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VERBALE N° 13/2021 
 

L’anno 2021, il giorno 21 del mese di dicembre, presso la sede dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di 
Napoli in via A. De Gasperi, n. 55, giusta convocazione protocollo n. 1512/17 del 10/12/2021, alle ore 
10:30, è presente il Presidente Edmondo Duraccio. Poiché manca il numero legale affinché la riunione 
sia valida in prima convocazione, la stessa è rinviata alle ore 10:30 del giorno 22/12/2021 in seconda 
convocazione. 
Il presente verbale sarà portato alla ratifica del Consiglio nella prossima seduta. 
 

                                  IL PRESIDENTE  

                      F.to Edmondo Duraccio  

 

 

VERBALE N° 14/2021 

 

L’anno 2021, il giorno 22 del mese di dicembre alle ore 10:30, giusta convocazione del Presidente, 
n°1512/17 del 10/12/2021, si è riunito in seconda convocazione presso la sede dell’Ordine dei Consulenti 
del Lavoro di Napoli in via A. De Gasperi, n. 55 il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del 
Lavoro di Napoli, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  

ORDINE DEL GIORNO 

1. Ratifica verbali seduta del 27/10 – 28/10/2021; 
2. Ratifica delibere di urgenza adottate dal Presidente; 
3. Comunicazioni del Presidente; 
4. Relazioni delle Commissioni consiliari - Delibere conseguenziali; 
5. Variazioni di Bilancio Preventivo – Relazione del Tesoriere – Delibere conseguenziali; 
6. Storno quote inesigibili – Relatore il Tesoriere – Delibera; 
7. Iscrizioni all'Albo ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 4 della legge 12/79 - Delibera; 
8. Cancellazioni dall'Albo ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 12/79 - Delibera; 
9. Richieste N.O. per il trasferimento dell'iscrizione all'Albo - Delibera; 
10. Iscrizioni nel registro dei praticanti Consulenti del Lavoro ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 

legge 12/79 e 4 del Regolamento sul Tirocinio Obbligatorio per l’accesso alla professione di 
Consulente del Lavoro - Delibera; 

11. Cancellazioni dal Registro dei praticanti ai sensi e per gli effetti dell’art.12 del Regolamento sul 
Tirocinio Obbligatorio per l’accesso alla professione di Consulente del Lavoro - Delibera; 

12. Trasferimento ad altro studio per il completamento del praticantato - Delibera;  
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13. Parere di congruità di prestazioni professionali - Delibera; 
14. Abusivismo professionale - Delibere conseguenziali; 
15. Rapporti ed adempimenti nei confronti del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del 

Lavoro e dell’E.N.P.A.C.L.; 
16. Anac - Adempimenti - Delibera conseguenziale; 
17. Funzionamento dell’Ordine, operatività - Spese - Relatore il Presidente - Delibera conseguenziale; 
18. Incasso quote anno 2022 - Delibera conseguenziale; 
19. Personale dipendente - Delibera conseguenziale; 
20. Varie ed eventuali. 

 
OMISSIS 
 
16° punto all’o.d.g.: Anac - Adempimenti - Delibera conseguenziale 
Il Presidente ricorda che è necessario procedere alla ricognizione periodica delle partecipate dall’Ordine 
e degli Enti strumentali detenuti o partecipati e chiede al Consigliere Pietro Di Nono, responsabile 
anticorruzione e trasparenza, di riferire all’assemblea. Prende la parola il Consigliere Di Nono per 
precisare che, sebbene il Consiglio non possegga partecipazioni è necessario procedere all’assunzione 
della relativa delibera. Precisa, inoltre, che bisogna monitorare le modalità di invio e presentazione in 
quanto potrebbe essere necessario pubblicare la delibera direttamente sul Portale Tesoro presso il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze; il CNO, come riportato nella nota trasmessa il 06 dicembre, 
comunicherà le modalità di invio. 
Il Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli:  

 visto il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Testo unico società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.);  

 tenuto conto dell’adempimento relativo alla ricognizione ordinaria annuale delle partecipazioni in 
società ed enti strumentali di cui al medesimo D. lgs., per quanto applicabile agli Ordini 
professionali; 

 accertato che questo Ordine, in ogni caso, non possiede partecipazioni in società, 

 dato atto, a fini informativi, che l’Ordine stesso non detiene/partecipa a Fondazioni, Consulte od 
altri organismi strumentali; 
 

DELIBERA N. 79/2021 
- a seguito della ricognizione effettuata, di procedere a dichiarazione negativa quanto alla 

detenzione di partecipazioni societarie da parte dell’Ordine intestato; 
- di procedere alla pubblicazione delle risultanze della suddetta ricognizione sul Portale Tesoro 

presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze autonomamente o per il tramite del Consiglio 
Nazionale.  
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         IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
         F.to Giusi Acampora        F.to Edmondo Duraccio 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
Edmondo Duraccio 


