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Ai Dirigenti scolastici Istituti statali di II grado  

Firenze e provincia 

 

 

OGGETTO: Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro. 

Sessione anno 2021. 

In seguito alla indizione  della Sessione 2021 degli esami di cui all’oggetto, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di 

Firenze ha chiesto a questo Ufficio di individuare un docente di materie giuridiche da nominare componente 

effettivo ed un docente da nominare componente supplente della Commissione esaminatrice della Toscana. 

Le prove scritte dell’esame si svolgeranno nei giorni 6 e 7 settembre 2021 e consisteranno nello svolgimento di un 

tema sul diritto del lavoro e sulla legislazione sociale e in una prova teorico-pratica sul diritto tributario. 

La prova orale verterà sulle seguenti materie e gruppi di materie: 

Diritto del lavoro;  Legislazione Sociale;  Diritto Tributario;  Elementi di diritto pubblico e penale; 

Nozioni generali sulla ragioneria, con particolare riguardo alla rilevazione del costo del lavoro ed 

alla formazione del bilancio. 

Per quanto sopra esposto, si invitano le SS.LL. a comunicare i nominativi dei docenti titolari di materie 

giuridiche (anche collocati a riposo da non più di due anni) che siano disponibili ad accettare l’incarico di cui   
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sopra. Possono presentare domanda anche docenti già nominati nelle precedenti commissioni. 

Gli interessati dovranno comunicare, per il tramite della scuola, i dati sottoelencati: 

- COGNOME E NOME 

- LUOGO E DATA DI NASCITA 

- CODICE FISCALE 

- INDIRIZZO E RECAPITO TELEFONICO 

- CLASSE DI CONCORSO E MATERIA DI INSEGNAMENTO 

- NUMERO ANNI DI SERVIZIO 

Si fa presente che per il suddetto incarico è previsto unicamente il rimborso delle eventuali spese di viaggio. 

Si prega di fornire cortese riscontro, entro e non oltre il 19/03/2021, tramite posta elettronica 

all'indirizzo usp.fi@istruzione.it, anche in caso negativo. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 
Roberto Curtolo 
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