
 

orario ricevimento Segreteria: dal lunedì al venerdì   

mattina:  dalle ore 09.30 alle ore 12.30 

pomeriggio: dalle ore 14.00 alle ore 16.30 

 
 

Salerno, 03/03/2022      AL SIG.  
        GIORDANO GIUSEPPE 
Prot. n. 0229/U        giuseppe.giordano@pecaruba.it                                                                                                                           
              
OGGETTO: esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione  
                    di Consulente del Lavoro - sessione 2022. 
                                     
Nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 11 febbraio 2022, pubblicato il Decreto Direttoriale  n. 3 del 27 gennaio 
2022 di indizione degli esami in oggetto. 
La domanda per la partecipazione all’esame di Stato si presenta esclusivamente in modalità 
telematica. La procedura per la presentazione sul sito internet www.lavoro.gov.it. L’accesso alla 

procedura avviene tramite le credenziali SPID o carta di identità elettronica (punto 2 art. 4 D.D.). La 
domanda  deve essere inviata entro il 20 luglio 2022. Il pagamento dell’imposta di bollo da 16,00 euro 
deve essere effettuato tramite modalità disponibile nella piattaforma di pagamento PagoPA, attivabile 
con la procedura telematica di Cliclavoro alla quale si accede tramite SPID (punto 3 art. 4 D.D.). 
La domanda in caso di errata o inesatta compilazione può essere rettificata entro il termine di scadenza 
del bando (20 luglio 2022). Eventuali variazioni rispetto ai dati inseriti devono essere comunicate con 
modalità telematica. 
Alla domanda deve essere allegata copia della ricevuta attestante il pagamento della tassa di euro 49,58 
da versarsi con modello F23 sul quale, oltre al codice tributo (729T), dovranno essere indicati solo i dati 
del versante ed il codice ufficio (relativo al comune di residenza anagrafica). 
I candidati possono sostenere l’esame di Stato esclusivamente nella Regione o Provincia autonoma di 
residenza anagrafica. 
Il decreto e il modulo per la richiesta del certificato di compiuta pratica (punto 6.3 art.4 D.D.), rilasciato 
in unico esemplare originale, pubblicati nell’area Praticanti/Notizie utili del portale dell’Ordine 
www.ordineconsulentilavorosalerno.it.   
Le Sedi di svolgimento degli esami saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali all’indirizzo www.lavoro.gov.it - sezione “Avvisi e bandi” fino alla data 
di inizio degli stessi (art. 3 D.D.). 
Le prove scritte si terranno nei giorni 8 e 9 settembre 2022. 
                                 Distinti saluti. 
                                                                                    Il Presidente 

                                                                       Dott. Carlo Zinno 
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