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OGGETTO: esami di abilitazione alla professione di consulente del lavoro
SESSIONE 2020 – richiesta di differimento della data di esame

COMUNICATO 

Pervengono allo scrivente, nella qualità di presidente della Commissione di esami di abilitazione

alla professione di consulente del lavoro, richieste di differimento della data già comunicata per lo

svolgimento della prova di esame.

A  tal  proposito  giova  precisare,  come già  disciplinato  con  la  nota  n.  49160   del  19/11/2020,

pubblicata  nel  sito  internet  del  Dipartimento,  che  ogni  richiesta  di  differimento,  nel  caso  di

impedimenti  correlati  alle  condizioni  di  salute  del  richiedente,  deve  essere   opportunamente

motivata  ed  accompagnata  da  certificato  medico,  rilasciato  dal  medico  curante  o  da  medico

specialista iscritto all'albo o da strutture sanitarie pubbliche,  con l'indicazione della prognosi  e

della data e del luogo in cui è avvenuto l'accertamento clinico

La documentazione dovrà essere inviata a mezzo Pec del mittente alla casella PEC del Dipartimento

Lavoro:  dipartimento.lavoro@certmail.regione.sicilia.it,  entro  le  ore  12,00  della  data

originariamente comunicata al  candidato per lo svolgimento della prova, a  pena di esclusione,

affinché la commissione, nel prendere atto della mancata presentazione, possa determinarsi nel

concedere il differimento richiesto.

In  caso  di  positivo  riscontro  della  documentazione  trasmessa,  la  Commissione  provvederà  ad

inserire il candidato nella prima giornata utile, successiva al termine della prognosi indicata nel

certificato e comunque entro e non oltre l'ultima data utile indicata nel calendario degli esami,

pubblicato nel sito internet del Dipartimento.

Non verranno prese in considerazione richieste di  differimento difformi da quanto indicato nel
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presente comunicato.

Analogamente,  in  casi  di  impedimento  diversi  dai  casi  di  malattia,  dovrà  essere  comunque

trasmessa,  con  le  medesime  modalità,  idonea  documentazione  che  dimostri  la  effettiva

impossibilità a presenziare alla prova, nelle date comunicate.

Il Presidente della Commissione
 (F.to dott. Marco Montoro)


