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         AGOSTO  2016 
        12 Agosto 2016 
 
 TRA POCHE ORE, INSIEME AI DIPENDENTI DELL’UFFICIO DI 
SEGRETERIA DEL CPO DI NAPOLI, SAREMO IN FERIE. UN BREVE 
PERIODO PER RICARICARE LE BATTERIE E RIPRENDERE, A RITMO 
PIENO, LE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI DA SETTEMBRE IN AVANTI 
INIZIANDO DAGLI ESAMI DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA 
PROFESSIONE, MASTER, CONVEGNI ZONALI ED ASSEMBLEA ISCRITTI 
PER APPROVAZIONE PREVENTIVO 2017. NON MANCHERANNO, POI, GLI 
IMPEGNI PRESSO L’ENPACL ED IL CNO. BUONE FERIE, COLLEGHE E 
COLLEGHI, UN BREVE PERIODO DI RIPOSO CI ATTENDE. 
RIPRENDEREMO LUNEDI’ 29 AGOSTO 2016. 
 
Gentili Colleghe e Cari Colleghi,  
Non è un rituale ma un sentimento diffuso in tutti noi quello che ci accingiamo a fare.  
Tra qualche ora chiuderanno gli Uffici di Segreteria per un breve periodo di ferie 
collettive dal 13 al 28 agosto donde l’affettuosità e la sincerità nell’augurarvi BUONE 
FERIE. 
E’ giusto principalmente per una Categoria come la nostra che lavora, essenzialmente, 
per la Pubblica Amministrazione di cui siamo la colonna portante in materia di 
adempimenti che fanno risparmiare migliaia e migliaia di ore lavorative ai vari Istituti. 
Eppure, a scanso di ogni civiltà, abbiamo dovuto chiedere, come Categoria, la 
costituzione di un tavolo tecnico per la redazione di un calendario fiscale razionale 
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che tenga conto delle esigenze dei professionisti senza subire, annualmente, l’onta di 
chiedere lo slittamento del 770. 
Anche quest’anno è successo così, sia pure con la soddisfazione di una condivisione 
della materia al termine del “finalmente” costituito tavolo tecnico. E proroga fu, 
anche quest’anno, a metà settembre. 
Ne abbiamo, dunque, bisogno anche per fermarci e riflettere sui notevoli 
cambiamenti che la ns. professione ci presenta periodicamente a partire dalle varie 
riforme del lavoro e dalle disposizioni del welfare regionale improntante a politica 
attiva. 
Ciò, comunque, è testimonianza di quanto variegata, mutevole e difficile sia la nostra 
professione. 
Ma è anche l’occasione per riflettere di come la società abbia, ormai, come punto di 
riferimento, in materia di lavoro, unicamente i Consulenti del Lavoro ovvero per 
ricordare come la “comunicativa” abbia ribaltato ruolo e funzione della categoria con 
la trasformazione di “quelli delle buste paga” a “quelli del lavoro e dell’occupazione”. 
Ergo, la decuplicazione del nostro impegno a rendere prestazioni professionali 
sempre più importanti dal punto di vista qualitativo. 
Staccare un poco la spina, questo è l’imperativo che ci si pone per riprendere il 29 
agosto per affrontare, con rinnovato vigore, una serie di impegni istituzionali tra cui  
gli esami di abilitazione all’esercizio della professione (6 e 7 settembre),  il Master, 
Formazione a Domicilio, Convocazione Assemblea degli Iscritti per l’approvazione del 
Bilancio di previsione 2017. 
Buone Ferie ed inviateci la cartolina dei luoghi da voi prescelti. 
E’ come se ci fossimo stati insieme a voi, perché Voi siete Noi e Noi siamo Voi!!!! 
 
Ad maiora 

 
           Il Presidente 

                  Edmondo Duraccio  
 


