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Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli 

 
NOTIZIE DALL’ORDINE N. 65/2015 

 
Napoli 20 Novembre 2015 (*) 

 

Martedì prossimo, 24 Novembre 2015, con inizio alle ore 

15:00, presso l’Holiday Inn del Centro Direzionale - Sala 

Mimose - si svolgerà l’annuale Assemblea degli iscritti per 

l’approvazione dei bilanci, preventivo 2016 e consuntivo 

2014. A seguire la consegna di attestati e targhe ai Colleghi 

che nel 2015 hanno raggiunto l’anzianità di iscrizione 

all’Ordine 10, 20, 30 e 40 anni e la presentazione dei 

Colleghi iscritti nell’ultimo anno. 

 
L’annuale assemblea degli iscritti all’Ordine deriva dal combinato 
disposto degli artt. 14 e 18 della legge istitutiva (id: legge 11 
Gennaio 1979 n. 12). 
La convocazione della massima assise (id: la base) è di pertinenza, 
infatti, del CPO (id: art.14) nel mentre la funzione della stessa è 
specificatamente prevista dal successivo art. 18: elegge il Consiglio 
Provinciale ed i membri del Collegio dei revisori dei conti, è 
convocata almeno una volta all’anno per approvare il conto 
preventivo e quello consuntivo. 
Presso il CPO di Napoli, e lo diciamo a beneficio dei nuovi Colleghi, 
la convocazione dell’Assemblea degli iscritti, con la finalità di 
approvazione dei conti preventivo e consuntivo, assume un 
significato “politico” che si aggiunge a quello prettamente tecnico 
(id: disamina delle poste dei bilanci, confronto con quello 
preventivo dell’anno precedente, analisi del nuovo preventivo). 
Per tale ultimo aspetto abbiamo “postato” sul sito istituzionale 
www.ordinecdlna.it tutta la documentazione contabile con l’analitica 
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descrizione del contenuto di ciascun capitolo di entrata o di uscita 
cui si compone il consuntivo 2014 ed il preventivo 2016. Vi si 
accede direttamente mediante le credenziali indicate in calce 
all’avviso di convocazione. 
Questo è datato 04/11/2015, Prot. 2401/22 e costituisce la 

Circolare n. 13/2015 con l’indicazione della data, orario e 
luogo di svolgimento dell’assemblea e l’elencazione 

dell’o.d.g.. 

E’ stato inviato by PEC nei 15 gg. precedenti la data di svolgimento 
dell’assemblea nel pieno rispetto dei termini previsti dal 
Regolamento di funzionamento dei CPO in vigore dall’1/4/2011 e 
consultabile sempre sul nostro sito. 
La location è la Sala Mimose dell’Holiday Inn del Centro 
Direzionale (Via Domenico Aulisio - Isola E/6) dove vi aspettiamo 
numerosi il 24 Novembre 2015, ore 15:00. 
E’ previsto il “desk” di registrazione poiché l’evento rientra tra quelli 
ordinamentali/deontologici ai fini della F.C.O. con attribuzione di 4 
crediti formativi. 
L’ordine del giorno è il seguente: 
1.Relazione del Presidente; 
2.Relazione del Tesoriere; 

3.Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; 

4.Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2014; 

5.Approvazione Conto Preventivo anno 2016; 

6.Consegna pergamena ai colleghi che, nel corrente anno, 
compiono 10 anni di iscrizione all’Albo; 

7.Consegna pergamena ai colleghi che, nel corrente anno, 

compiono 20 anni di iscrizione all’Albo; 

8.Consegna riconoscimento ai colleghi che, nel corso del 
corrente anno, hanno raggiunto i 30 anni di iscrizione 

all’Albo; 

9.Consegna targa ricordo ai colleghi che, nel corso del 

corrente anno, hanno raggiunto i 40 anni di iscrizione 

all’Albo; 
10.Presentazione dei nuovi Colleghi iscritti dal Novembre 

2014 al Novembre 2015; 

11.Varie ed eventuali. 
 
L’aspetto “politico” dell’Assemblea che, costituisce un “rituale” del 
CPO di Napoli, è la disamina dello stato di “salute” della 
Categoria Napoletana attraverso la “corposa” relazione del 
Presidente del CPO che traccia un bilancio dell’operatività posta in 
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essere nel lasso di tempo tra l’assemblea dell’anno scorso e quella 
in corso. 
E’ innegabile, da questo punto di vista, che gli aridi numeri di cui si 
compone un bilancio difficilmente rendono l’idea di quanto posto in 
essere da un Consiglio a livello di dedizione, tempo e risultati. 
Si faccia, ad esempio, riferimento ai Convegni, alle finanze occorse,  
al numero di eventi posti a disposizione degli iscritti e la loro 
rilevanza qualitativa per tematiche trattate e relatori intervenuti. 
Altro “rituale” che, poi, denota l’aspetto ”umano” e “solidale” di una 
Categoria riguarda la consegna di attestati e targhe ai Colleghi che 
hanno raggiunto, nel 2015, un’anzianità di iscrizione all’Ordine di 
10, 20, 30 e 40 anni seguita dalla presentazione alla platea dei 
presenti dei nuovi Colleghi iscritti da un anno. 
Quel momento, per noi, rappresenta l’apoteosi dell’esistenza di una 
Categoria professionale ed un motivo in più per essere orgogliosi 
del lavoro svolto: la presenza di Colleghi, con una magnifica 
foto ricordo, che con la loro militanza nella Categoria da 
lungo tempo l’hanno onorata così spianando la strada alle 
future generazioni. 
Questo faremo tutti insieme il 24 Novembre con inizio alle ore 
15:00. 
 
 
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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