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Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli 

 
NOTIZIE DALL’ORDINE N. 66/2015 

 
Napoli 24 Novembre 2015 (*) 

 

Importante Assemblea dei Consigli Provinciali il 27 

Novembre prossimo, inizio ore 10:30, presso la struttura di 

“Roma Eventi” - Fontana di Trevi, con prosecuzione il 28 

Novembre fino alle ore 13:30. Focus su Jobs Act e nuove 

attribuzioni ai Consulenti del Lavoro, ai CPO, Commissioni di 

Certificazioni. Disamina sui CED ed S.T.P., adempimenti 

amministrativi ed attuazione ad opera dei CPO della 

normativa anticorruzione.  

 

Tutti i CPO d’Italia si apprestano a partecipare a fine settimana ad 
un’Assemblea, strutturata su due giornate, con inizio alle ore 10:30 
di Venerdì prossimo, 27 Novembre, con ripresa dei lavori alle ore 
9:30 di Sabato 28 Novembre fino alla conclusione prevista, 
presumibilmente, alle ore 13:30. 
Ci attende una “due - giorni” all’insegna delle novità istituzionali 
tra cui i numerosi adempimenti previsti dalla normativa 
anticorruzione, nuove prerogative professionali per i Consulenti del 
Lavoro alla luce dei Decreti Legislativi di attuazione del Jobs Act (si 
pensi, ad esempio, al demansionamento, al concetto di mansione 
prevista dallo stesso livello e Categoria ed all’attestazione di volontà 
innanzi le Commissioni di Certificazioni). 
Ne abbiamo, peraltro, parlato nel corso del Master 2015 al Centro 
Congressi della Stazione Marittima con i Proff. Ferraro, Lamberti e 
Gentile quando abbiamo affrontato i decreti legislativi di attuazione 
del Jobs Act. 
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Insomma, si va sempre di più ad una certificazione di volontà delle 
“parti” come antidoto deflattivo del contenzioso presso la 
Magistratura del Lavoro. 
Il CPO di Napoli ha la sua brava Commissione di Certificazione che, 
nel corso di questo 2015, ha ben lavorato anche nella forma di 
Commissione di Conciliazione a testimonianza di come il ns. Ordine 
Professionale (ma solo il nostro) venga considerato “terzo” oltre ad 
avere nel “D.N.A.” il lavoro. 
Cambia ancora la “location” dove sarà effettuata l’Assemblea che, 
giova ricordarlo a noi stessi, è stata indetta fin dal Luglio scorso 
attraverso regolare circolare informativa del CNO che ha anticipato i 
tempi di moltissimo, in previsione del disagio che inevitabilmente si 
può patire in concomitanza, ormai, con il Giubileo. 
Lo svolgimento è previsto presso Roma Eventi - Fontana di Trevi 

- Piazza della Pilotta,4 - Roma. 
Fin da Luglio, allora, abbiamo dovuto, ai fini organizzativi, 
comunicare la nostra partecipazione e da quella data abbiamo 
provveduto anche alla prenotazione alberghiera. 
L’ordine del giorno, invece, dopo le prime anticipazioni fatte dal 
CNO, è pervenuto il 31 Ottobre scorso e prevede, nelle due 
giornate, la discussione sulle seguenti tematiche: 
1. Nuove funzioni Jobs Act e attività  Commissioni 
Certificazione dei Contratti; 

2. Azioni a sostegno degli iscritti e della professione: 
Deontologia – Abusivismo – CED - STP; 

3. Formazione Continua Obbligatoria; 
4. Normativa in materia di Anticorruzione; 
5. Aspetti contabili per i Consigli Provinciali e nuova 
normativa PA; 

6. Progetto di Bilancio di Previsione del CNO per l'esercizio 
2016. 

Ci sarà tra l’altro una novità anche per quanto riguarda lo 
svolgimento dei lavori. A decorrere dalle prime ore del pomeriggio 
del 27 Novembre, quindi alle ore 15:00, saranno svolte, in 
contemporanea, tre sessioni di lavoro. La sala centrale (c.d. sala 
parlamentino) si occuperà, ad esempio, delle azioni a sostegno 
degli iscritti e della professione (codice di deontologia, abusivismo, 
CED e Società tra Professionisti), la Sala II affronterà le 
Commissioni di Certificazione, l’Asseverazione Contributiva ed il 
Protocollo sottoscritto con il Senato, la Sala III sarà impegnata 
nella Formazione Continua Obbligatoria. 
E così via. 
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Si ritornerà, in formazione plenaria, nella Sala centrale alle 11:30 
del 28 Novembre con una sintesi e chiarimenti su tutti i temi 
trattati. La Presidente Calderone farà il suo intervento di chiusura 
alle 12:30 e, quindi, tutti a casa. 
Ci auguriamo che tale nuova metodologia di Assemblea possa 
essere foriera di buoni risultati. 
Solo per completezza di informativa, Vi diciamo che sarà sottoposta 
alla ns. riflessione (id: non deliberazione) una bozza del bilancio 
preventivo 2016 del CNO. 
Al ritorno da Roma vi relazioneremo. 
 
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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