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Gentili Colleghe, Cari Colleghi, 

Vi ringrazio, innanzitutto per la vostra qualificata e numerosa 

presenza, in questa assemblea generale degli iscritti, convocata ai 

sensi della legge 12/79, la nostra legge istitutiva, per la disamina e 



per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2017 la cui 

bozza è stata approvata dal CPO di Napoli nella seduta del 

07/11/2016.  

Il tutto, come vi è noto, alla luce del Regolamento 

dell’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dei Consigli 

Provinciali che prevedono in due distinti momenti le assemblee per i 

bilanci e precisamente entro il 31/7 di ciascun anno vi deve essere 

l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente ed entro 

il 31 Dicembre l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno a 

seguire. 

Entro fine Giugno scorso e precisamente il 28 Giugno 2016 già c’è 

stata l’approvazione del Consuntivo 2015 preceduta da un’ampia 

relazione del sottoscritto sugli aspetti politici e sulle attività svolte 

nell’anno 2015. 

Tale relazione, di oltre 50 pagine, è stata, poi, pubblicata sul nostro 

sito anche a beneficio dei Colleghi che non l’abbiano potuta 

ascoltare. 

Il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dei 

Consigli Provinciali, a cui dobbiamo attenerci anche per la 



produzione di tutta la documentazione per l’Anticorruzione nel sito 

del CNO, prevede, all’art. 3, comma 1, l’approvazione del preventivo 

entro il 31 Dicembre dell’anno precedente a quello cui il documento 

contabile si riferisce e questo ve l’avevamo anticipato anche a 

Giugno. 

Il comma 6 dell’art. 3 prevede, poi, che il Bilancio di Previsione sia 

accompagnato da una relazione programmatica e previsionale del 

Consiglio nella quale siano illustrati gli indirizzi generali con 

l’individuazione degli obiettivi e delle risorse destinate. 

Ecco il nostro compito odierno. 

Non ci dilungheremo sulle poste contabili e sulle risorse in quanto 

avete avuto tempo di poterle analizzare poiché sono state 

pubblicate sul sito fin dall’invio della nota di convocazione e poi è 

un compito del Tesoriere.  

Conoscete, poi, benissimo il nostro modo di amministrare in 

trasparenza ed economicità. 

Ci soffermeremo, invece, sulle operatività cui sono destinate le 

risorse che ciascuno di noi è tenuto a conferire al CPO entro il 16 

Febbraio 2017 e dunque la quota di funzionamento del Consiglio 



Provinciale vale a dire 140,00 euro e quella per il CNO pari ad euro 

190,00.  

Ricorderete tutti che quando il CNO ha aumentato la propria quota 

da 160,00 a 190,00 , il CPO ha ridotto l’importo della sua quota di 

funzionamento di 30.00 euro portandola a 140,00 e con il 2017 

sono già 5 anni che il CPO si accolla la differenza di  30 euro 

facendo dei grandi sacrifici attingendola dagli avanzi di 

amministrazione e lavorando con spasmodica economicità. 

Con le risorse che affluiranno nel 2017 dovremo curare 

essenzialmente: 

a) La F.C.O. con il correlato progetto de “La Formazione a 

domicilio” con Convegni Centrali, il Master in 5 Moduli 

da 4 ore cadauno, i due videoforum del CNO con 6 

postazioni sul territorio; 

b) Procederemo, poi, ad organizzare eventi nei territori 

(Capri, Ischia, S. Agnello ecc.) perché la formazione a 

domicilio consente, in virtù del meno rilevante numero 

di partecipanti, di meglio dialogare su tematiche 

importanti che investono l’operatività quotidiana; 



c) Sapete, relativamente ai costi della Formazione, che è 

possibile la realizzazione di un risparmio sui costi 

specifici della stessa attraverso le sponsorizzazioni. 

Parimenti converrete con noi che difficilmente 

convergono tali sponsorizzazioni se ci si  trova di fronte 

ad un CPO disorganizzato con platee semivuote; 

d) L’evento del Congresso Nazionale di Categoria che si 

svolgerà nel mese di Aprile a Napoli organizzato dal 

CNO con la nostra collaborazione; 

e) Le spese di funzionamento del CPO con la previsione di 

5 sedute annuali, partecipazione alle Assemblee dei 

CPO a Roma, rapporti con Comune, Regione, Istituti 

Previdenziali e Direzioni del Lavoro; 

f) Spese di funzionamento del Consiglio di Disciplina; 

g) Partecipazione alla Consulta dei Presidenti dei CPO 

della Campania; 

h) Partecipazione al C.U.P.; 

i) Gestione del Praticantato con vigilanza circa l’effettivo 

svolgimento dello stesso; 



j) Partecipazione agli esami di Stato quali componenti 

della Commissione esaminatrice. 

Poi vi sono le spese generali del fitto uffici del CPO, quindi, 

della sede con quelle di luce, acqua, abbonamento a 

riviste/giornali. 

A seguire vi sono quelle specifiche. 

Abbiamo, in primis, le spese del personale dipendente, del 

Consiglio, per la gestione del sito e per la comunicazione in 

generale. 

Sapete benissimo che facciamo tanti sacrifici per essere all’altezza 

del compito che ci avete assegnato. Siamo fieri di essere considerati 

come uno dei CPO più attivi in Italia e di questo dobbiamo 

ringraziare anche Voi, colleghe e Colleghi, che ci siete vicini. 

 

 

Grazie Colleghe, grazie Colleghi!!!!! 

 

IL PRESIDENTE 

        EDMONDO DURACCIO 


