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COMUNICATO 

Nei giorni  6 e 7 settembre  pp.vv.  si  terranno presso  CEFPAS – CITTADELLA SANT'ELIA – VIA G.  
MULE',  1  CALTANISSETTA le  prove  scritte  degli  Esami  di  Stato  per  l’abilitazione  all’esercizio  della 
professione di Consulente del Lavoro banditi con Decreto Direttoriale n. 1/2016 del 21/01/2016 del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali – Sessione 2016. 
I candidati  ammessi  alle prove,  con riserva di  verifica del possesso dei  requisiti  dichiarati  nell’istanza di  
partecipazione, dovranno presentarsi presso la suddetta sede alle ore 08.00, muniti di un valido documento di  
riconoscimento. 
E’  assolutamente  vietato introdurre  nella sede di  esami  borse,  telefoni  cellulari  ed apparecchi  elettronici,  
nonché carta da scrivere,  appunti  libri  o pubblicazioni  di  alcun tipo.  Potranno essere introdotti  soltanto i 
dizionari della lingua italiana, i codici e i testi di legge non commentati.  Qualora i candidati  al  momento 
dell’ingresso in aula venissero trovati in possesso di testi che la Commissione dovesse ritenere non consentiti,  
saranno invitati a lasciare gli stessi fuori dai locali sede degli esami ovvero, eccezionalmente saranno ritirati  
dagli  addetti  alla  vigilanza  ed  in  quest’ultimo  caso,  l’Amministrazione  resterà  comunque  esente  da  
responsabilità. 
I candidati che dovessero introdurre in aula materiale non consentito verranno esclusi dalla sessione di esami.  
Si comunica altresì che durante il corso degli esami non sarà effettuato servizio di ristorazione, per cui i  
candidati dovranno munirsi preventivamente di quanto necessario per la pausa pranzo. 

F.to Il Dirigente del Servizio VII

       Ing. Claudio Cortese

Dipartimento Regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative
SERVIZIO VII – Coordinamento Ispettorati Territoriali del Lavoro

Dirigente Ing. Claudio Cortese
Via Imperatore Federico n.52/70- Palermo -90143

Tel. +39 091 7078333- fax.+39 091 6373569

Email: irpac00@regione.sicilia.it

mailto:irpac00@regione.sicilia.it
mailto:irpac00@regione.sicilia.it

