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Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli 

 
NOTIZIE DALL’ORDINE N. 25/2015 

 
Napoli 20 Maggio 2015 (*) 

 

Grande successo di pubblico e di critica per il GNP 2015 

(Giornata Nazionale della Previdenza e del Lavoro) svoltasi 

in Piazza del Plebiscito il 12, 13 e 14 Maggio. Molto 

frequentato dai visitatori il nostro stand nell’Isola dei 

Professionisti e quello dell’ENPACL. Conferenza stampa del 

C.U.P.. Incontro con gli studenti all’Augusteo e con i 

Consulenti del Lavoro nella Sala Rossa. Oltre 300 Colleghi 

hanno attestato la loro presenza presso il nostro “desk” in 

entrata ed in uscita nei tre giorni. Saranno loro attribuiti 

crediti formativi in ragione di 1 per ora. Il grande sforzo 

organizzativo del nostro CPO ed i ringraziamenti dei 

produttori. All’inaugurazione presenti il Ministro del Lavoro 

Poletti ed il Presidente dell’INPS Tito Boeri.  

Ci stavamo lavorando da oltre due mesi e questi sforzi organizzativi hanno 
costituito, tra l’altro, la motivazione del rinvio ad altra data del Forum 
“Lavoro, Occupazione, Impresa & Libere Professioni” che doveva 
celebrare lo svolgimento della V^ Edizione. Entro il 31 Dicembre vi 
provvederemo. 
Abbiamo così lavorato per la riuscita di questa Edizione della GNP 2015 che si è 
svolta nella incantevole location di Piazza del Plebiscito nelle Giornata del 12, 
13 e 14 Maggio laddove nelle tornate precedenti ha avuto luogo a Milano. 
E così, quando il Collega Potito Di Nunzio, Presidente del CPO di Milano, ci ha 
coinvolto nell’organizzazione, lasciandoci così un “testimone professionale” 
importante e di grande considerazione, non ci siamo fatti pregare. 



 2 

Noi avevamo uno stand (id: un punto d’appoggio) nell’isola dei 
professionisti dove c’erano, a turno ed in formazione mista, componenti della 
Commissione Formazione e della Commissione Comunicazione 
Scientifica ed Istituzionale con l’integrazione del Collega Francesco 

Pierro.  
Vi hanno attestato la loro presenza, in entrata ed in uscita, in ciascun giorno di 
svolgimento dell’evento, oltre 100 Colleghi (id: 300 al termine delle tre 
giornate) cui andranno riconosciuti, in ciascuna giornata, crediti formativi 
corrispondenti alla sommatoria delle ore trascorse nella struttura per un totale  
massimo di 20, vale a dire  8 nelle giornate del 12 e del 13 e 4 per la giornata 
del 14 avendo come riferimento l’ora (id: il lasso di tempo trascorso tra le 
attestazioni di entrata e di uscita in ciascun giorno). 
Questo perché, una volta entrati, c’erano tutti “stand” dove si parlava di 
Previdenza e Lavoro dove i colleghi si fermavano e chiedevano informazioni. Ad 
esempio, tutte le Professioni hanno ottenuto uno stand per le loro Casse di 
Previdenza. C’era, dunque, anche l’ENPACL. C’era l’INPS, l’INAIL, la D.T.L., la 
San. Arti. e Istituti di Credito con prodotti previdenziali e sanitari. 
Il nostro “stand” è stato molto frequentato e non solo dai Colleghi. Altri 
professionisti o gente comune si è fermata per chiedere notizie sulla Cassa 
Integrazione, su alcune voci di buste paga e (il più gettonato) sul bonus 
assunzione. 
Secondo gli Organizzatori la media di registrazione giornaliera (senza “passi” 
era impossibile accedere alla struttura GNP) è stata superiore a 2.500 pro - 
die. 
Ma noi abbiamo anche organizzato degli eventi come CPO di Napoli che vi 
abbiamo preventivamente comunicato ma che, in sintesi, vi riportiamo 

Martedì 12 Maggio 
 
14.00-14.30 
I benefici per le nuove assunzioni 

Mercoledì 13 Maggio 

13.00-13.30 
Congedi parentali 

13.30-14.00 
I benefici fiscali per le nuove assunzioni 

14.00-14.30 
Colf e badanti 

Giovedì 14 Maggio 
 
9.30-10.00 
Il contratto a tutele crescenti 

10.30-11.00 
La flessibilità in entrata: tempo determinato e apprendistato 
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12.00-13:00 
Incontro con gli studenti: presentazione dalla figura del Consulente del 
Lavoro. 

All’inaugurazione sono stati presenti il Ministro del Lavoro Poletti, il Presidente 
dell’INPS Prof. Boeri ed il Sindaco di Napoli  De Magistris. 
Il C.U.P. (Comitato Unitario Professioni) ha fatto la sua parte. Prima una 
Conferenza Stampa dove una “magna pars” di intervento e di proposte è 
stata affidata al Presidente dei Consulenti del Lavoro di Napoli non fosse altro 
che per il criterio della competenza di materia e, l’ultimo giorno, al Teatro 
Augusteo l’incontro con le Scuole.  

Anche il ns. Ordine, invero, aveva in programma e lo ha svolto, analoga 
iniziativa nella ”Sala Rossa” dove abbiamo intrattenuto (il relatore è stato 
Francesco Duraccio in rappresentanza del Consiglio Nazionale) l’ultima classe 
dell’Istituto Alberghiero avendo, prima con sorpresa e poi con soddisfazione, la 
possibilità di essere bersagliati di domande negli ultimi 25 minuti. 
Prima e durante l’evento c’è stato un forte interessamento della stampa e dei 
media. Il ns. CNO ha intervistato il Presidente del CPO di Napoli in 
considerazione del fatto che rappresentava, in quel momento, tutti i CPO 
d’Italia. 
Cerano, infine le TV Nazionali. Abbiamo visto Francesco Giorgino (TG1) e Luca 
Telese (Matrix - Canale 5) oltre al Vice Direttore del TG1 Gennaro Sangiuliano. 
Abbiamo scritto un’altra bella pagina che esalta l’immagine ed il ruolo della 
Categoria. 
 
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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