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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministero della Salute
Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali

Direzione Generale della prevenzione sanitaria

VISTA la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante
del lavoro ;
VISTO il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 1 del 30 gennaio 2020, con
professione di consulente del lavoro;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
epidemiologica da Covid, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e, in
p);
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 10 aprile 2020 e 26 aprile 2020, recanti
ulteriori disposizioni attuative del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19;
VISTO il decreto-

Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato
procedure
concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica , convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 e, in particolare,
con decreto
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, possono essere
decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, l organizzazione e le modalità, ivi comprese quelle a distanza, per lo svolgimento degli esami di
abilitazione per l iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati, nonché,
anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, l organizzazione e le modalità, ivi
comprese quelle a distanza, per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione di consulente del lavoro.
VISTO il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
della salute, n. 41 del 15 luglio 2020, con il quale COVID-19 - sono state stabilite modalità eccezionali di svolgimento d
della professione di consulente del lavoro per la sessione 2020;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020,
n. 124, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da
COVID-19, deliberata il 31 gennaio 2020;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 2020, con la quale è
stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale al 31 gennaio 2021;
VISTO il decretodichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020 e 24 ottobre
2020, con cui sono state stabilite ulteriori misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus COVIDRITENUTO di dare attuazione, in considerazione
territorio nazionale, a quanto previsto dal
politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, n. 41 del 15 luglio 2020, per lo svolgimento a
distanza delle prove orali;
DECRETA
Art. 1
(Modalità di svolgimento degli esami di abilitazione per
della professione di consulente del lavoro)
COVIDsi svolgono a distanza, in modalità telematica con strumenti di videocomunicazione sincroni.
2. Gli esami avranno inizio dal 16 novembre 2020, secondo i calendari stabiliti dalle commissioni esaminatrici
in base al numero dei candidati e che saranno pubblicati sui siti internet istituzionali del Ministero del lavoro
www.lavoro.gov.it e
www.ispettorato.gov.it. Tale pubblicazione costituisce idonea convocazione in relazione alle nuove date
stabilite per i singoli candidati.
3. Nel documento allegato al presente decreto sono riportate le indicazioni operative e le modalità tecniche per
lo svolgimento a distanza degli esami di abilitazione.
Art. 2
(Disposizioni finali)
1. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni
contenute nei decreti direttoriali n. 1 del 30 gennaio 2020 e n. 41 del 15 luglio 2020, purché compatibili.
Roma, data del protocollo

Il Direttore Generale dei rapporti di lavoro
e delle relazioni industriali
Romolo de Camillis

Il Direttore Generale della prevenzione sanitaria
Giovanni Rezza
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