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Domanda N. 1 

In merito all'avviso in oggetto, siamo a chiedere specifiche relativamente al punto b) Requisiti specifici di 

ammissibilità. 

In particolare chiediamo se la richiesta di idoneità professionale dell'avviso, che fa riferimento solamente 

all'albo dei consulenti del lavoro, sia da intendersi estesa anche agli avvocati che abbiamo fatto notifica agli 

Ispettorati del Lavoro di competenza per l'esercizio dell'attività di consulenza del lavoro come è previsto 

dall'art. 1 della legge 12/1979. 

 

Risposta N. 1 

Alla luce del disposto dell'art. 1 legge 12/79 si comunica che rappresenta requisito di idoneità professionale 

anche l'esercizio da almeno 5 anni dell'attività di consulenza del lavoro a norma dell'art. 1 della legge 

12/1979. 

A tal uopo si precisa che nell'ipotesi di cui all'art. 1 legge 12/1979 il certificato di iscrizione all’ordine 

professionale di cui alla lettera b) punto 6 dell'Avviso è da intendersi in questo senso: 

Certificato di iscrizione agli albi/ordini degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei 

ragionieri e periti commerciali. 

Allo stesso occorre allegare comunicazione  all'Ispettorato del lavoro della provincia nel cui ambito 

territoriale si svolge l'attività di consulenza. 

 

Domanda N. 2 

Abbiamo bisogno di sapere se il certificato di iscrizione all’ordine professionale è autocertificabile. 

 

Risposta N. 2 

A norma di quanto riportato nel paragr. Autocertificazione dell'Avviso  si comunica che "......il candidato, ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 15 della Legge 12/11/2011, n. 183, può presentare in carta semplice 

e senza autentica di firma: 

a) "dichiarazione sostitutiva di certificazione": nei casi tassativamente indicati nell'art. 46 del D.P.R. n. 

445/2000 (ad esempio: dati anagrafici, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato di 

famiglia, iscrizione all'albo/ordine professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di 

abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica, concessione di benefici previsti da 

leggi speciali, adempimento degli obblighi militari leggi speciali, adempimento degli obblighi militari, ivi 

compresi quelli attestati dal foglio matricolare dello stato di servizio, di non aver riportato condanne penali 

e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 

normativa, di non aver subito condanne penali)" 

 

Il Responsabile del Procedimento 
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