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Ai candidati degli  esami di  
abilitazione alla professione 
di consulente del Lavoro  
Sessione 2020 

COMUNICATO 

Con il  comunicato  n.  45897 del  26/10/2020,  le  SS.LL  sono state  informate  della

sospensione delle prove di esame di abilitazione alla professione di consulente del

lavoro - sessione 2020.

Con il DD n. 67 del 04/11/2020 il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali (d'ora

in poi Mlps), di concerto con il Ministero della salute, ha disposto che la sessione di

esami  potrà  essere  riavviata  in  modalità  a  distanza,  tramite  l'utilizzo  di  idonee

piattaforme informatiche.

La sessione d'esame iniziata in data 26 ottobre 2020, sarà pertanto proseguita, a

decorrere  dalle  ore  12.30 del  26/11/2020 e  giornate  seguenti,  secondo il  nuovo

calendario  pubblicato  sul  sito  del  Dipartimento  Lavoro,  in  sostituzione  del

precedente e secondo il medesimo ordine, definito dal precedente sorteggio della

lettera “M”.

Si ricorda che la pubblicazione sul sito istituzionale, ai sensi dell'art. 12 della L.r. 5



aprile 2011, n. 5,  assolve l'obbligo di comunicazione agli interessati.

I candidati verranno altresì informati, con una comunicazione indirizzata alla  Pec/

mail  indicata  nella  piattaforma,  utilizzata  per  la  presentazione  della  istanza  di

partecipazione o comunicata successivamente, della data e dell'ora della prova e

delle modalità tecniche relative alla procedura di collegamento e di identificazione,

con il link necessario per l'attivazione del collegamento alla stanza virtuale di esame.

Per la presente sessione verrà utilizzata la piattaforma Google Meet;  il  candidato

cliccando sul link ricevuto sarà indirizzato automaticamente verso la stanza virtuale

in  cui  si  svolgerà  l'esame;  non  sarà  necessario  nè  autenticarsi,  ne  effettuare  il

download  di  alcun  programma;  soltanto  nel  caso  in  cui,  per  effettuare  il

collegamento venisse utilizzato il telefono cellulare, sarà necessario scaricare, dallo

store di riferimento per la tipologia di apparato utilizzato, l'app Google Meet.

Al momento del collegamento verrà chiesto al candidato di inquadrare da diverse

angolazioni la stanza in cui si trova e di garantirne che  non sia accessibile ad alcuno,

per tutta la durata della prova; potrà essere inoltre richiesto di condividere il desktop

dell'apparato utilizzato per il collegamento; ulteriori indicazioni verranno conferite

nella mail di convocazione.

Ciascun candidato, in risposta alla PEC/mail ricevuta, dovrà comunicare al Presidente

della  commissione,  entro  3  gg.  dalla  ricezione,  la  propria  volontà  di  sostenere

l'esame  nella  data  e  nell'ora  indicati,  ovvero  di   richiederne  il  differimento,

presentando idonea documentazione che supporti la eventuale richiesta.

Il  candidato  dovrà  altresì  trasmettere  una  copia  fronte/retro  di  un  idoneo

documento  di  identificazione,  in  corso  di  validità  che  dovrà  essere  esibito  al

momento del collegamento, nel giorno fissato per gli esami.

Il  candidato  che  non  dovesse  rispettare  i  termini  di  presentazione  fissati  nella

comunicazione,  sarà  considerato  assente  ingiustificato  ed  escluso  dalla  presente

sessione di esami.

Tutti i candidati previsti per ciascuna giornata, come da calendario ufficiale, verranno



ammessi alla stanza virtuale contemporaneamente al primo candidato, anche al fine

di  garantire  il  diritto  di  partecipazione  ad  un numero  di  utenti,  coerente  con  le

caratteristiche tecniche della piattaforma utilizzata.

Eventuali ulteriori richieste di partecipazione ad ogni giornata di esame da parte  di

candidati che non fanno parte dell'elenco giornaliero, potranno essere accolte previa

verifica della massima capienza di accesso alla piattaforma.

Le  eventuali  richieste  vanno  indirizzate  all'indirizzo  di  posta  elettronica

servizio5diplav@regione.sicilia.it,  con  la  dicitura  “richiesta  partecipazione  prova

esami abilitazione del gg/mm/aaa”.

Si comunica altresì che, su disposizione contenuta nel decreto n. 67 del 04/11/2020

del Mlps, ogni seduta di esame sarà registrata, tramite la piattaforma informatica e

pertanto, prima dell'inizio della prova,  verrà richiesto al candidato di confermare

che lo stesso è consapevole delle modalità di svolgimento della  procedura di esame.

Il Presidente della Commissione di esami
 (F.to Marco Montoro)
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