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Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli 

 
NOTIZIE DALL’ORDINE N. 47/2016 

 
Napoli 29 Agosto 2016 (*) 

 

Con la riapertura degli Uffici di Segreteria, dopo la pausa di due 

settimane per ferie collettive, riprendono anche le attività 

istituzionali del CPO di Napoli. Ci attende uno scorcio d’anno, fino 

al prossimo Dicembre, di grande intensità operativa. Dopo gli 

esami di abilitazione all’esercizio della professione (6 e 7 

Settembre 2016), ci sarà lo svolgimento della XIII^ Edizione del 

“Master in Diritto del Lavoro”. A seguire, altri eventi per la F.C.O. 

e, purtroppo, anche i procedimenti disciplinari per la violazione 

del Regolamento sulla Formazione. A fine Novembre o, primi di 

Dicembre, l’Assemblea degli iscritti per l’approvazione del 

preventivo 2017. 

 

Ben ritrovati, Colleghe e Colleghi.  

Oggi riprendono le attività degli Uffici di Segreteria e quelle prettamente 

istituzionali che vedranno impegnate il CPO di Napoli e le sue 

Commissioni.  

Già dalla prossima settimana, ad esempio, riprenderanno, alle normali 

scadenze, le rubriche scientifico – formative redatte dalla Commissione 

Consiliare e così, sulle vs. scrivanie, troveranno posto, per i normali 

approfondimenti, “Formare…Informando”, “Dentro la Notizia” e 

così via. 
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Ci auguriamo che in questo breve lasso di tempo, al pari degli Uffici di 

Segreteria, abbiate avuto l’opportunità di staccare la spina per 

qualche giorno così come noi, per gli effetti contrattuali e legislativi, 

abbiamo “chiuso” gli Uffici del CPO di Napoli per due settimane e 

precisamente dal 13 al 28 Agosto scorso. 

Ora ci attendono un bel po’ di iniziative istituzionali e professionali ad 

iniziare dalla trasmissione dei Modelli 770/2016. 

Seguiranno, poi, il 6 e 7 Settembre prossimi gli esami di abilitazione 

all’esercizio della professione - sessione 2016 - con lo svolgimento delle 

due prove scritte presso il Palapartenope di Fuorigrotta. 

Non potranno, quindi, mancare gli impegni per l’organizzazione della 

XIII^ Edizione del “Master in Diritto del Lavoro e Legislazione 

Sociale” la cui programmazione e svolgimento riguarderanno i 

mesi di Ottobre e Novembre. 

Continueremo, ovviamente, con altri eventi ai fini della F.C.O. e 

del progetto “La Formazione a Domicilio” nel mentre, purtroppo, 

ci sono stati i primi deferimenti al Consiglio di Disciplina 

Territoriale per quei Colleghi che non si sono degnati nemmeno 

di inoltrare, e nemmeno dopo la diffida per PEC, la prescritta 

“Dichiarazione” dei crediti conseguiti nel biennio 2013/2014. 

Ci attende, infine, l’appuntamento clou dell’anno vale a dire la 

convocazione dell’Assemblea degli iscritti per approvare, entro il 31 

Dicembre prossimo, il preventivo dell’anno 2017 avendo saputo, entro la 

fine del mese di Luglio scorso a mezzo di formale comunicazione del CNO, 

che la quota di pertinenza del ns. organo di rappresentatività resta ferma, 

per il 2017, ad € 190,00. 

Prima della fine di questo 2016 è prevista l’Assemblea dei CPO a Roma 

(25 e 26 Novembre) con partecipazione, ai fini del contenimento delle 
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spese, solo di quei Consiglieri del CPO di Napoli che vi abbiano un 

interesse in relazione alle tematiche in trattazione. 

Dunque, eccoci pronti a lavorare!!! 

 

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. 
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