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Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli 

 
NOTIZIE DALL’ORDINE N. 05/2015 

 
Napoli 20 Gennaio 2015 (*) 

 

La settimana entrante si è già nel vivo degli eventi di F.C.O. 

biennio 2015/2016. Ben tre eventi formativi, in rapida 

successione, ci attendono. Il 27 Gennaio, Ramada Hotel 

Naples, daremo il benvenuto alla Certificazione Unica 

salutando definitivamente il CUD oltre a disquisire di Jobs 

Act 2 e Legge di Stabilità. Il 28 Gennaio, presso 6 punti di 

ascolto, seguiremo il VIDEOFORUM  Lavoro organizzato dalla 

Fondazione Studi del CNO. Il 29 Gennaio, presso la CCIAA di 

Napoli, web conference in materia fiscale (TELEFISCO 2015) 

con gli Esperti de “Il Sole 24 Ore”.  

 
Quando diciamo che “la Formazione Continua Obbligatoria non è un optional 
del CPO di Napoli costituendone, invece, il fiore all’occhiello di una operatività 
che tutti ammirano e ci invidiano” non affermiamo il falso né propaliamo 
autoreferenzialità propagandistica.  
La testimonianza è già nell’organizzazione e co-organizzazione di ben tre 
eventi formativi la settimana prossima, in rapida successione, il 27, 28 e 29 
Gennaio prossimi che ci vedranno affrontare argomenti di indubbio interesse 
professionale ed operativo oltre alla loro validità ai fini della F.C.O. con 
attribuzione di ben 16 crediti formativi laddove in un anno, giusto Regolamento 
emanato dal C.N.O., ne occorrono “solo” 25. 
Nella Homepage del nostro sito www.ordinecdlna.it già campeggiano le 
locandine dei tre eventi per alcuni dei quali è richiesta la prenotazione (es. 
quello presso la CCIAA di Napoli e quello al Ramada Hotel Naples il 27 
Gennaio). 
Siamo, peraltro, anche in contatto con l’Assessorato Regionale al lavoro della 
Campania, con l’entourage del Prof. Severino Nappi, per la co-organizzazione 
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di un altro Convegno il 23 Gennaio in tema di “Previdenza per Liberi 
Professionisti”. 
Ritorniamo, comunque, alla “tre giorni di formazione” di cui in premessa.  
Inizieremo il 27 Gennaio 2015, Ramada Hotel Naples - accreditamenti dalle 
ore 8:30 e prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Teleconsul-dove, 
di concerto con Accademia Zucchetti, analizzeremo insieme al Collega 
Giuseppe Maccarone, Consulente del lavoro in Roma, la nuova Certificazione 
Unica che dall’1/1/2015 dovrebbe sostituire il CUD quale antecedente logico 
della c.d. Dichiarazione pre-compilata e, unitamente al Collega Francesco 
Capaccio, Coordinatore della Commissione Scientifica ed Istituzionale del CPO 
di Napoli, le ultime novità operative in tema di Legge di Stabilità e di decreti 
attuativi di JOBS ACT 2. In altri termini, per questa sessione di lavoro, 
dovremmo interloquire sui benefici contributivi connessi alle assunzioni, 
dall’1/1/2015, effettuate con contratto a tempo indeterminato e sul concetto 
giuridico di tutele crescenti in caso di licenziamento illegittimo di lavoratori 
assunti dall’1/1/2015. 
I crediti attribuiti sono 5. 
Il 28 Gennaio con inizio alle ore 9:30, accreditamenti dalle ore 8:45, potremo 
assistere da ciascuno dei 6 punti di ascolto da noi organizzati (CAPRI, 
ISCHIA, MARANO, POMPEI, S.AGNELLO DI SORRENTO E NAPOLI) al 
rituale VIDEOFORUM LAVORO della Fondazione Studi del ns. CNO. 
Oltre all’intervento della Presidente Calderone e del moderatore Rosario De 
Luca sono previste relazioni di Giuseppe Buscema, Luca Caratti, Emiliana 
Dal Bon, Enzo De Fusco, Luca De Compadri, Massimiliano Fico, Paola 
Mancini, Paolo Pizzuti, Enzo Summa, Pasquale Staropoli e Vincenzo 
Silvestri. 
Gli argomenti sono quelli “scottanti” di questi giorni: il contratto a tempo 
indeterminato a tutele crescenti, i licenziamenti discriminatori e nulli con le 
conseguenze economiche e contributive, i licenziamenti per motivi economici e 
collettivi, la Naspi, il regime dei Minimi, il TFR in busta paga. 
Come di consueto vi saranno anche le risposte ai quesiti da parte di esperti del 
Ministero del Lavoro e dell’INPS. 
Per questo evento non c’è bisogno di prenotazione. 
Il canale satellitare d’ascolto è Rete Oro: Canale 897 di SKY. I crediti formativi 
attribuiti sono 4. 
Il giorno 29 Gennaio, invece, presso la CCIAA di Napoli, ingresso di Via S. 
Aspreno, 2, per i 30 colleghi che si sono prenotati sulla piattaforma 
TELECONSUL, c’è la web conference organizzata da “Il Sole 24 Ore” 
denominata TELEFISCO 2015. I crediti formativi attribuiti sono 7 (4 per la 
sessione mattutina e 3 per quella pomeridiana).   
Al di là dei crediti formativi attribuiti Vi è chiaro che gli argomenti trattati sono 
essenziali per l’operatività professionale quotidiana ad iniziare proprio da quella 
relativa al mese di Gennaio in caso di nuove assunzioni e di determinazione 
contributiva. 
Ai fini strettamente operativi, laddove l’evento cui parteciperete abbisognava di 
prenotazione, Vi preghiamo di esibire al Desk dell’accreditamento la ricevuta 
rilasciata dalla Piattaforma Teleconsul, con correlato codice a barra, allo scopo 
di facilitare la registrazione in entrata ed in uscita oltre che ad attestare il 
vostro diritto a partecipare all’evento. 
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Siamo convinti della Vs. vicinanza e comprensione anche in relazione a questi 
aspetti importanti ai fini organizzativi. 

    

 

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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