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IL DIRETTORE GENERALE       

                 

 D.D. n. 19 / 2021 

 

Decreto direttoriale di modifica del D.D. n. 3 del 21 gennaio 2021, relativo agli esami di Stato per 
l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro - sessione 2021. Spostamento delle 
date delle prove scritte presso l’Ispettorato territoriale del lavoro di Aosta. 

 
 
 

VISTO il decreto direttoriale n. 3 del 21 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 29 gennaio 
2021 (4^ Serie speciale - Concorsi ed Esami) con il quale è stata indetta, per l’anno 2021, la sessione degli 
esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro, prevedendo che le 
prove scritte abbiano luogo nei giorni 6 e 7 settembre 2021; 
 
VISTA la comunicazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Aosta del 4 febbraio 2021 con la quale - nel 
rappresentare che nella città di Aosta il giorno 7 settembre è considerato festivo in quanto coincidente con 
la ricorrenza del santo patrono - si propone di spostare all’8 settembre 2021 la data della seconda prova 
scritta degli esami di abilitazione (prova teorico-pratica in diritto tributario), già fissata per il 7 settembre 
2021 dall’articolo 3 del predetto decreto direttoriale n. 3/2021; 
 
SENTITI i Ministeri della giustizia e dell’università e della ricerca; 
 

D E C R E T A 

1. Per i motivi indicati in premessa, le prove scritte degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della 
professione di consulente del lavoro, sessione 2021, presso l’Ispettorato territoriale del lavoro di Aosta si 
svolgeranno nelle date del 6 e dell’8 settembre 2021, secondo le modalità già indicate nel decreto direttoriale 
n. 3 del 21 gennaio 2021. 
 
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 
all’indirizzo: www.lavoro.gov.it (sezione Avvisi e bandi) e ne verrà dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – 4^ Serie speciale - Concorsi ed esami. 
 
Roma, 11 marzo 2021 
      Il Direttore Generale  
        Romolo de Camillis  
 
 
 
 
 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.  
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