
 
Ordine Consulenti del Lavoro della  Provincia di Napoli 

 
  VERBALE N° 06/2001 

 
L’anno 2001, il giorno 27 del mese di settembre alle ore 10:50, giusta convocazione del 
Presidente, protocollo 2062/17 del 6/9/2001, si è riunito in seconda convocazione in Napoli 
alla Via A. De Gasperi n° 55, presso la sede, il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro di Napoli. 
 
….omissis…. 
 
14° punto dell’O.d.G.: Pianta Organica – Discussione e delibera; 
Il Presidente informa che il Consiglio Nazionale ha trasmesso con lettera del 25/7/2001 la 
delibera di approvazione della pianta organica del Consiglio Provinciale dell’Ordine di 
Napoli. Tale delibera è stata trasmessa in pari data al Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale- Direzione Generale Rapporti di Lavoro -, al Ministero di Grazia e 
Giustizia – Direzione Generale Affari Civili e Libere Professioni-, alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica-, per cui, essendo trascorsi i 
30 giorni dall’invio è diventata esecutiva, per cui chiede al Consiglio di deliberare il 
passaggio dei due impiegati sig. Martino Paola e Biccari Gaetano dal 6° livello funzionale -  
area B - posizione economica B2 al 7° livello funzionale – area C – posizione economica 
C1 – stabilendone la decorrenza. Inoltre chiede al Consiglio di deliberare l’indizione del 
concorso pubblico per l’assunzione di un dipendente da inquadrare al 6° livello funzionale -  
area B - posizione economica B2. 
Prende la parola il Consigliere Tesoriere il quale precisa che il capitolo di spesa 102010 – 
Stipendi ed altri assegni fissi al personale - , al fine della copertura dell’ulteriore costo, è 
congruo per cui è possibile dare decorrenza al passaggio di livello anche in questo esercizio 
finanziario. 

DELIBERA n° 30/2001 
Dopo ampia e cordiale discussione, all’unanimità dei presenti e con formula di immediata 
esecutività, il Consiglio  

 vista la delibera Consiliare n° 11 del 23/3/2001; 
 vista la delibera del Consiglio Nazionale n° 75 del 31/5/2001; 
 vista la comunicazione del Consiglio Nazionale datata 25/07/2001 con la quale è 

stata data trasmessa la suddetta delibera n° 75 ai Ministeri interessati; 
 col parere favorevole del Collegio dei Sindaci Revisori 

con decorrenza 01/10/2001 attinge le due unità di settimo livello dall’attuale organico 
composto da due sesti livelli funzionali adottando i requisiti previsti dalle vigenti norme di 
legge e regolamentari (anzianità, titolo di studio), dando mandato al Presidente di dare la 
necessaria informativa al personale ed al Consigliere Tesoriere di provvedere al pagamento 
degli stipendi col nuovo inquadramento. 
 
….omissis…. 
 
 IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
     (F.to Fortunato Abbagnano)                                            (F.to Edmondo Duraccio)     
  
    


