematiche e procedere alla compilazione del 
modello online utilizzando il PIN dispositivo e il proprio codice fiscale, indicando il proprio datore di lavoro (es. Adecco Italia Spa 
cod. fisc. 13366030156 e indirizzo PEC adeccoitaliaspa@pec.it). 
È consigliabile richiedere preventivamente sia il codice PIN dispositivo sul sito INPS sia registrarsi sul portale Cliclavoro perché 
entrambi i passaggi sono indispensabili per accedere alla seconda fase. Il modello salvato viene associato ad un codice identificativo 
e alla data di trasmissione (marca temporale).  Tali dati vengono richiesti qualora il lavoratore, entro i successivi 7 giorni, volesse 
procedere alla revoca delle dimissioni o alla risoluzione consensuale. Il modulo compilato viene trasmesso automaticamente al 
datore di lavoro. 

 
A chi e in quali casi non si applica la procedura di dimissioni online? 

 Durante il periodo di prova (circolare MLPS 04.03.16 n.12) 
 Alle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e al lavoratore o lavoratrice durante i primi 3 anni di vita del bambino e nei 

primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento (art. 55 c. 4 D.lgs. n.151/2001 Testo unico in materia di 
tutela e sostegno della maternità e della paternità). 
Per questi lavoratori permane l’obbligo di convalida delle dimissioni direttamente alla Direzione Territoriale del Lavoro 
competente e la successiva consegna alla filiale di riferimento del documento rilasciato dalla DTL. 
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Reclami e segnalazioni 
La comunicazione di eventuali segnalazioni e disservizi vanno comunicate attraverso il sito www.adecco.it accedendo al link seguente 
https://www.adecco.it/chat, selezionando l’argomento/problematica di interesse tra i Servizi ai Lavoratori: 

- Accesso ai servizi 
- Busta Paga/CU 
- Firma elettronica 
- Presenze 
- Contratti/documenti 
- Altro 

 
Se la problematica non è risolta immediatamente attraverso la chat, è possibile aprire una segnalazione compilando i campi richiesti 
cliccando su Invia Segnalazione e specificando nel dettaglio la problematica. 

 
 
 
 


