
 1 

       

 

AGOSTO 2014 

 

08 Agosto 2014   
 
 
 
 
 

TRA POCHE ORE GLI UFFICI DI SEGRETERIA DEL CPO DI NAPOLI 

CHIUDERANNO PER DUE SETTIMANE. LE ATTIVITA’ RIPRENDERANNO 

IL 25 AGOSTO. IL NOSTRO SINCERO AUGURIO AI COLLEGHI CHE SI 

ACCINGONO A GODERE DI UN MERITATO PERIODO DI RIPOSO. 

ATTENDIAMO UNA “CARTOLINA” DI SALUTI DA TUTTI VOI DALLE 

LOCALITA’ DOVE TRASCORRERETE LE VACANZE. LA NOSTRA 

PROFESSIONE E’ TRA LE PIU’ STRESSANTI, PREGNA DI ADEMPIMENTI 

E DI NOVITA’ LEGISLATIVE. LA NOSTRA CATEGORIA E’, ORMAI, IL 

PUNTO DI RIFERIMENTO, IN MATERIA DI LAVORO, DELL’OPINIONE 

PUBBLICA, DEI LAVORATORI E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE.     

    

Gentili Colleghe e Cari Colleghi,Gentili Colleghe e Cari Colleghi,Gentili Colleghe e Cari Colleghi,Gentili Colleghe e Cari Colleghi,        

tra qualche ora, come di rito, i ns. Uffici di Segreteria osserveranno un periodo di 

chiusura di due settimane per riprendere Lunedì 25 Agosto. Anche gran parte della 

Categoria “staccherà la spina” per un necessario quanto salutare periodo di “riposo” 

ancorché, nel lessico corrente, lo etichettiamo sempre come “vacanze”. E’, 

principalmente, la mente che ha bisogno di una stasi in quanto la ns. professione è, 

per davvero, la più stressante che possa esistere se sol si pensa agli adempimenti 

continui ed alle novità legislative che si susseguono a ritmo frenetico incurante di un 
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calendario di scadenze che spesso rasenta l’ingorgo e l’irrazionalità come, ad 

esempio, è successo con la problematica del Modello 770. 

La Categoria è, comunque, cresciuta nei riconoscimenti dell’opinione pubblica 

(qualcuno o più di uno ci definiva “quelli delle buste paga”) per la quale, oggi, siamo 

il punto di riferimento in materia di “lavoro” oltre che del Parlamento e del Governo 

in quanto sempre presenti nelle audizioni.  

La consapevolezza di avere ben altra considerazione (id: di essere il punto di 

riferimento assoluto delle PMI e dei lavoratori) alimenta, sempre di più, le nostre 

responsabilità ed i carichi di lavoro. Il riconoscimento di una “professione” ad opera 

del legislatore parte sempre dal presupposto della “necessità”, “qualità”, “terzietà” 

e “sussidiarietà”.  

Per ottenere ciò ci abbiamo messo del nostro, tanto lavoro, spesso oscuro, dal primo 

all’ultimo degli iscritti, la determinazione di farlo bene onorando la Categoria e la 

famiglia. 

Siamo una realtà: il Festival del lavoro, la partecipazione a tutte le trasmissioni 

televisive (da Uno Mattina a Ballarò, da Agorà a Porta a Porta, dal TG1 Economia al 

TG) e, al nostro livello, il Forum “Lavoro, Occupazione, Imprese & Libere 

Professioni”, giunto già alla IV Edizione, denotano che al vertice della “piramide del 

lavoro” ci sono i Consulenti del Lavoro laddove, prima, eravamo solo un ingranaggio. 

Il merito è della Categoria Unita, della Categoria “operaia” che lavora e soffre per il 

“lavoro”. Noi Dirigenti rappresentiamo, pertanto, la vostra operatività e ne siamo 

fieri !!! 

Questo periodo di riposo ci sia d’ausilio per riprendere con rinnovata lena le nostre 

attività professionali. 

Ci attende un autunno “caldo” sia per la situazione dell’economia del Paese che per i 

suoi riflessi su lavoro ed occupazione. 

Tutto sta crollando in questo nostro “Paese” tranne la nostra fede e la nostra 

determinazione. 
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Ci ascolti il legislatore, pianifichi il progetto di ripresa abbassando notevolmente la 

pressione fiscale ed incrementando i consumi: se ne gioveranno il lavoro e 

l’occupazione. 

Vi auguriamo, Colleghe e Colleghi, tanta serenità in questo periodo di riposo 

attendendoci tante “cartoline” dai luoghi dove lo trascorrete con la mente sgombra 

dai tanti problemi che, more solito, affronteremo alla ripresa !!! 

Siatene certi, gioiremo per Voi !!! 

Buone Ferie !!! 

    

Ad Ad Ad Ad maioramaioramaioramaiora    

 

         Il Presidente     Il Presidente     Il Presidente     Il Presidente    

                                                Edmondo DuraccioEdmondo DuraccioEdmondo DuraccioEdmondo Duraccio    

    

    

    

    


