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Reggio Calabria, venerdì 23 giugno 2017 

Ai  Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  
scuola secondaria di II grado  
del Comune di Reggio Calabria 

LORO SEDI 

e, p.c.  Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Direzione Territoriale del Lavoro 
Via Pio XI – Trav. De Blasio, 11/13 - Reggio Calabria 
PEC: DTL-ReggioCalabria@lavoro.gov.it 

 
Oggetto:  Costituzione Commissione Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio 

della professione di Consulente del Lavoro (art. 3, L. 12/1979) 
 

Quest’Amministrazione, come già avvenuto l’anno precedente con nota 7879 del 13 
luglio 2016, deve designare i nominativi di due docenti di discipline giuridiche ed economiche 
da nominare come membri, rispettivamente effettivo e supplente, della Commissione di cui 
all’oggetto. 

Si precisa che l’incarico è a titolo gratuito. 

Le SS.LL. vorranno, pertanto, notificare la presente ai docenti di discipline giuridiche ed 
economiche, in servizio presso codeste istituzioni scolastiche e già titolari nella provincia di 
Reggio Calabria, al fine di acquisire la loro eventuale disponibilità. 

Provvederanno, pertanto, a dare comunicazione dei nominativi dei docenti disponibili a 
svolgere l’incarico all’indirizzo di posta elettronica ernesto.zizza.rc@istruzione.it entro il 8 
luglio p.v..  

In caso di concorrenza fra più docenti, saranno le SS.LL. a determinare il nominativo 
che si vorrà comunicare. 

Alla Direzione Territoriale del Lavoro, che legge per conoscenza, si precisa che, per la 
nomina del componente effettivo e supplente della Commissione di Esame e del calendario di 
lavoro, dovranno essere presi i necessari accordi con i competenti Dirigenti Scolastici al fine di 
non creare intralcio al regolare svolgimento delle attività didattiche, che devono essere 
necessariamente garantite. 

Il Direttore Coordinatore dell’U.O. 1 
Il Funzionario 
Ernesto Zizza 
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