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Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli 

 
NOTIZIE DALL’ORDINE N. 52/2016 

 
Napoli 21 Settembre 2016 (*) 

 

E’ a buon punto l’organizzazione della 13^ Edizione del Master in 

Diritto del Lavoro e Legislazione Sociale del CPO di Napoli. 

Individuate le date, con possibilità in alcune anche di svolgimento 

pomeridiano, la location e, in linea di massima, i temi. Ultimi 

confronti con i relatori e contatti con gli sponsor. 

 

Volendo adoperare una percentuale, possiamo dire che lo stato di 

avanzamento dell’organizzazione della 13^ Edizione del “Master in Diritto 

del Lavoro e Legislazione Sociale” del CPO di Napoli è al 65% grazie alla 

solerzia e l’impegno della Commissione Consiliare Eventi e 

Convegni. 

Vi avevamo detto che questo scorcio del 2016, dopo la pausa “agostana”, 

sarebbe stato pregno di impegni del Consiglio ad iniziare, appunto, dal 

Master (cfr. N.47/2016 della presente Rubrica) e così è stato. 

Abbiamo, in primis, scelto le date di massima (3 nel mese di Ottobre e 2 

in quello di Novembre) con possibilità, da concordare con i relatori, 

che alcune possano svolgersi di pomeriggio. 

Siamo ritornati, poi, alla vecchia location del RAMADA logisticamente 

molto apprezzata dai colleghi provenienti dall’hinterland ma 

anche da numerosi residenti nel capoluogo. 
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Non essendo ricettiva di minimo 1700 colleghi, quanti sono gli iscritti al 

CPO di Napoli, è chiaro che la partecipazione sarà riservata a coloro che 

si saranno prenotati, fino ad esaurimento dei posti disponibili, 

sulla Piattaforma di TELECONSUL. 

Gli esclusi sanno che le occasioni formative il CPO di Napoli ne mette a 

disposizione a iosa nel corso di un anno. Ad oggi, e a decorrere dal 1° 

Gennaio 2016, abbiamo organizzato eventi che hanno dato luogo alla 

concessione di ben 76 crediti formativi. E sono eventi gratuiti. 

Poi, mettiamola in chiaro, mica fa piacere spendere tanti soldi, come 

l’anno scorso alla Stazione Marittima, e vedere una sala immensa (per 

700 posti) mezza vuota mentre magari ci si assentava per frequentare le 

strutture annesse per shopping o consumare bibite e caffè. 

La Formazione è un onere per noi ma, anche un obbligo per voi. 

Circa i temi, vorremmo affrontare, e per ora sono macro - argomenti, 

quelli di maggior interesse operativo quotidiano del tipo: 

1. contrattazione collettiva e aziendale, prossimità; premi di 

produttività; 

2. appalto e somministrazione: la depenalizzazione - cambio di 

appalto alla luce della legge comunitaria 122/2016; 

3. ammortizzatori sociali; 

4. licenziamenti; 

5. ispezioni sul lavoro; la diffida accertativa per crediti 

patrimoniali e la procedura di conciliazione monocratica. 

Ne stiamo discutendo con i “relatori” giacchè quest’anno il tutto 

dovrà essere improntato in riferimento agli aspetti pratici. Lo si 

comprende benissimo dalla lettura dei grandi temi che abbiamo 

individuato. 
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Domande del tipo: importanza delle clausole sociali nei capitolati di 

appalto, rispetto in toto del CCNL, assunzione dei dipendenti del vecchio 

appalto come trasferimento di azienda (!), quanto deve durare 

un’ispezione, dovranno trovare risposte esaurienti. 

Ora non ci resta che proseguire nel lavoro e quando sarà tutto pronto, ivi 

compresa l’individuazione definitiva degli sponsor, lanceremo il click day 

per le prenotazioni presentandovi il programma definitivo comprensivo 

di date, orari, argomenti e relatori. 

 

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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