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Redazione a cura del Centro Studi di Diritto del Lavoro, Legislazione Sociale e Diritto Tributario  

“RAFFAELLO RUSSO SPENA” 

 
LA REGIONE COMUNICA…… N. 04/2016 

 
Napoli 27 Ottobre 2016 (*) 

 

La Fondazione Consulenti per il Lavoro del CNO ha incontrato 

a “Città della Scienza” il mondo della scuola nel corso della 

XIV^ Edizione dello “Smart Education & Technology days”. 

Importante tavola rotonda, dal titolo “Dalla scuola al lavoro”, 

il 20 Ottobre con la partecipazione dell’Assessore al Lavoro 

della Regione Campania, Sonia Palmeri, il Responsabile di 

Italia Lavoro, Michele Raccuglia ed il V. Presidente della 

Fondazione Consulenti per il Lavoro, Francesco Duraccio.  

 

Importante occasione per elevare e diffondere immagine, ruolo e 
funzione dei Consulenti del Lavoro, come operatori del mercato del 
lavoro, è stata rappresentata dalla XIV^ Edizione dello “Smart 
education & technology days” che si è svolta nel magnifico 
scenario di “Città della Scienza” di Napoli dal 19 al 21 Ottobre 
scorsi. 
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Un evento che aveva, come denominatore comune, la disamina della 
didattica innovativa e le trasformazioni del mondo della 
scuola.   
Da qui, il confronto tra rappresentanti del lavoro e dell’istruzione. 
L’evento, sulla scorta dei protagonisti e dei destinatari, non poteva 
che essere organizzato dal MIUR e dagli Assessorati al Lavoro ed 
all’Istruzione della Regione Campania. 
Il 20 Ottobre, alle ore 11:30, in una sala affollatissima di studenti, si 
è svolta una importante tavola rotonda avente come base di 
discussione il futuro lavorativo, le occasioni di lavoro, le politiche 
attive, i protagonisti con un titolo di per sé esaustivo: ”Dalla scuola 
al lavoro con Garanzia Giovani”. 
Quanto basta per vedere seduti allo stesso tavolo, tra gli altri, Sonia 
Palmeri, Assessore Regionale al lavoro della Regione Campania, 
Michele Raccuglia, Responsabile della Macro area Sud Jonica di 
Italia Lavoro e Francesco Duraccio, Vice Presidente della 
Fondazione Consulenti per il Lavoro del CNO che è, come noto, 
l’Agenzia del Lavoro del ns. CNO. 
Il problema dei giovani e dell’occupazione, Garanzia Giovani ed altri 
strumenti di politica attiva, furono anche oggetto di un apprezzato 
intervento del Presidente del CPO di Napoli, Edmondo Duraccio, il 
28 Luglio scorso presso l’Auditorium della Regione Campania al Centro 
Direzionale alla presenza dell’Assessore Palmeri, del Presidente della 
Regione Campania, On.le De Luca e del Ministro del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, Giuliano Poletti.  
In quella circostanza il Presidente Duraccio auspicò il rifinanziamento 
di Garanzia Giovani. 
Il Vice Presidente della Fondazione Consulenti per il Lavoro ha, in 
primis, spiegato alla platea il ruolo dei Consulenti del Lavoro 
nell’ambito mercato del lavoro, ovvero in quel ruolo che li vede, come 
delegati della Fondazione Lavoro, un importante anello di 
congiunzione tra chi cerca e chi offre lavoro, al pari delle altre Agenzie 
per il lavoro, pubbliche e private. Ha, poi, brevemente illustrato il 
cambiamento culturale in corso nel nostro Paese che di fatto 
sancisce il passaggio dalle politiche assistenzialiste alle 
politiche attive per il lavoro, sollecitando i giovani partecipanti 
all’evento di farsi, a loro volta, portatori sani di questa nuova 
concezione di mercato del lavoro, fatta di iniziative e 
programmi che favoriscono l’occupabilità e l’occupazione. Ha, 
inoltre, sottolineato l’importanza del ruolo del Consulente del 
Lavoro non più soltanto come profondo conoscitore delle esigenze 
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delle piccole imprese, bensì come partner strategico di lavoratori, 
disoccupati e studenti in cerca di esperienze ed opportunità di lavoro.   
Francesco Duraccio ha evidenziato, appunto, l’osservatorio 
privilegiato in cui operano i Consulenti del Lavoro specie quelli che 
costituiscono il terminale della Fondazione sul territorio. Ha elogiato, 
in particolare, i Colleghi della Campania, delegati dalla Fondazione 
Consulenti per il Lavoro, per la forte spinta alle c.d. misure di 
accompagnamento al lavoro nell’ambito del programma Garanzia 
Giovani rispetto al numero dei tirocini promossi. 
L’Assessore Regionale al Lavoro, Sonia Palmeri, ha ricordato, dal 
canto suo, che la Regione Campania da più di un anno sta investendo 
notevoli risorse economiche per offrire "occasioni di occupabilità ai 
giovani campani", in attesa che il Ministero renda Garanzia 
Giovani una misura strutturale ovvero "il normale passaggio 
per chi finisce la scuola e vuole entrare nel mondo del lavoro". 
Ha, quindi, affermato che la Regione ha già garantito per il 2017 un 
rifinanziamento del progetto europeo, giacchè lo considera uno 
strumento importante per combattere la disoccupazione giovanile. A 
testimonianza del grande lavoro svolto, specie negli ultimi periodi, 
l’Assessore al Lavoro ha prospettato le risultanze delle politiche attive 
regionali ivi comprese quelle di Garanzia Giovani.  
Il programma europeo ha raccolto in Campania, con l’aiuto di tutti, 
risultati importanti ed incoraggianti. Alle 150 mila domande giunte 
sono seguiti oltre 21 mila tirocini formativi in aziende pubbliche e 
private. Tra questi, dopo i sei mesi di tirocinio, ben 5.213 giovani 
sono stati assunti, soprattutto in aziende private. Infine, negli 
ultimi quattro mesi, sono oltre 11 mila i nuovi tirocini formativi 
approvati. 
Fin qui il breve excursus sulla tavola rotonda a Città della 
Scienza. 
I Consulenti del lavoro di Napoli ed i loro Dirigenti, a fronte di questi 
“numeri”, possono, dunque, sentirsi soddisfatti per la tenacia 
dimostrata nei colloqui e dialoghi con la clientela che, in base ad una 
nuova organizzazione del lavoro, hanno avviato un gran numero di 
tirocini e realizzato per le imprese numerose misure di 
accompagnamento. 
E’ questo il futuro che ci attende per un rilancio dell’occupazione in 
sincronia ed in dipendenza della ripresa economica. Più interventi 
mirati di politica attiva e meno finanziamenti a pioggia. 
D’altra parte, i Colleghi di Napoli sono a conoscenza di tutti gli sforzi 
che il CPO ha fatto per divulgare GARANZIA GIOVANI, TIROCINI 
FORMATIVI E POLITICHE REGIONALI A PRESCINDERE DA CHI FOSSE 
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L’ASSESSORE AL LAVORO O QUALE CASACCA POLITICA 
RAPPRESENTASSE. 
Il lavoro, infatti, non ha colorazioni politiche. 
 
Buon lavoro 
 
Ad maiora 

 
 
IL PRESIDENTE 

        EDMONDO DURACCIO 
 
 
 
(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del 

Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.  

Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli. 
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