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Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli 

 
NOTIZIE DALL’ORDINE N. 44/2016 

 
Napoli 03 Agosto 2016 (*) 

 

Si è concluso il 20 Luglio scorso il corso di preparazione agli esami 

di abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del 

Lavoro – sessione 2016 - organizzato dall’ANCL con il patrocinio 

del CPO di Napoli ed etichettato come “MAESTRALE IX”. Vi hanno 

partecipato 53 Praticanti. Il ringraziamento ai Docenti ed al 

Segretario del Corso, Maria Trojano, Vice Presidente dell’UP ANCL 

di Napoli. Le prove scritte si svolgeranno il 6 e 7 Settembre 

prossimi presso il Palapartenope di Fuorigrotta. Il 15 Luglio 

scorso è scaduto il termine per la presentazione delle domande 

di partecipazione agli esami. Sono pervenute alla D.I.L. Napoli 

appena 144 istanze. 

 

Sulle date fissate per gli esami di abilitazione all’esercizio della 

professione di Consulente del Lavoro, sessione 2016, vi abbiamo 

reso ampia informativa al pari dei requisiti per potervi accedere, 

ovviamente riferiti a vostri praticanti, tra cui il compimento dei 18 mesi 

di tirocinio ed il possesso di uno dei titoli di studio idonei alla bisogna. 

Ai praticanti è stata anche inviata, pur non essendo un atto dovuto, una 

lettera riepilogativa di tali scadenze (id: 15 Luglio 2016). 

A seguire, e precisamente il 20 Luglio 2016, presso il Renaissance 

Mediterraneo Hotel di Napoli, si è concluso il corso di preparazione agli 
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esami di abilitazione all’esercizio della nostra professione, MAESTRALE 

IX, organizzato dall’ANCL con il patrocinio del CPO di Napoli attraverso la 

partecipazione della Commissione Comunicazione Scientifica ed 

Istituzionale, coordinata dal Presidente Edmondo Duraccio, che, 

come sapete, cura tutta la parte scientifica della comunicazione del ns. 

CPO mediante la redazione delle varie Rubriche quotidianamente al vs. 

vaglio.  

I partecipanti sono stati 53 che hanno assistito a relazioni per 57 ore, 

svolgendo numerosi elaborati corretti e “giudicati” dal corpo Docenti nelle 

persone di: Edmondo Duraccio, Francesco Capaccio, Piero Di Nono, 

Pasquale Assisi, Francesco Pierro e Fabio Triunfo. 

Hanno, inoltre, ricevuto 21 Dispense.  

La materia del Diritto del Lavoro e della Legislazione Sociale è stata 

rivisitata alla luce delle modifiche introdotte dal Jobs Act, nel mentre il 

Diritto Tributario, oltre che con alcune dispense monotematiche, è stato 

monitorato attraverso slides ed esercitazioni varie. 

Un ruolo primario è stato svolto dalla Collega Maria Trojano, Vice 

Presidente della U.P. ANCL di Napoli, in materia di “segreteria 

organizzativa” per cui ha raccolto le iscrizioni, registrato le mail dei 

partecipanti, colloquiato con gli stessi sulle loro esigenze prontamente 

riferite al Coordinatore del Corso, trasmesso le dispense, raccolto gli 

elaborati, riconsegnato gli stessi dopo la lettura da parte del corpo 

docente. 

Indubbiamente, un compito di responsabilità che la Collega ha svolto 

in modo impeccabile. 

Il corso è stato un successo, ha ottenuto il plauso dei partecipanti e, ci 

auguriamo, anche quello dei “dante pratica”. 

Qualche giorno fa abbiamo, infine, saputo che alla scadenza del 15 

Luglio 2016 hanno presentato istanza di partecipazione agli esami di 
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stato di abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del 

Lavoro, sessione 2016, solo 144 praticanti. 

Non sappiamo quanti saranno presenti agli esami.  

Abbiamo, però, i dati degli anni precedenti dalla cui disamina traspare 

che quel discreto trend di crescita, quanto a numero di partecipanti, si è 

già affievolito. 

Tuttavia è una disamina definitiva che potremo fare solo a conclusione 

delle prove scritte di questa sessione 2016 (6 e 7 Settembre 2016 - 

Palapartenope di Fuorigrotta) tenendo però presente che fino alla 

sessione 2013 inclusa potevano partecipare agli esami anche i praticanti 

con il solo diploma: 

SESSIONE N°PARTECIPANTI ALLE 

DUE PROVE SCRITTE 

NOTE 

2012 211 ANCHE CON DIPLOMA 

2013 179 ANCHE CON DIPLOMA 

2014 108 SOLO LAUREA O MINI 

2015 152 SOLO LAUREA O MINI 

 

Non ci resta che attendere e, comunque, porgere auguri a tutti i 

partecipanti agli esami. 

Analogamente gli auguri vanno estesi ai nostri tre rappresentanti in 

Commissione d’Esame vale a dire Massimo Contaldo (CPO Napoli), 

Carlo Cardinale (CPO Avellino) e Roberto Russo (CPO Benevento). 

Il loro è un compito delicato ed abbastanza laborioso se sol si pensa al 

tempo che si sottrae all’ufficio ed alla famiglia oltre alla responsabilità 

dell’incarico. 

L’appartenenza ad una Commissione Esaminatrice, per sua natura 

giuridica, collegiale richiede doti di pazienza e di diplomazia che, 
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indubbiamente, sono nel bagaglio professionale e caratteriale dei “nostri” 

rappresentanti. 

 
Buon lavoro 

 
 
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. 

ED/FC 


