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Oggetto: Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro- Sessione 
2020- riapertura dei termini.    
  
 
  
Con riferimento all’oggetto, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Firenze ha chiesto a questo Ufficio di 
designare un docente di materie giuridiche da nominare come membro effettivo e uno da nominare come 
componente supplente della Commissione esaminatrice della Toscana.  
  
Non essendo sino ad ora pervenute sufficienti manifestazioni di interesse, i termini per presentare domanda 
vengono prorogati al 30 aprile.  
 
Si precisa che si richiede disponibilita’ anche solo come membro supplente della suddetta commissione, 
dunque per una eventuale sostituzione. 
 
Le prove scritte dell’esame, che avranno luogo nei giorni 3 e 4 settembre 2020, consisteranno in:  
- Un tema sul diritto del lavoro e sulla legislazione sociale 
- Una prova teorico pratica sul diritto tributario  
  
La prova orale vertirà sulle seguenti materie e gruppi di materie: 
- Diritto del lavoro - Legislazione sociale - Diritto tributario ed elementi di ragioneria, con particolare riguardo 
alla rilevazione del costo del lavoro ed alla formazione del bilancio - Elementi di diritto privato, pubblico e 
penale - Ordinamento professionale e deontologia  
  
Si invitano le SS.VV. a comunicare a questo Ufficio entro il 30/04/2020 e all’indirizzo usp.fi@istruzione.it i 
nominativi dei docenti titolari di discipline giuridiche disponibili ad accettare l’incarico di cui sopra, indicando 
i seguenti dati:  
  
- NOME E COGNOME  
- LUOGO E DATA DI NASCITA 
- CODICE FISCALE 
- INDIRIZZO E RECAPITO TELEFONICO  
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- CLASSE DI CONCORSO E MATERIA DI INSEGNAMENTO  
- NUMERO DI ANNI DI SERVIZIO  
         

 

 

 

Si precisa che possono rendersi disponibili anche docenti che abbiano già svolto l’incarico negli anni 
precedenti e coloro che sono collocati a riposo da non più di due anni. Per il suddetto incarico è previsto 
il rimborso delle sole spese di viaggio.   

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

  

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 
                               Roberto Curtolo 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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