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Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli 

 
NOTIZIE DALL’ORDINE N. 68/2015 

 
Napoli 27 Novembre 2015 (*) 

 

L’Assemblea degli iscritti ha approvato, il 24 Novembre 

scorso nell’adunanza convocata all’Holiday Inn alle ore 

15:00 ed all’unanimità, il bilancio consuntivo 2014 e 

preventivo 2016. Consegnate pergamene e targhe ai colleghi 

che, nel corrente 2015, compiono i 10/20/30/40 anni di 

anzianità di iscrizione nell’Albo di Napoli. Riconoscimenti e 

testimonianza d’impegno a due ex Dirigenti del CPO di 

Napoli cancellatisi dall’Albo, Giuseppe Pucino ed Andrea 

Dente. Oltre 600 i colleghi intervenuti all’Assemblea. 

 
Nella location dell’Holiday Inn, Centro Direzionale, di Napoli si è 
svolta il 24 Novembre scorso, con inizio alle ore 15:00, l’annuale 
Assemblea degli iscritti convocata, ex legge 12/79, per 
l’approvazione dei conti preventivo 2016 e consuntivo 2014. 
Presenti oltre 600 Consulenti del Lavoro. 
Chiamato a dirigere l’Assemblea, come da rituale, il Presidente della 
U.P. ANCL di Napoli, Collega Maurizio Buonocore. 
Particolarmente apprezzata la Relazione del Presidente, Edmondo 
Duraccio, illustrata dal Segretario Francesco Capaccio ed accolta 
con un grande applauso, sullo stato di salute della Categoria, 
sull’aspetto della “comunicazione”, elevazione dell’immagine e del 
ruolo dei Consulenti del Lavoro, rapporti con il CNO, D.I.L., Agenzia 
Regionale delle Entrate, Equitalia, A.N.C.L. Provinciale e Regionale, 
CPO della Regione Campania, Assessorato Regionale al Lavoro e 
Formazione e Comune di Napoli, nonché sull’operatività interna con 
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particolare riferimento agli esami di abilitazione all’esercizio della 
Professione, Consigli di Disciplina e Formazione Continua 
Obbligatoria evidenziando che dal Novembre 2014 al Novembre 
2015, un anno dallo svolgimento della precedente Assemblea, sono 
stati organizzati eventi formativi per complessivi 163 crediti 
formativi. 
Il Tesoriere Dragonetti ha illustrato le principali poste del 
consuntivo e del preventivo annunciando che la quota per il 2016, 
di competenza del CPO di Napoli, è rimasta invariata nell’importo di 
€ 140,00 cui devono aggiungersi € 190,00 per il CNO. 
A seguire la Relazione del Presidente del Collegio dei Sindaci, 
Gennaro Musto. I due documenti contabili, posti 
distintamente a votazione dal Presidente Buonocore, sono 
stati approvati a voti unanimi. 
E’ stata consegnata una targa ricordo a due Consulenti del Lavoro 
che sono stati componenti, prima della loro cancellazione dall’Albo, 
del CPO di Napoli vale a dire Giuseppe Pucino ed Andrea Dente. 
E’ stata la volta, poi, della consegna di pergamene e targhe ai 
Colleghi che, nel corrente anno 2015, compiono od hanno compiuto  
rispettivamente 10/20/30 e 40 anni di iscrizione all’Ordine. Per tutti 
una foto ricordo con un Consigliere dell’Ordine o con il Presidente. 
La cerimonia più bella, a testimonianza di come la Categoria sia 
unita e consapevole del proprio ruolo, è stata la presentazione alla 
platea dei Consulenti presenti dei nuovi iscritti nell’ultimo anno cui 
è stato consegnato un distintivo con il logo dell’Ordine. 
I lavori si sono conclusi alle 18:45. 
La relazione del Presidente è già stata pubblicata sul sito in uno ai 
documenti contabili nel mentre si sta approntando la fotogallery. 
Un ringraziamento a tutti i partecipanti!!! 
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.  
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