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MODELLO DI COMUNICATO

All’Ufficio comunicazione comunicazioneINL@ispettorato.gov.it

Mittente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bari
Classificazione: Comunicazioni di servizio dell'Ufficio
Argomento del comunicato:
☐ Amministrazione trasparente
☐ Crisi di impresa
☐ Lavoro mi Fare clic o toccare
qui per immettere il testo. norile
☐ Attività conciliativa
☐ Dimissioni volontarie
☐ Lavoro nero
☐ Caporalato
☐ Distacchi
☐ Maternità
☒ Commissione di esame
☐ INAIL
☐ Migranti
☐ Consigliere di parità
☐ Infortuni sul lavoro
☐ Pubblicità legale
☒ Consulente del lavoro
☐ INPS
☐ Salute e sicurezza
☐ Contributi
☐ Lavoro irregolare
☐ Somministrazione
☐ Controversie
Titolo comunicato (max 100 caratteri spazi inclusi): CONSULENTI DEL LAVORO - SESSIONE 2021

Testo comunicato (max 2.500 caratteri spazi inclusi):L’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bari rende

noto che, per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro –
sessione 2021 – regione Puglia, la lettera estratta è la “D” e i candidati saranno convocati con
raccomandata A/R. Si pubblica l’elenco delle prime due date di convocazione: 25 ottobre 2021 - ore 11,30
da DE LEO Maurizio a DI LEO Nazario Sauro -04 novembre 2021 - ore 08,30 da DIMILITO Giuseppe a
GIUSTINO Fabio. Tenuto conto delle limitazioni dovute alla pandemia COVID-19, i candidati sono tenuti a
osservare le indicazioni della allegata informativa. Per il pubblico: A causa delle limitazioni derivanti dalla
pandemia e del necessario rispetto del distanziamento interpersonale all'interno dell'aula degli esami,
sarà garantita la possibilità di assistere alla seduta d'esame, in qualità di uditori, nella modalità da remoto,
nel numero massimo di dieci per seduta, secondo l’ordine cronologico di prenotazione e secondo il
seguente calendario: entro il giorno 19 ottobre per la seduta del 25 ottobre 2021; entro il giorno 28
ottobre per la seduta del 04 novembre 2021. Gli uditori ammessi a partecipare alla seduta di esame
riceveranno dall’indirizzo di posta elettronica itl.bari@ispettorato.gov.it un messaggio in cui saranno

indicate le modalità di accesso alla piattaforma “Microsoft Teams”; agli stessi verrà permanentemente
disattivato il microfono e la telecamera. La commissione esaminatrice in applicazione della normativa
vigente e al fine di tutelare la privacy di tutti ha deciso che è fatto assoluto divieto a chiunque di registrare,
per intero o in parte, con strumenti di qualsiasi tipologia, l’audio, il video o l’immagine della seduta a
distanza o diffondere gli stessi in qualsivoglia modo siano stati ottenuti. I comportamenti non conformi
saranno perseguiti a norma di legge.

iq
IL DIRETTORE
Antonella CANGIANO

Avvertenze per la compilazione.

1.
2.
3.

Titolo: max di 15 parole e 100 caratteri (spazi inclusi).
Testo notizia: max di 2500 caratteri (spazi inclusi).
Indicazioni redazionali:
− evitare riferimenti prettamente tecnici e riferimenti normativi;
− non riportare nominativi o altri elementi che possano ricondurre all’identificazione dei soggetti coinvolti, né utilizzati
dati o informazioni che, in qualche modo, possano violare la normativa sulla protezione dei dati personali.

