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Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli 

 
NOTIZIE DALL’ORDINE N. 60/2015 

 
Napoli 09 Ottobre 2015 (*) 

 

Iniziate le operazioni di correzione degli elaborati svolti in 

Diritto del Lavoro/Legislazione Sociale e Diritto Tributario il 

2 e 3 settembre 2015 presso la consueta location del 

Palapartenope di Fuorigrotta per la sessione 2015 degli 

esami di abilitazione all’esercizio della professione di 

Consulente del Lavoro. In lieve aumento i partecipanti alle 

due prove scritte rispetto alla sessione 2014. Sono stati 152. 

I praticanti di Napoli sono stati il 49% dei partecipanti.  

 
 
Nel N. 47/2015 del 5/8/2015 della presente Rubrica vi avevamo 
reso compiuta informativa circa le istanze presentate dai Praticanti, 
entro lo scorso 15 Luglio, per poter partecipare alle due prove 
scritte in Diritto del Lavoro/Legislazione Sociale e Diritto Tributario, 
rispettivamente il 2 e 3 settembre 2015, degli esami di abilitazione 
all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro - sessione 
2015 -  presso l’ormai “storica” location del Palapartenope di 
Fuorigrotta alla Via Corrado Barbagallo 115. 
Si erano prenotati per questa Sessione 2015 “ben” 165 praticanti 
di cui il 48% della provincia di Napoli. 
Avevamo, in questa circostanza, anche disquisito sulle cause che 
avevano prodotto il crollo nella partecipazione di praticanti agli 
esami e, conseguenzialmente, il crollo delle iscrizioni nel registro 
dei Praticanti. 
In primis l’elevazione del titolo di studio (si pensi alla durata media 
della “triennale” che arriva a sfiorare anche i 4 anni ed oltre), la 
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scelta di altri indirizzi una volta conseguita una laurea che si addice 
a Ordini Professionali diversi ed a seguire  la riduzione del periodo 
di praticantato a 18 mesi, laddove per noi 24 mesi già erano 
insufficienti se per davvero si intendeva formare dei futuri 
professionisti. 
Avevamo anche ipotizzato, alla luce delle pregresse esperienze, che 
dei 165 richiedenti la partecipazione agli esami se ne sarebbero 
presentati di meno!! 
E così è stato!! 
Nelle giornate del 2 e 3 settembre hanno sostenuto le prove scritte 
152 candidati. Un poco in più rispetto al laconico numero di 108 
della sessione 2014. 
Ce ne eravamo resi conto anche dalla Partecipazione al Corso 
A.N.C.L. “Maestrale VIII”. 
Anche le percentuali riferite alle varie province della Campania a 
livello di istanze di partecipazione si sono confermate nella 
partecipazione effettiva. 
Le due province “timone” sono sempre Napoli e Salerno. 
Ecco le percentuali: 
 

AV 15 10% 
BN 8 5% 
CE 22 14% 
NA 74 49% 
SA 33 22% 

TOT. 152 100% 
   

Un ringraziamento alla Commissione d’Esame ed ai ns. 
Rappresentanti, rispettivamente del CPO di Napoli (Contaldo) 
Caserta (Chirico) e Salerno (Zinno), per l’alta professionalità 
durante le prove scritte. 
Sono, nel frattempo, già iniziate le attività di correzione!!! 
 
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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