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Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli 

 
NOTIZIE DALL’ORDINE N. 24/2015 

 
Napoli 19 Maggio 2015 (*) 

 

Sono in dirittura d’arrivo le Elezioni per il rinnovo del 

Consiglio Regionale della Campania e del relativo Presidente. 

C’è solo un Consulente del Lavoro candidato a questa 

competizione elettorale ed è Alessandro Anatrella per la lista 

“Scelta Civica per l’Italia. De Luca Presidente. Centro 

Democratico”. C’era, invero, anche la Collega Zanardi nella 

lista “Il Sud con De Luca Presidente” che, però, non è stata 

ammessa. Per le elezioni amministrative abbiamo tre 

candidature di Consulenti del Lavoro. Sono i Colleghi Giosuè 

Gargiulo e Alessandra Iovino nella lista “Primavera 

Sorrentina” a sostegno del candidato Sindaco Marco 

Fiorentino a Sorrento e la Collega Maria Iodice con l’Unione 

di Centro a Marigliano. Li segnaliamo a tutti i nostri iscritti 

con orgoglio. 

 

Nel N. 23/2015 di questa Rubrica abbiamo anche parlato delle prossime 
Elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Campania e per la scelta del 
Presidente/Governatore chiedendo, in conclusione, di conoscere se vi fossero 
Colleghi candidati sia per le Regionali che per il rinnovo di qualche civica 
Amministrazione giacchè il 31 Maggio è quello dell’election day valendo per 
tutte le consultazioni elettorali. 
Non è la prima volta, lo spiegammo chiaro nel N. 23/2015, che ci interessiamo, 
indirettamente, di elezioni. Chi ha vissuto le vicende del CPO di Napoli è a 
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conoscenza che, da epoca remota ed insieme al C.U.P., siamo soliti incontrare, 
alla vigilia delle elezioni politiche nazionali, Regionali od Europee, i gruppi 
politici in competizione per chiedere il loro pensiero sulle libere professioni 
essendo stufi ed arrabbiati di essere additati come “casta”, “evasori” o di 
“costituire un freno per l’accesso di altri nelle libere professioni”. 
Nel 2013 lo abbiamo fatto al Ramada Hotel presentando anche i professionisti 
candidati tra cui 4 Consulenti del Lavoro. 
Quest’anno, in sede di C.U.P. lo abbiamo fatto incontrando i due principali 
contendenti alla carica di Presidente della Regione: Vincenzo De Luca e 
Stefano Caldoro. 
Nei prossimi giorni il C.U.P. incontrerà anche altri candidati alla carica 
di Presidente della Regione. 
Orbene, siamo venuti a conoscenza dei Colleghi che parteciperanno come 
candidati alle prossime Elezioni del 31 Maggio giacchè l’informativa è venuta 
da loro stessi attraverso tutti i canali “moderni” di comunicazione quali WA, 
Facebook, mail ed altro.  
Ne siamo, comunque, fieri nel senso che, attraverso loro, un pezzo della 
nostra Categoria e di quel ruolo particolare di essere al servizio dello Stato, 
Imprese e lavoratori, approda, ce lo auguriamo, nelle Istituzioni Pubbliche 
affinchè diventino protagoniste della dignità del popolo e dello spirito di 
servizio che dovrebbe animare ogni Istituzione. 
Per il Consiglio Regionale della Campania c’è la candidatura del Collega 
ALESSANDRO ANATRELLA nella lista “Scelta Civica per l’Italia. De Luca 
Presidente. CENTRO DEMOCRATICO”.  
Invero, era candidata anche la Collega FELICIA ZANARDI per la lista “IL 
SUD CON DE LUCA PRESIDENTE” la cui lista, al termine di un travaglioso 
iter innanzi agli Organi della Giustizia Amministrativa, non è stata ammessa 
poiché “Presentata fuori termine”. 
Conosciamo bene Anatrella e Zanardi. Quest’ultima ha fatto parte del Consiglio 
dell’Ordine di Napoli per due Consigliature ed ha, ovviamente, il senso delle 
Istituzioni avendo svolto anche funzioni di Assessore (tecnico) in qualche 
Giunta di Enti Locali. 
Ci dispiace, molto, per lei che con tanta gioia ci aveva comunicato questo suo 
impegno politico nel mentre auguriamo tutto il bene possibile al Collega 
Anatrella. 
Sul fronte, invece, delle candidatura per il rinnovo di Consigli Comunali, c’è da 
segnalare quello di Sorrento e Marigliano. 
Nella magnifica cittadina che diede i natali a Torquato Tasso si rinnova 
il Consiglio Comunale ed, ovviamente, il Sindaco che, come ricorderete, 
è ad elezione diretta. 
Nella lista “Primavera Sorrentina” a sostegno del candidato Sindaco Marco 
Fiorentino ci sono i Colleghi GIOSUE’ GARGIULO E ALESSANDRA IOVINO 
parimenti conosciuti e stimati per la loro dedizione alla professione ed 
all’aggiornamento professionale. 
A Marigliano è candidata, invece la Collega Maria Iodice nella lista Unione 
di Centro “con Filomena Iovine Sindaco” abbastanza conosciuta 
nell’hinterland vesuviano. 
E’ giusto, dunque, segnalarli a tutti Voi e non certo per una propaganda di cui 
non hanno bisogno, quanto per augurare loro, in primis, di essere eletti e 
per ricordare a tutti che la Politica è un’Arte nobile se finalizzata alla 
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tutela della dignità della collettività amministrata con spirito di 
servizio. 
Siamo sicuri, in quanto li conosciamo bene, che i Colleghi in questione 
porteranno nelle Istituzioni questo patrimonio morale ed etico oltre a quello di 
scienza, cultura e conoscenza che è nel ns. DNA. 
 
AUGURI!!!!!!!!!!!!! 
 
  
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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