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Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli 

 
NOTIZIE DALL’ORDINE N. 57/2016 

 
Napoli 14 Ottobre 2016 (*) 

 

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine istituisce il “Comitato di Analisi 

degli Scenari Strategici” affinchè, in relazione a tutte le 

problematiche che possano interessare la Categoria dei 

Consulenti del Lavoro, la voce esterna della stessa, attraverso le 

varie rappresentanze, sia UNICA E CONDIVISA. La comunicazione 

ai CPO con nota Prot. 9145/Comunicati e Notizie del 14 Ottobre. 

Anche i tre CPO con il maggior numero di iscritti faranno parte 

del Comitato. 

 

Proprio ieri, intervenendo a portare l’indirizzo di saluto all’Assemblea dei 

Delegati Rappresentanti Regionali dell’Enpacl, ne aveva parlato la 

Presidente del CNO, Marina Calderone. 

Ci riferiamo alla costituzione, ad opera di una deliberazione del CNO, del 

“Comitato di Analisi degli Scenari Strategici” che vedrà riuniti, 

intorno allo stesso tavolo: 

a) Il Presidente del CNO; 

b) Il Presidente dell’ENPACL; 

c) Il Presidente della Fondazione Studi del CNO; 

d) Il Presidente della Fondazione Lavoro del CNO; 

e) Il Presidente della Fondazione Universo Lavoro dell’ENPACL; 

f) Il Presidente dell’ANCL; 
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g) Il Presidente dell’AGCDL; 

h) Il Presidente del CPO di Roma: 

i) Il Presidente del CPO di Napoli; 

j) Il Presidente del CPO di Milano. 

La Presidente Calderone ha approfondito ieri, durante il suo breve 

intervento, le motivazioni della costituzione del Comitato e l’importanza 

che la Categoria, all’esterno, si presenti unita e con lo stesso linguaggio 

a fronte dei pericoli che sono sempre presenti (id: Antitrust, Governo, 

Altri Ordini Professionali). 

Ha ricordato, ad esempio, gli attacchi di un sindacato di altro Ordine 

Professionale sol perché il Governo ha attribuito ai “soli” Consulenti del 

Lavoro determinate prerogative donde l’invito, rivolto alla Calderone, di 

dimettersi dal CUP. 

Non meno meritevoli di attenzione e di “guardia alta” sono i 

tentennamenti della politica che, ogni tanto, riaffiora con il tema della 

“liberalizzazione” quasi a voler “semplificare” la vita della collettività che, 

invero, ha ben altri problemi che non derivano dai professionisti. 

La voce esterna deve essere UNICA al pari dell’OPERATIVITA’!!!! 

Indubbiamente non è bello avere “nemici” all’interno della classe 

professionale ed all’esterno. 

In questo Comitato, a completare la rappresentanza dei Dirigenti di 

Categoria, sono stati inseriti anche i Presidenti dei tre CPO con maggior 

numero di iscritti tra cui Napoli. 

La prima riunione sarebbe prevista già per il giorno 11 Novembre 

prossimo. 

Altra caratteristica del “Comitato” è la presenza del solo 

Presidente senza possibilità di Delega. 
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Oggi, infine, con nota Prot. 9145/COMUNICATI E NOTIZIE del 14 Ottobre 

2016 by mail indirizzata a tutti i CPO è arrivata la notizia ufficiale della 

Costituzione del Comitato con l’indicazione delle motivazioni che ne 

hanno consentito la nascita e che riteniamo, per la loro delicata 

importanza, di riportare testualmente essendo il pensiero ufficiale della 

Presidente Calderone e del Consiglio Nazionale. 

Cari Presidenti, 
il momento storico attraversato dal nostro Paese e dal mercato del lavoro in particolare 
impone a tutti noi profonde riflessioni sul futuro delle professioni e della nostra categoria 
in particolare. 
Il Consiglio Nazionale ha da tempo avviato un percorso di introspezione e osservazione 
dei fenomeni che quotidianamente si appalesano nella sfera degli interessi professionali 
dei Consulenti del Lavoro. 
L'aggressione al nostro mercato da parte di operatori  economici,  nazionali  e esteri,  è 
visibile e costante. 
L'esercizio  della  nostra  professione  è  diventato  sempre  più  impegnativo,  anche  per  i 
numerosi  adempimenti  telematici  che  vengono  introdotti  senza  che  l'apparato 
informatico della P.A. sia adeguatamente funzionale alle necessità. 
Conseguentemente a tutte queste considerazioni e con l'obiettivo di valutare scenari e 
strategie  per  il  futuro  della  professione,  il  Consiglio  Nazionale  ha  deliberato  la 
costituzione di un Comitato di Analisi degli Scenari Strategici. 
Il Comitato opererà in un contesto di confronto e di approfondimento in cui ricondurre e 
mettere a sistema  le  idee e  le proposte utili a sostenere  la professione del  futuro, nel 
rispetto delle singole attribuzioni degli organi di rappresentanza della Categoria. 
E l'ampia e completa partecipazione di tutte le componenti della Categoria eviterà 
sovrapposizioni o azioni non coordinate. 
E' un'opportunità di cui la nostra Categoria si può dotare grazie alla grande capacità di 
interrelazione e all'unità di intenti che ci caratterizza e che costituisce ormai un elemento 
di forza del nostro percorso professionale. 

 

Dunque, vigili ed uniti per fronteggiare insieme le aggressioni, ormai, 

quotidiane. 

Ringraziamo, di cuore, la Presidente Marina Calderone ed il CNO per il 

coinvolgimento, in un’unica responsabilità esterna, di tutti i 

rappresentanti istituzionali ed associativi di Categoria. 
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L’analisi comune delle tematiche e delle avversità aggressive ci renderà 

sicuramente più coesi e determinati al servizio della Categoria e a tutela 

del suo futuro. 

 

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 


