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MII{ISTERO DEL LAVORO E DE,LLE
POLITICHE, SOCIALI - DIREZIONE
GE,NERALE DELLA TUTELA DELLE
CONDTZTONI DI LAVORO E DELLE
RELAZIONI INDUSTRIALI
CONCORSO

fndizione " della
lrab-ilitazione
lavoro - anno

(GU n.8 del29-r-2016)

]L DIRETTORE GENERALE

Vista Ia legge 11 gennaio l9'7 9, n. 12, recante <<Norme per
f'ordinamento della professione di consulente det lavoro>>;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2AA0 , n. 445 t <<Testo unico de1le disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazlone amministrativa>>,.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 24L e successive modificazioni,
recante <<Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e dl
diritto di accesso ai documenti amministrativi>>;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 a$osto 2012,
n. l3'1, <<Regolamento recante la riforma degli ordinamenti
professionali, a norma de11'art, 3, conma 5, deÌ decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, da1Ìa legge L4
settembre 20ll , n. 148>>;

Visto il decreto def Presidente del- Consiglio dei ministrr 14
febbraio 2a14, n. 12L, <<Regolamento di arqanlzzazione de1 Ministero
del favoro e delle politicire sociali>>;

vlsto il decreto de} Ministro del lavoro e delle poritiche
sociali del 4 novembre 20L4, pubblicato nefla GazzetLa Ufficiafe def
7 gennaio 2015, che, in attuazione clel rlchiamato decreto del
Presj-dente del consiglio dei ministri L4 febbraio 2a14, n. 1-27,
disciplina gl-i ufficl dirigenziali non general-i del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali;

Acquisito il concerto con i Ministeri della giustizia e
delf istruzione, defl'universita' e della ricerca in sede di
Conferenza dei servizi indetta, ai sensi degli articoli 14 e seguenti
defla legge n. 24L del 7990, per il giorno 18 dicembre 2015 aI fine
defL'approvazione del presente decreto contenente, ai sensi defl'art.
3, uftimo conma, delfa legge n. 12 del L919, fe modal-ita' e i
programmi degli esami di Stato per 1'abititazione all'esercizio defÌa
professione di consulente del lavoro;

Visto iÌ decreto del Segretario Generale del Ministero del- favoro
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e defle politiche social-i del 13 genna.io 2015 con cui, a decorrere
dafla sessione 2a75, viene delegato ai Direttori delle Dlrezioni
interregionali del- lavoro di Milano, Roma, venezia e Napoli e alle
Dlrezioni territoriali di Ancona, Aosta, Bari, Bologna, cagliari,
Campobasso, Firenze, Genova, LtAquila, perugia, potenza, Reggio
calabria, Torino e Trieste, i1 compito di provvedere alfa nomina dei
componenti deÌfe commissioni esaminatrici per lrabifitazione
all'esercizio derla professione di consulente del favoro e l-e
relative procedure necessarie per ro svolgimento degli esami, ài
sensi delì-'art. 3 delfa legge 11 gennaio l9j9, n. 72;

Decreta:

Art

1. Er indetta per 1'anno 2016 fa sessi-one degli esami di stato
per 1'abil-itazione aff'eserclzio deÌla professione di consulente def
lavoro presso 1e Direzionj- del favoro di: Ancona, Aosta, Bari,
Bologna, Cagliari, Campobasso, Firenze, Genova, L'Aqui1a, Milano,
Napoli, Perugia, Potenza, Reggio CaIabria, Roma, Torino, Trieste e
venezia, nonche' presso la Regione Sicitia - Dipartimento Regionale
del Lavoro, del-1'rmpiego, derl'orientamento, dei servlzi e delle
Attivitat"Formative - e fe province Autonome di Bofzano - ufficio
tutel-a sociale def lavoro - e Trento - Servizio favoro.

Art

1. L'esame per I'abil-itazione at1'esercizio defla professione di
consulente del lavoro ha carattere teorico-pratico e si compone dl
due prove scritte e di una prova oral,e.

2. Le due prove scritte consistono nello svolglmento di un tema
sui temi del diritto del- .Iavoro e deffa legislazione sociafe e in una
prova teorico-pratica sui temi def diritto tributario, scefti dalfa
commissione esaminatrice.

3. La prova orale verte sufÌe seguenti materie e gruppi di
materie:

1) diritto del lavoro;
2) legislazione sociale;
3) diritto trlbutario;
4) efementi di diritto privato, pubblico e penale;
5) nozioni generali sufla ragioneria, con partico.l-are riguardo

affa rilevazione del costo def favoro ed afl-a formazione del
bifancio.

4. Per 1o svolgimento dl ciascuna delre due prove scritte sono
assegnate al candidato sette ore dal momento del-la dettatura. r
candidati possono consuftare i testi di l-egge non commentati e
autorizzati dal1a commissione esaminatrice e 1 dizionari.

Art

1. Le prove scritte avranno inizio alfe ore
presso le sedi che saranno indicate dagì_i uffici
nei seguenti giorni:

prova scritta in dlritto del- l-avoro e legislazione sociale:
settembre 2016;

prova teorico*pratica in diritto tributario: 7 settembre 2076.
2. Le sedi dl svolglmento degli esami saranno pubblicate sul- sito

internet istituzionale def Ministero del lavoro e delle politiche
sociali alf indirizzot www.favoro.gov.it, sezione <<Avvisi e bandi>>
fino affa data di inizio degli stessi.

B

di
:30 antimeridiane
cui al-f 'art , l,
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3. I candldati dovranno presentarsl muniti di valido documento di
riconoscimento,

Art

1. La domanda di ammissione afl'esame di stato, sur-fa quare deve
essere apposta una marca da bol-1o del- varore di euro 16,00, redatta
secondo if fac-simife allegato al presente decreLo (Allegato 1), deve
essere sottoscritta dal candidato e presentata entro il termine
perentorio de} 15 1ug1io 2016 alle Direzioni del lavoro
territorialmente competenti, nonche' presso la Regione sicil-ia
Dlpartimento Regionafe de} Lavoro, del],rmpiego, delI'orientamento,
dei servizi e delle Attivita' Formative e le province autonome di
Bolzano - ufficio tutela sociafe del lavoro - e di Trento - servizio
favoro.

2. si considerano prodotte in tempo util,e le domande spedite a
mezza raccomandata postale con avviso di ricev_imento entro i1
medesimo termine del 15 lugrio 2016. A tal fine fanno fede if timbro
e 1a data defl'Ufficio postale accettante.

3. I candidati possono sostenere 1'esame di Stato esclusivamente
nel-fa regione o nel-1a Provincia autonoma di residenza anagrafica, a
pena di escl,usione ovvero di nulllta' della prova.

4. Nella domanda di ammissione il candidato, sotto la propria
responsabllita', dovra' dichiarare:

4.1)
a) cognome e nome, luogo e data di nascita;
b) residenza anagraflca;
c) recapito presso i1 quale desidera ricevere -Ie comunicazioni

rerative a1 concorso, con l'esatta indicazione del- codice di
avviamento postale, nonche' if recapito tefefonico e. l-'eventuafe
indirizzo di Posta Efettronica Certificata. A tal fine il candidato
e' tenuto a comunicare tempestivamente ogni varj-azj-one delfa
residenza, de1 recaplto telefonico o defl'indirizzo.

L'Amministrazione non assume afcuna responsabilita, per if caso
di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta
indicazlone del recapito da parte del candidato o di mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento delf indirizzo indicato nella
domanda, ne' di disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne'per la mancata
restituzione defl-'avviso di ricevimento nel caso di spedlzione a
mezzo raccomandata;

d) di essere cittadino itafiano o comunitario ovvero familiare
di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno
stato membro che siano titol-ari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri, ivi
compresi quelli beneficiari di protezione internazionale ai sensi
dell'art' 2, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo n. 251
def 2007, in possesso di permesso di soggiorno uE per soggiornanti di
lungo periodo.

4 .2)
Di essere in possesso di uno dei seguenti titol-i di studio

individuati alla lettera d), dell'art. 3, comma 2, della legge n. 12
de1 1979, cosi' come esplicitati nel parere n. 1540 del 23 ottobre
2012 rilasciato a taf fine daÌ MruR - consiglio universitario
Nazional-e (CUN) :

A) diploma di faurea quadriennare in giurisprudenza, in
scienze economiche e commerciafi o in scienze politiche ovvero
diploma universitario o Ìaurea triennale in consufenza del lavoro;

B) faurea triennare o laurea specialistica (LS) o laurea
magistrale (LM) tra queJ-J-e appartenenti arÌe seguenti classi di cui
al parere del- CUN n. 1540 del 23 ottobre 2At2:

Cfasse L-14: scienze dei servizi giuridici;
Cl-as se L-16: defl-'amministrazione esclenze
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delf'organi zzaztone;
classe L-18: scienze dell'economia e della gestione

azienda-Le;
Classe L-33: scienze economiche;
Crasse L-36: scienze poritrche e derre rerazioni-

internazionali.
Laurea magistrale appartenente a:

C1asse LM*56: scienze dell'economia;
Classe LM-62: scienze della politica,.
classe LM-53: scienze delre pubbriche amministrazioni,.
Classe LM--l1 : scienze economico-aziendali;
classe LMG-01 del-fe lauree magistrali in giurisprudenza.

C) I titoli di studio equiparati ai fini della partecipazione
ai pubblici concorsl di cui al decreto del Ministro defl'istruzione,
defl'universita' e deffa ricerca, di concerto con il Ministro per l-apubblica amministrazione e I'innovazione, de1 9 luglio 2ao9; i titol-j-
di studio equiparati ai sensi del decreto lnterminj-steriale 11
novembre 2071, nonche' le corrispondenze individuate nef decreto del
Minlstro del-l'universita, e della ricerca n. 396 del 26 rugì,io 2oojin relazj-one arle c,Lassi di cui al medesimo parere der cuN n. 1540
del 23 ottobre 2072.

D) oltre alle ipotesi sopra menzionate, sono animessi col-oro che
abbiano gia' ottenuto il riconoscimento di idoneita' def proprio
tltolo di studio da parte Conslgllo Universitario Nazionale cui
abbiano fatto specifica richiesta o che, avendo ottenuto il
certificato di compiuta prati-ca o essendo iscritti ar registro deipratì-canti dei consufenti del Ìavoro entro il 22 gennaì-o 2013, data
di pubblicazione de1 primo bando di recepimento def menzionaLo parere
del cuN n. 1540 der 23 ottobre 2012, otterranno il rel_ativo parere
ove necessario, nonche' cororo che abbiano conseguito i titoli di
studlo di faurea quadriennare in soclologia e di raurea, classe 14,in scienze e tecniche deÌla comunicazione e che abbiano ottenuto i1
certificato di compi-uta pratica o risultino iscritti af registro delpraticanti dei consulentl del lavoro entro 1a predetta data del 22
gennaì-o 2 013 .

E) I candi-dati che siano in possesso di un titoro di studio
conseguito in uno stato diverso dalI' rtalia dovranno produrre
attestato di idoneita' ottenuto in rtaria da parte degli organi
competenti, ai sensi del decreto del Presidente dell-a Repubblica n.
189 del 2009 per 1'accesso al tirocinio.

4.3)
Di essere in possesso o di aver richiesto a1 competente consiglioprovinciafe dei consulenti del l-avoro 1f certificato di compimento

del praticantato.
5- r requisiti prescrittl/ salvo quelri per i quali sia data una

indicazione djversa a1l-a fettera D) del precedente punto 4.2, devono
essere posseduti alfa data di scadenza del- termine stabil-ito per la
presentazione della domanda di ammj_ssrone agli esami.

6. Alra domanda devono essere allegati, a pena di non ammissione
al-1'esame:

a) dichiarazione sostitutiva di certlficazione refativa al
compimento der prescritto periodo di praticantato, ril_asciata aisensi dell-'art. 46 de1 decreto der presidente della Repubblica 2g
dicembre 2000, n. 445;

b) ricevuta attestante iÌ pagamento della tassa di euro 49,5g
dovuta al sensi dell'art. 4 del1a legge g dicembre 1956, n. 137g,
nonche' del decreto def presidente del consiglio dei ministri 21
dicembre 1990, da versarsi con le modarita' di cui a1 decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 237 (codice tributo j29 T).

1 , r1 candidato dovra' , altresi' , dichiarare di essere a
conoscenza defl-a responsabillta' penale in caso di dichiarazioni
mendaci o contenenti dati non piu' rispondenti a verita', ai sensi
dell'art. 75 del decreto del Presrdente del-la Repubblica 28 dicembre
2A00, n. 445 e defl-'art. 489 c.o.
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8. I candidati sono ammessi agti esami con riserva di
accertamento dei requisiti dichiarati da parte degli uffici
competenti afla r.icezione deffe domande, ai sensi degli articofi 71 e
75 def decreto del Presidente derfa Repubblica 28 drcembre 2ooa, n.
445.

Art

1. r candidati con disabifita'possono sostenere le prove con gli
auslli e i tempi aggiunLivi necessarl in re.razione al-la specifica
disabilita', ai sensi delI'art. 20 defla legge 5 febbraio t992, n.
104. Tafe condizione deve essere rappresentata nerta domanda di
ammissione, con indicazione del tipo di supporto richiesto.

2. Arla candidata che necessiti dl un periodo per allattamento,
potranno essere assegnati tempi aggiuntivi per 1o svolgimento del-fe
prove, di durata pari al periodo stesso. Tafe esigenza dovra' essere
tempestivamente rappresentata all-a commissione esaminatrice.

Art

1. Per quanto non previsto da1 presente decreto, si osservano, in
quanto appÌicabill, Ie disposizioni def decreto del Presidente dell-a
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante <<Norme di esecuzione del
testo unj-co de1le dì-sposizioni concernenti .Io statuto degli impiegati
civifi delfo stato>> e successive modificazioni, nonche' dal decreto
def Presidente defl-a Repubbllca 9 maggio 1994, n. 4B'7, <<Regolamento
recante norme sulf'accesso aglì- impieqhi nelle pubbliche
amministrazionl e 1e modafita' di svorgimento del concorsi, dei
concorsi unici e defÌe altre forme di assunzj-one nei pubblici
impleghi>> e successive modificazioni.

Art

1. Ai fini della vafutazione def candidato ciascun componente
della commissione esaminatrice puo' attribuire fino a dieci punti per
ogni prova scritta e per ogni materia o gruppo di materie deffa prova
orale.

2. I1 punteggio per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia
o gruppo di materie deffa prova orale si ottiene dividendo la solnma
dei puntì- assegnati al candidato per if numero dei' componenti
f intera commissione esaminatrice.

3. sono ammessi afla prova orale i candidati che abbiano
consegulto almeno sei decj_mi in ciascuna prova scritta.

4 - Sono dichiarati abil-itati coloro che hanno conseguito almeno
sei decimi in ciascuna materia o gruppo di materie della prova ora_re.

Art

1. con successlvi decreti dei dirigenti degli uffici di cui
all'art. 1 sono nominate le commissioni esaminatrici, secondo quanto
previsto dalf'art. 3 della legge 11 gennaio 1919, n. 12.

Art

I1 presente decreto sara'
defla Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 207G

pubblicato nel-1a Gazzetta Ufficiale

If direttore generale:
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