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Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli 

 
NOTIZIE DALL’ORDINE N. 43/2014 

             
Napoli 02 Settembre 2014 (*) 

 

Da domani, 3 Settembre 2014, ed a seguire il 4 Settembre, si 

svolgeranno in Napoli - Teatro Tenda Palapartenope - le 

prove scritte dell’esame di abilitazione all’esercizio della 

professione di Consulente del Lavoro - Sessione 2014. 

Appena 127 i candidati ammessi alla partecipazione. Il 

nostro augurio ai partecipanti. 

 
Con inizio alle ore 8:30 si svolgeranno domani, 3 Settembre 2014, e il 
giorno successivo, 4 Settembre 2014, le prove scritte dell’esame di 
abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro - sessione 
2014. 
E’ la prima sessione, dopo il periodo transitorio, alla quale la partecipazione è 
subordinata al possesso del titolo di laurea breve o magistrale. 
La “location” è quella solita del Teatro Tenda Palapartenope in Napoli 
(località Fuorigrotta) alla Via Barbagallo, 8. 
Abbastanza “contenuto” (ogni anno sempre di più) il numero dei candidati che 
hanno presentato istanza di partecipazione: 127. 
Considerando, come da consuetudine, l’assenza media di 15/20 candidati, è 
presumibile una partecipazione effettiva che superi di poco la soglia di 
100. 
Sul sito della Direzione Regionale del Lavoro della Campania è 
riportato l’elenco dei 127 candidati che hanno presentato istanza di 
partecipazione entro il 30 Giugno scorso. 
Sono, altresì, pubblicate le norme (con relative raccomandazioni) 
relative ai “concorsi pubblici”. 
L’importante è presentarsi prima delle ore 8:30 (poniamo alle ore 7:30) 
con un documento di riconoscimento in corso di validità ai fini delle 
operazioni di accreditamento e di individuazione. 
Invariate le modalità di svolgimento delle due prove in conformità alle 
indicazioni ex legge 12/1979 e, ad onta, che sia cambiata la norma circa il 
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possesso del titolo di studio di accesso al praticantato, con l’ovvia riflessione 
che candidati laureati svolgono una prova d’esame pensata per soggetti in 
possesso, per la maggior parte, di scuola secondaria superiore. 
Speriamo che il ns. CNO, quanto meno sul piano degli Esami di Stato di 
abilitazione, possa intervenire al più presto presso il legislatore per il varo di 
una disposizione che tenga conto del titolo di studio superiore (id: laurea) 
richiesto. 
Nulla di invariato, quindi, sulla composizione della Commissione d’esame:7 
componenti che, per questa, sessione sono i seguenti: 
 

1. Dr. Agosta Nicola – Presidente - Direttore D.R.L. Campania; 

2. Prof. Elio Cocorullo – Componente - Materie Giuridiche; 

3. D.ssa Baffa Trasci Francesca – Componente - INAIL; 

4. Ing. Vetromile Francesco – Componente - INPS; 

5. CDL Del Sorbo Carmine (CPO AV); 

6. CDL Contaldo Massimo (CPO NA); 

7. CDL Zinno Carlo (CPO SA). 

E, dunque, il primo giorno (domani) ci sarà la prova scritta di Diritto del 
Lavoro/Legislazione Sociale mentre, in quello successivo, la prova teorico- 
pratica in Diritto Tributario. 
Un augurio, allora, a tutti i partecipanti!!!! 
 
  
 
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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