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REPUBBLICA ITALIANA

Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego,
dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative

Servizio VII - Coordinamento Ispettorati Territoriali del Lavoro

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge 1 1.01 .1919 No 12 recante norrne per l'ordinamento della professione di
Consulente del Lavoro;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 112016 del 2110112016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, con il quale è stata indetta la sessione di esami di Stato per I'abilitazione all'esercizio della
professione di Consulente del Lavoro per I'anno 2016, ai sensi de11'art.3, ultimo comma, de1la
predetta Legge;

VISTA f istanza di partecipazione alla suddetta sessione di esami di Stato, presentata dalla Sig.ra
GAROFALO LUCIA, nata a Catanta il 2410611984 e residente a Catania - Via Gaetano Donizetti
n. 122, nella quale la stessa dichiara al punto 4 di essere in possesso del seguente titolo di studio:
"laurea in scienze sociologiche classe n.36, conseguito in da+,a 1910212009 presso l'Univcf_sità di
Scienze Politiche di Catania" e al punto 5 "di aver compiuto con esito positivo il praticantato nel
periodo dal0711112013 al 0411212015 presso il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del
Lavoro di Siracusa";

CONSIDERATO che la "Lavrea in Scienze Sociologiche classe n.36" non rientra, at sensi
dell'art. 4 del bando d'indizione per I'anno 2016 degli esami di Stato per I'abihtazione all'esercizio
della professione di Consulente del Lavoro (DD n. 112016), tra i titoli di studio i1 cui possesso è
previsto come requisito di ammissione ai suddetti esami
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La Sig.ra GAROFALO LUCIA, nata a Catarna il 2410611984, p esclusa dalla partecipazione agli
esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della Professione di Consulente del Lavoro di cui al
Decreto Direttoriale n. 112016 del 2110112016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per
i motivi indicati in premessa.

Art.2

Awerso il presente decreto è esperibile ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative entro
trenta giorni dalla ricezione, owero ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Sicilia entro sessanta
giorni dalla ricezione.

Art.3

I presente decreto sarà trasmesso al responsabilg imento di pubblicazione sul sito
internet del1a Regione Siciliana ai fini dell'assolvj bligo di pubbH cazione dei contenuti,
ai sensi dell'art. 68, comma 5 della L.R. 211201
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(Ins. Cortese)


