
 1 

 
 
 
 
 

 

Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli 

 
NOTIZIE DALL’ORDINE N. 24/2014 

             
Napoli 11 Aprile 2014 (*) 

 

Ieri, 10 Aprile 2014, si è insediato il Consiglio Provinciale 

eletto il 26 Marzo scorso per il triennio 2014/2017. 

Conferme e novità nell’attribuzione delle cariche previste 

dalla Legge 12/79. Predisposto un piano operativo 

istituzionale. Già al lavoro per un Convegno ad Ischia il 18 

Aprile prossimo e per il “Videoforum” sul Lavoro della 

Fondazione Studi del Consiglio Nazionale in programma il 21 

Maggio.  

 
Su convocazione del “Consigliere Anziano”, cui ne spettava 
l’incombenza ai sensi dell’art. 23 del Regolamento per l’elezione del 
Consiglio Provinciale, si è insediato, ieri 10 Aprile 2014 alle ore 11:00, 
il nuovo Consiglio Provinciale eletto nella tornata del 26 Marzo scorso 
cui hanno partecipato ben 1.040 Colleghi. 
Il Consigliere Anziano, dopo un breve indirizzo di saluto, ha riepilogato i 
compiti istituzionali più importanti che la Legge istitutiva assegna ai CPO 
nonché le incombenze del Presidente e del Segretario anche alla luce del 
Regolamento di funzionamento del Consiglio Provinciale che, opportunamente, 
era stato inserito, in uno alla Legge 12/79, nella cartellina di ciascun 
Consigliere. 
Come da citato Regolamento, all’ordine del giorno l’attribuzione delle cariche 
istituzionali previste dalla legge 11 Gennaio 1979 n. 12. 
Dopo le foto di rito, il nuovo Consiglio, con votazione segreta, ha eletto, di 
volta in volta, il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. A comporre il 
“seggio” elettorale i Colleghi Astarita e Triunfo che hanno distribuito le 
schede di votazione contenenti i nominativi dei 9 Consiglieri a fianco dei quali 
c’era un quadratino per l’espressione del voto. 
Le votazioni suddette hanno registrato, per ciascuna delle cariche, 8 voti ed 
una scheda bianca.  
Queste, per il triennio 2014/2017, sono state attribuite così come segue: 
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Edmondo Duraccio – Presidente; 
Francesco Capaccio - Segretario; 
Umberto Dragonetti - Tesoriere. 
Gli eletti hanno ringraziato il Consiglio per la fiducia loro accordata. 
In particolare, il Presidente Edmondo Duraccio ha ringraziato, ancorché non 
presente perché impegnata a Roma, la Collega Anna Maria Granata, che ha 
ricoperto la carica di Segretario del CPO di Napoli nel triennio 2011/2014, non 
più ricandidatasi al fine di dedicare tutto il tempo possibile e disponibile alla 
funzione di Presidente Regionale ANCL atteso il compito importante, a livello di 
responsabilità statutaria, che compete all’Associazione di Categoria in un 
momento in cui, in nome delle semplificazioni, tutto sembra essere messo in 
discussione relativamente anche agli Ordini Professionali ed alle Professioni 
Liberali in genere. 
Per quanto concerne, poi, il Collegio dei Sindaci Revisori, identica procedura, 
ma in altra sala e con redazione di apposito verbale, è stata seguita dal 
Collegio de quo.  
Il Collega Gennaro Musto è stato confermato nella carica di Presidente del 
Collegio medesimo. 
Si è discusso, subito dopo, di un piano operativo istituzionale pur in attesa 
della prima convocazione del Consiglio, ad opera dell’avente diritto 
istituzionale, per la composizione delle Commissioni Consiliari. 
Vi è nota, infatti, l’importanza operativa delle Commissioni suddette. 
Relativamente alla FCO, il Presidente ha informato i presenti che la 
Fondazione Studi del Consiglio Nazionale, con nota N. 44/14/FS del 
3/4/2014, ha indetto l’annuale “Videoforum Lavoro” il giorno 
21/5/2014 dalle ore 9:00 alle 13:00 (4 crediti formativi) con relazioni 
di rappresentanti della Fondazione medesima e Funzionari Ministeriali 
sulle principali novità in materia di lavoro in collegamento via Satellite 
o by streaming. 
Il Consiglio si attiverà immediatamente per la rituale organizzazione delle sedi 
(tra cui il Ramada Hotel Naples) che ospiteranno i Colleghi in base alla loro 
appartenenza geografica sul territorio al fine dell’attestazione delle presenze. 
E’ stato, quindi, deciso di tenere il prossimo 18 Aprile un Convegno ad 
Ischia sulle principali novità in materia di lavoro interessanti le 
aziende stagionali.  
Un brindisi alle fortune della Categoria ha concluso l’insediamento del 
CPO di Napoli. 
Ora, tutti a lavorare per la Collettività !!!! 

 
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.  
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