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Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli 

 
NOTIZIE DALL’ORDINE N. 37/2015 

 
Napoli 01 Luglio 2015 (*) 

 

In “soffitta” una stupenda VI^ Edizione del Festival del 

Lavoro svoltasi a Palermo con l’organizzazione del CNO, 

della Fondazione Studi e la fattiva collaborazione dei 

Colleghi di Palermo. Il 25, 26 e 27 Giugno 2015 i Consulenti 

del Lavoro sono stati al centro del sistema “LAVORO” 

disquisendo di politica, crescita economica, consumi, 

migrazione, Jobs Act, nuovi orizzonti professionali. Oltre ai 

numeri, di per sé indicativi, l’aspetto politico – categoriale è 

importante. Piccolo contributo del CPO di Napoli in ciascuna 

delle tre giornate nei c.d. laboratori di lavoro. Dieci quaderni  

di lavoro a disposizione di tutti.  

 

Alle ore 13:40 del 27 Giugno 2015 è calato il sipario sulla VI^ Edizione del 
FESTIVAL DEL LAVORO organizzata dal CNO, Fondazione Studi e dai Colleghi di 
Palermo.  
Ormai, sapete tutti che cosa è un Festival del Lavoro.  
E’ un evento importantissimo in quanto, per tre giorni, la Categoria si 
pone al centro del sistema “lavoro” e “occupazione” dissertando ed 
occupandosi di economia, crescita, consumi, migrazioni, riforme 
costituzionali. 
Ergo, non è un Convegno dove si discute solo e solamente di Riforme degli 
assetti contrattuali, tempo determinato, part-time, apprendistato, 
demansionamento, controllo a distanza dei lavoratori e tante altre tematiche 
pur attuali.  
Se del caso, tali tematiche saranno oggetto di qualche tavola rotonda con 
nostri Esperti della Fondazione Studi (es. De Fusco, Buscema, Staropoli, De 
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Compadri), docenti del calibro di Carinci, Maresca, Putaturo e rappresentanti 
ministeriali quali Pennesi ed altri. Diamo, in primis, la ns. interpretazione o i 
nostri suggerimenti. Poi, è chiaro che, sul territorio, così come da obbligo  
istituzionale dei CPO, ci saranno Convegni ad hoc essenzialmente ai fini della 
F.C.O. oppure dei Master tanto per ricordare l’operatività del ns. CPO. 
E’, dunque, equiparabile ad un CONGRESSO e, di fatto, lo ha sostituito nella 
programmazione e negli sforzi finanziari del Consiglio Nazionale. 
I numeri di questa VI^ Edizione del FESTIVAL DEL LAVORO sono davvero 
impressionanti: 

- 4.500 presenze giornaliere; 

- 13.500 ingressi sui tre giorni; 

- 200 Relatori; 

- 40 Dibattiti; 

- 30 ore di diretta in due sale; 

- 200 copie della guida “Ci vediamo al lavoro” distribuite agli studenti; 

- 10 Quaderni tematici. 

Il giudizio che se ne ricava dai “report mediatici” è altamente lusinghiero e 
positivo. Il FESTIVAL DEL LAVORO ha: 

a) Rafforzato il concetto che l’unico punto di riferimento del lavoro 

sono i CDL; 

b) Confermato che siamo al servizio dello Stato, Imprese e 

lavoratori quale entità professionale fortemente calata nel 

sociale; 

c) Evidenziato la presenza di tanti giovani colleghi il che significa 

che la ns. professione piace e che abbiamo un futuro; 

d) Attribuito un grande successo ai c.d. laboratori di lavoro nei quali 

ha lavorato nelle tre giornate il ns. Consiglio. Nella sala degli 

“stemmi” del Teatro Massimo di Palermo si sono formati, nelle tre 

giornate, 5 tavoli ciascuno coordinato da un c.d. maestro 

artigiano che si è occupato di un argomento (es. Contratti di rete, 

contratti di prossimità, Riqualificazione del Rapporto di lavoro, 

Distacco comunitario, Ispezioni, Verbali e ricorsi). Ciascun tavolo 

era composto da 18/20 Colleghi. Insieme al Collega Capaccio 

abbiamo parlato di Ispezioni, Depenalizzazione, Verbali, Ricorsi, 

Codice di comportamento degli Ispettori. Siamo contenti di aver 

chiarito tanti concetti ma ce ne siamo usciti anche arricchiti 

professionalmente da tante esperienza altrui di cui siamo venuti 

a conoscenza; 

e) Evidenziato che siamo una Categoria “unita” dove prevale la 

“meritocrazia” nel senso che se non sei al servizio della base 

questa non ti apprezza e, dunque, il tuo status te lo devi 

guadagnare con l’operatività; 

f) Confermato che “Garanzia Giovani” e “Microcredito” sono nel 

DNA dei Consulenti del Lavoro. 
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Un esempio di “meritocrazia” lo si riscontra  proprio per “Garanzia Giovani” e 
per “Microcredito” se sol si pensa che a Maggio 2014, nel corso della IV^ 
Edizione del Forum “Lavoro, Occupazione, Imprese & Libere Professioni” il ns. 
Consiglio, primo in Italia, ha sottoscritto un Protocollo d’intesa con Regione, 
Provincia e Fondazione Consulenti per il Lavoro per i tirocini e le attività di 
Garanzia Giovani. Nella stessa circostanza, il V. Presidente della Camera, On.le 
Di Maio, ospite al Forum di Napoli, lanciò l’idea (ma ne stavamo parlando già 
da un mese) di affidare ai CDL la gestione del MICROCREDITO. Essendo il 
progetto di portata generale, lo presentammo ai vertici Nazionali e da lì è, poi, 
partito tutto. 
Lo stesso On.le Di Maio, presente a Palermo, ha ricordato, nel corso 
dell’intervista con Rosario De Luca, questo passaggio sul  Microcredito. 
Non sono mancate, peraltro, tavole rotonde, con interventi diretti dei 
Consiglieri Nazionali, dove si è parlato di “altre” incombenze di Categoria quali 
le Commissioni di Certificazione dei Contratti, quelle di Conciliazioni, 
Mediazione Civile, Microcredito, Assistenza innanzi agli Organi della Giustizia 
Tributaria e Commissioni DTL preventiva ai licenziamenti per g.m.o. 
Molto seguita quella in cui si è illustrata la Riforma ENPACL!!! 
Il “leit motiv” del Festival è stato “l’ora del Capitale Umano” volendo 
significare che il lavoro (ed il lavoratore) è al Centro del sistema azienda 
rappresentandone una componente ed un investimento abbastanza 
importante. 
Il FESTIVAL DEL LAVORO ha visto la partecipazione, diretta o indiretta 
(mediante videomessaggi), di personaggi importantissimi: il Presidente della 
Repubblica, Prof. Sergio Mattarella, il Prof. Schulz, Presidente del 
Parlamento Europeo, il Ministro del Lavoro, Poletti, la Presidente di FdI 
Giorgia Meloni, il Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, il Ministro Angelino 
Alfano, il Ministro Orlando, il Presidente INPS Prof. Tito Boeri, l’ On.le 
Renata Polverino, i Presidenti delle Commissioni Lavoro della Camera e del 
Senato Onorevoli Cesare Damiano e Maurizio Sacconi e l’On. le Matteo 
Salvini. 
Le aggregazioni e gli incontri de visu hanno avuto il loro momento di celebrità 
e di relax.  
Ci riferiamo agli “internauti” (id: navigatori di FaceBook) che si sono incontrati 
grazie al coordinamento del collega Marco Militello, ai tantissimi colleghi 
dell’AGCDL che si sono riuniti per motivi statutari, allo spettacolo con la 
bravissima Teresa Mannino, alla mini maratona ed a quello di degustazione: il 
tutto per spezzare il ritmo frenetico di tre giornate intense dove siamo stati 
PROTAGONISTI all’interno ed all’esterno. 
A Palermo, per tre giorni siamo stati al centro dell’attenzione. Dietro le 
quinte, che abbiamo avuto l’onore di visitare, tutto lo staff giornalistico della 
Fondazione capitanato da Ignazio Marino (ex Italia Oggi, ora in pianta stabile  
a dirigere la Comunicazione della Fondazione Studi e del CNO) che, lo 
ricorderete, ha partecipato a ben tre edizioni del ns. FORUM a Napoli. Era 
presente anche un collega iscritto nell’Albo di Napoli (Antonio Barbato) che, 
per FANPAGE, ha sviluppato tante e tante interviste. 
Buona, infine, la presenza dei Colleghi di Napoli. 
La Categoria va avanti, se lo merita, è unita e svolge la professione più bella 
del mondo!!!! 
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Quando, alle ore 13:40 del 27 Giugno 2015, è calato il sipario con le 
conclusioni di Marina Calderone, un moto di orgoglio e di commozione ha 
pervaso le nostre membra. 
Ci siamo, davvero, sentiti onorati di essere “Consulenti del Lavoro” 
ripercorrendo con la mente quanto accaduto in quei tre giorni di svolgimento 
del Festival del Lavoro ricordando quel che eravamo, agli inizi della ns. 
iscrizione all’Ordine, quando venivamo etichettati come “quelli delle buste 
paghe”. 
Ora, ascoltare il messaggio sul lavoro e sulla dignità delle famiglie attraverso il 
lavoro del Presidente Mattarella associandolo ai tanti ragionamenti che 
facciamo con i nostri giovani colleghi e praticanti sembra che abbiamo  
percorso tanta strada insieme verso quel mondo del lavoro dove è difficile non 
vedere la presenza dei CONSULENTI DEL LAVORO. 
Un grazie al CNO, Fondazione Studi ed ai Colleghi di Palermo con un 
arrivederci all’edizione del 2016!!!! 
 
 
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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