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CONSULTA PRESIDENTI CPO DELLA CAMPANIA                                
 
Napoli lì 18/03/2020  
        Preg.mo      
                                         Assessore al Lavoro 

Regione Campania 
Prot. n. 455/36      Dott.ssa SONIA PALMERI 

S/MAIL 
segreteria.palmeri@regione.campania.it 

 
Preg.mo 
Direttore Generale 
Direzione Istruzione, Formazione, Lavoro e 
Politiche Giovanili 
Regione Campania 
Dott.ssa MARIA ANTONIETTA D’URSO 
S/MAIL 
mariaantonietta.durso@regione.campania.it  
 
Spett.li 
Consigli provinciali Consulenti del Lavoro 
Avellino 
Benevento 
Caserta 
Salerno 

         LL.Mail 
 
Oggetto: Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, art. 22 “Nuove disposizioni per la Cassa 
Integrazione in deroga”. Attribuzioni alle Regione Campania. Richiesta confronto tecnico. 
 
 

Vista la normativa in oggetto recante “Misure di potenziamento del Servizio nazionale e di 

sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19” ed in particolare l’art. 22  in materia di “Nuove disposizioni per la Cassa Integrazione in 

deroga”, nella mia qualità di coordinatore della consulta regionale degli Ordini provinciali dei 

Consulenti del Lavoro della Regione Campania, sono a richiedervi un urgente confronto tecnico al 

fine di poter fornire il contributo operativo della categoria alla predisposizione delle procedure che, 
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in virtù di quanto disposto dal decreto legge, la Regione Campania si appresta ad istituire ritenendo 

molto importante improntarle alla massima semplificazione possibile alla luce delle aspettative dei 

datori di lavoro e lavoratori duramente colpiti dalle vicende del COVID-19 che costituisce, sotto vari 

aspetti, la vera ed unica causa di ricorso ad un ammortizzatore sociale quale unica fonte di sostegno 

al reddito così come recita l’art. 38, 2 comma, della Costituzione.  

Quanto sopra in considerazione del fondamentale ruolo che i Consulenti del Lavoro svolgono 

nel supportare ed accompagnare le imprese destinatarie nell’attivazione del nuovo ammortizzatore 

sociale. 

Nell’attesa di un Vs. cortese riscontro, porgo distinti saluti. 

 

Il Presidente 
  (Comm. Dott. Edmondo DURACCIO) 

 

 

ED/pm 

 

 


