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Carissimi colleghi 

Il prossimo 25 ottobre 2014 si terranno le elezioni per il rinnovo del CNO per il triennio 

2014-2017.  

Anche questa volta, a dimostrazione dello spirito di unità che pervade la ns. Categoria, non 

vi sono liste contrapposte a quella ANCL capeggiata dalla ns. amata presidente Calderone.  

E’ un vero onore per me farvi parte per la seconda volta consecutiva e perciò sento 

l’esigenza di ringraziare i Consigli Provinciali e le UP ANCL della Regione Campania, come 

pure il Consiglio e l’Assemblea regionale ANCL, che hanno voluto confermarmi la loro 

fiducia. Altrettanto ringrazio tutti i colleghi, gli amici e la mia famiglia che in questo 

mandato al CNO mi hanno sostenuto ed incoraggiato.  

Quello trascorso è stato un triennio molto importante nel quale si sono verificati episodi 

significativi per la Categoria, che ha raggiunto livelli di visibilità e considerazione fino a 

poco tempo fa insperati, ed aver contribuito a ciò non può che inorgoglirmi. Questo 

triennio, tra l ‘altro, sarà ricordato per la riforma degli ordinamenti professionali, per il 

riconoscimento del diritto di sciopero per i Consulenti del Lavoro e per l’istituzione 

dell’ASSE.CO- asseverazione contributiva e retributiva-, ancora in corso di sviluppo, che a 

regime rappresenterà un’importante attribuzione per tutta la categoria. Ritengo, quindi, 

opportuno – sperando di non tediarvi - sottoporvi un sintetico bilancio di mandato in 

modo da rendervi partecipi del mio operato e del mio ruolo all’interno del CNO. 

Dopo un primo e non facile periodo di rodaggio,  mi sono ben integrato – grazie alla grande 

disponibilità con la quale mi hanno accolto-  in una squadra già affiatata ed efficiente, nella 

quale sono, comunque, riuscito a ricavarmi un mio spazio operativo. 

Durante il triennio ho avuto modo di contribuire, oltre che alle attività collegiali del CNO, al 

lavoro di molte Commissioni, alcune di importanza strategica per il CNO, soprattutto nella 



 

delicata fase di riscrittura dei regolamenti consiliari susseguenti la riforma degli 

Ordinamenti professionali: 

- praticantato e università; 

- formazione continua; 

- rapporti INAIL 

- rapporti INPS 

- area Lavoro(rapporti Ministero del Lavoro) all'interno della quale ho l'incarico di 

coordinatore delle Commissioni di certificazione dei Contratti di Lavoro; 

Credo di aver nel tempo acquisito la fiducia della Presidente Calderone e dell'intero 

Consiglio al punto di aver ricevuto l'incarico in più occasioni di rappresentare il CNO in 

consessi differenti: c/o il Ministero del Lavoro, la DG INPS, la DG INAIL, nell'assemblea dei 

CR e UP Ancl, nell'importante seminario sul lavoro sommerso organizzato dal Ministero del 

Lavoro presso il Palazzo reale di Napoli. 

Sono stato impegnato come relatore in ben 6 edizioni del corso di alta formazione per i 

dirigenti territoriali, risultando tra i docenti più graditi secondo i dati emersi dai formulari 

dei partecipanti. Da ciò ne sono conseguiti numerosi inviti, in qualità di relatore, a 

convegni e seminari di approfondimento, in vari luoghi d’Italia, in materia di Certificazione 

dei Contratti di Lavoro. 

Il maggior riconoscimento e apprezzamento delle mie modeste capacità tecniche ed 

organizzative, comunque, è avvenuto quest'anno con la nomina nel Comitato 

organizzatore dell'evento dell'anno, l’ambizioso progetto, che ha visto insieme l'8° 

Congresso di Categoria  con il Festival del Lavoro. 

In relazione ai rapporti con il mio territorio regionale di appartenenza credo di essere 

riuscito,  con alterna fortuna, a realizzare quanto prefissatomi al momento della mia 

designazione ovvero a creare un meccanismo "sinergico bidirezionale" facendo si che la 

Campania potesse, mio tramite, contribuire all'operato del CNO e nel contempo ne 

potesse ricevere un vantaggio in termini di visibilità ed opportunità. Costante è stato, 

infatti, il confronto con i CPO e le UP ANCL da cui sono venuti moltissimi spunti e 

riflessioni. 

Ho ritenuto opportuno fin dall’inizio del mandato che ciascuno dei colleghi regionali, dai 

dirigenti fino ad arrivare ai praticanti, fossero periodicamente informati sull'operato del 

CNO ed in particolare del mio apporto, istituendo a tal fine una rubrica ...qui CNO... , 

pubblicando ben 18 numeri fino ad oggi; 

Ho avuto il piacere di coordinare il gruppo di giovani colleghi campani nella 

predisposizione di un lavoro poi presentato con successo al Congresso Straordinario  di 



 

Categoria del 2012. Grazie a quell'esperienza quei colleghi oggi partecipano ai lavori del 

CdL lab avendo avuto l'opportunità di frequentare gratuitamente i corsi di comunicazione 

appositamente indetti dalla Fondazione Studi. 

Nell’ambito del ruolo di referente regionale della Fondazione Consulenti per il Lavoro, mi 

sono prodigato per diffondere la conoscenza di alcune iniziative di politica attiva per 

incentivare l’occupazione avviate da Italia Lavoro, come ad esempio il programma Assap; 

ho offerto ai Consigli provinciali campani(per la verità colta soltanto dal Cpo di Napoli) la 

possibilità di poter contribuire alla riuscita del progetto Fixo che ha consentito, con un 

grande impegno sociale, di alfabetizzare in materia di lavoro circa 5.000 studenti di ben 26 

Istituti scolastici superiori in Campania e di far conoscere loro anche il ruolo e gli ambiti 

operativi del Consulente del Lavoro, con un innegabile successo anche sotto il profilo 

politico. 

Con grande soddisfazione ho avviato e concluso positivamente  la procedura per 

l'accreditamento della Fondazione Consulenti per il Lavoro ai Servizi regionali per il 

lavoro ed promosso l'accordo di partenariato con la Regione e le Provincie Campane che 

fanno della ns. Fondazione Il primo organismo privato ad essere abilitato - in Italia- ad 

operare nell'ambito dell'ambizioso programma della "Garanzia Giovani".  

In ambito sindacale ho anche relazionato periodicamente al  Consiglio Regionale Ancl circa 

le più interessanti novità in corso e sul mio operato. 

Ho dato la mia collaborazione nell’organizzazione di convegni in ambito regionale e, se 

invitato, ho tenuto relazioni o portato i saluti personali e del CNO. 

Sono convinto, quindi, che le importanti esperienze maturate in questo triennio saranno 

ulteriormente valorizzate nella prossima consigliatura nella quale, con solita dedizione e 

spirito di servizio, mi auguro di contribuire ad una sempre maggiore elevazione del ruolo 

dei Consulenti del Lavoro. 

Grazie di cuore. 

Alla prossima... 

Francesco Duraccio 

 

 

(*) quanto contenuto nella presente informativa è frutto del pensiero dello scrivente e non è, quindi, 

vincolante per il Consiglio Nazionale. La Rubrica, in ogni caso, è dedicata a soli Consulenti del Lavoro e potrà 

essere divulgata, oltre che dallo scrivente, esclusivamente dai Consigli Provinciali e dalle UP ANCL 

interessate. Qualsiasi altro mezzo o modalità di diffusione, nonché la riproduzione, anche parziale, sono 

vietati.  


