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Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli 

 
  NOTIZIE DALL’ORDINE N.55/2014 

             
Napoli 24 Novembre 2014 (*) 

 

Il 21 Novembre scorso, presenti 750 Colleghi, l’Assemblea 

degli iscritti ha approvato, a voti unanimi, il Bilancio 

Consuntivo 2013 e quello Preventivo 2015. Invariato 

l’importo della quota per l’anno 2015 attingendo le risorse 

finanziarie dall’avanzo di amministrazione. Premiati i 

Colleghi che nel corrente anno 2014 hanno maturato 

un’anzianità di iscrizione di 10, 20, 30 e 40 anni. Presentati 

all’Assemblea i Colleghi neo iscritti dal 27 Novembre 2013 al 

21 Novembre 2014.  

 
Il 21 Novembre scorso, nella splendida ed abituale location del Ramada Hotel 
Naples, si è svolta l’annuale Assemblea degli iscritti convocata, ai sensi della 
legge 12/79, per l’approvazione dei bilanci, consuntivo 2013 e preventivo 
2015, costituendo tale atto precisa prerogativa degli iscritti. 
L’Ordine del giorno recava, altresì, tra gli argomenti da discutere le 
“Comunicazioni del Presidente” che costituiscono l’occasione per fare il punto 
sullo stato di salute della Categoria e per riepilogare l’operatività del CPO dal 
27 Novembre 2013 al 21 Novembre 2014 vale a dire dal giorno successivo alla 
celebrazione dell’Assemblea precedente a quella svoltasi il 21 Novembre di 
quest’anno. 
Ben 750 gli intervenuti all’Assemblea: numeri che sono importanti e che 
denotano la vicinanza dei Colleghi alla loro Istituzione uscita dalle urne il 26 
Marzo scorso con insediamento il 10 Aprile 2014. 
Abbiamo esposto l’operatività interna ed esterna, le modalità e le finalità della 
“comunicazione”, il valore della FCO, l’aver messo a disposizione in un anno 
ben 151 crediti formativi laddove, in base al Regolamento emanato dal CNO,  
ne occorrono solamente 25. Ergo, ben 6 volte tale traguardo minimo 
obbligatorio. Abbiamo ripercorso, anche con l’aiuto espositivo del Segretario 
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del CPO di Napoli, collega Capaccio, le tappe della “Formazione a domicilio” con 
incontri scientifici nelle varie località della provincia.  
Nondimeno interessante è stato il riferimento alla 4^ Edizione del Forum 
“Lavoro, Occupazione, Imprese & Libere Professioni” che dal punto di vista dei 
contenuti ha rappresentato il raggiungimento di quell’obiettivo che da anni 
perseguivamo: essere, come Consulenti del lavoro, il punto di riferimento di 
Imprese, lavoratori ed opinione pubblica in materia di lavoro ed economia. 
Molto puntuale la riflessione sugli “esami di abilitazione” all’esercizio della 
professione e sul numero dei partecipanti alle prove scritte del 3 e 4 Settembre 
scorso: appena 108. 
Molto apprezzata, allora, l’inversione di tendenza: andare noi verso le 
Università prima che gli allievi dell’ultimo anno conseguano la laurea e parlare 
di libere professioni e di consulenza del lavoro.  In tale direzione e finalità la 
Convenzione con l’Università “Suor Orsola Benincasa”. 
Un applauso convinto ha salutato la conclusione della “Comunicazione del 
Presidente”. 
A seguire sono state illustrate le poste del consuntivo 2013 e quelle che si 
riferivano al preventivo 2015. 
Approvati entrambi a voti unanimi. 
E non è finita qui. Ha fatto seguito quella che per noi è la parte più “umana” 
dell’Assemblea: la consegna di riconoscimenti a Colleghe e Colleghi che in 
questo 2014 hanno maturato o matureranno anzianità di iscrizione di 10, 20, 
30 e 40 anni. 
Vedere colleghi che sfilano nella sala applauditi da tutti, ricevere il 
riconoscimento per essere stati con onore ed abnegazione nella nostra 
Categoria sempre più difficile per quanto concerne il lavoro alla base del 
rapporto di lavoro, giuridico previdenziale e d’imposta è un qualcosa che non 
conosce eguali in termini di fierezza e di commozione. 
Ed è, come sempre,  una magnifica iniezione di volontà e determinazione nel 
proseguire il lavoro dirigenziale per questa magnifica nostra Categoria. 
 
       
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.  
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