Ispettorato interregionale del lavoro
(Abruzzo, Lazio, Sardegna, Toscana, Umbria)
Roma

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
DI CONSULENTE DEL LAVORO

SESSIONE ANNO 2021

INSEDIAMENTO COMMISSIONE

L’Ispettorato interregionale del Lavoro di Roma comunica che in data 29 settembre 2021 si
è tenuta la riunione di insediamento della Commissione per gli Esami di Stato per
l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del lavoro Regione Lazio
Sessione anno 2021 costituita con il Decreto Direttoriale n. 132 del 20 luglio 2021 .
Durante tale riunione si è proceduto all’estrazione della lettera dell’alfabeto che ha
determinato l’iniziale del cognome dei candidati da cui partire nel redigere il calendario di
convocazione alla prova orale . E’ stata estratta la lettera “ D “

CALENDARIO DELLE PROVE DI ESAME

Si allega il calendario delle prove orali degli esami di stato per l’abilitazione all’esercizio della
professione di Consulente del lavoro che si terranno gli uffici dell’ITL Roma siti in Roma - Via
Maria Brighenti, 23 – Palazzina “C” – IV piano - sala Riunione a partire dal 25 ottobre p.v.
I singoli candidati riceveranno comunque raccomandata A/R all’indirizzo indicato nell’istanza di
partecipazione.
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PUBBLICITA' SEDUTE

Al fine di assicurare la pubblicità delle sedute in ciascuna giornata di esame sarà consentito
l’accesso all’aula ove si svolge la prova concorsuale soltanto al candidato e a n. 3 uditori .

UDITORI

Colori i quali intendono assistere alle prove orali in qualità di uditori dovranno
inoltrare apposita comunicazione mail all’indirizzo istituzionale dell’IIL Roma, (E-mail
IIL.Roma@ispettorato.gov.it - pec: IIL.roma@pec.ispettorato.gov.it ) specificando giorno
degli esami al quale intendono assistere.
Sarà assicurata la priorità ai candidati che devono sostenere l’esame nei giorni a
seguire, e successivamente si terrà conto dell’ordine di prenotazione.
In caso di numero elevato di uditori si provvederà ad una rotazione tra gli stessi.
Gli uditori selezionati saranno avvisati a mezzo di posta elettronica e tale
comunicazione ha valenza di convocazione da produrre necessariamente unitamente al
modello si autocertificazione che si allega per poter accedere ai locali nei quali si svolge la
procedura concorsuale.

PROCEDURA DA SEGUIRE PER L'ACCESSO AI LOCALI SEDE
PROVA CONCORSUALE
Atteso che ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 9-bis del DL 22 aprile 2021 n. 52 convertito
con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 lettera i) “a far data dal 6 agosto 2021, è consentito in
zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID- 19, di cui all’art. 9
comma 2 l’accesso ai seguenti servizi e attività : lettera i) concorsi pubblici” tutto il personale a vario
titolo coinvolto nella procedura concorsuale (candidati, uditori, componenti Commissione e
personale di segreteria) prima di accedere ai locali ove si terrà la procedura concorsuale dovrà
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esibire

“certificazioni verdi COVID-19” di cui all’art. 9 comma 2 del DL 22 aprile 2021 n. 52 ;

volte ad attestare una delle seguenti condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in
seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari
del Ministero della salute;
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

Il candidato è gli eventuali uditori sono tenuti a presentarsi all’orario di
convocazione muniti:
✓ di mascherina, in assenza della quale non sarà consentito l’accesso ai locali
ove si svolge la procedura concorsuale;
✓ di un valido documento di riconoscimento;
✓ del modello di autocertificazione debitamente compilato (di cui si allega
modello)
e dovranno sostare nell’area antistante l’ingresso dell’Ufficio in attesa di essere
accompagnati presso la sala in cui si svolgeranno le prove orali dal personale IIL
appositamente incaricato;
Inoltre il candidato dovrà portare con se una penna non cancellabile

all’ingresso saranno disponibili prodotti per l’igiene delle mani per i candidati, gli
uditori , i componenti della Commissione
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All’ingresso della sala ove si terrà la prova orale il personale addetto provvederà alla
misurazione della temperatura prima dell’accesso dei candidati nei locali ove si svolgerà la
procedura concorsuale.
L’accesso alla sede di esame è vietata a chiunque presenti febbre superiore a 37,5° o
che riscontri sintomi associabili a COVID-19; a chiunque negli ultimi 14 giorni abbia avuto
contatti stretti con soggetti positivi a COVID-19 o con persone che potrebbero essere
potenzialmente positivo al Covid 19.
Al termine della prova il candidato dovrà immediatamente lasciare i locali sede di
esame accompagnato dal personale IIL all’uopo incaricato.
MODALITA' SVOLGIMENTO ESAMI

Come previsto dal DD n. 46 del 16 luglio 2021 art. 1 comma 2 “ Le commissioni di
esame garantiscono che la suddetta prova orale verterà su tutte le materie indicate nell’articolo 2 ,
comma 3 del decreto direttoriale n. 3 del 21 gennaio 2021, al fine di accertare l’acquisizione delle
competenze, nozioni e abilità richieste per l’esercizio della professione di consulente del lavoro avuto
riguardo alle materie per le quali non potranno essere sostenute le prove scritte”.
A tal fine verrà predisposto, come riportato nella nota DC Tutela prot. n. 5184 del
16.07.2021 un set di domande avendo cura di formulare le medesime in numero e
modalità tali da poter valutare al meglio la preparazione generale richiesta, assicurando
adeguati tempi di esposizione e il necessario approfondimento delle materie che sarebbero
state oggetto di prova scritta.
Ai sensi dell’art. 2, comma 3 del DD n. 3 del 21 gennaio 2021, la prova orale verterà,
fermo restando l’eventuale approfondimento delle prove scritte, sulle seguenti materie e
gruppi di materie:
1) Diritto del lavoro;
2) Legislazione sociale;
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3) Diritto tributario e elementi di ragioneria, con particolare riguardo alla rilevazione
del costo del lavoro ed alla formazione del bilancio.
4) Elementi di diritto privato, pubblico e penale;
5) Ordinamento professionale e deontologia .
Per la prova orale il candidato sarà sottoposto alle domande che saranno
appositamente estratte a sorte dal medesimo.
CRITERI DI VALUTAZIONE

Nella valutazione della prova orale di ciascun candidato, atteso quanto stabilito
nell’art. 12 primo comma del DPR 487/1994, si terrà conto dei seguenti criteri:
1) Capacità di inquadramento generale della materia;
2) Conoscenza specifica dell’argomento da esporre;
3) Capacità di sintesi;
4) Correttezza della forma espositiva e proprietà del linguaggio tecnico-giuridico.
COMUNICAZIONE ESITI ESAME

Gli esiti delle prove sostenute saranno comunicati al singolo candidato non oltre il
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova .
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Con cadenza periodica nella sezione “Notizie” dell’IIL Roma sarà pubblicato elenco
idonei con riferimento a più giornate di prova orale. .
IL DIRETTORE
Dott. GIOVANNI DE PAULIS

Firmato digitalmente da
GIOVANNI DE PAULIS
CN = DE PAULIS GIOVANNI
O = Ispettorato Nazionale del
Lavoro
C = IT
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