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Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli 

 
NOTIZIE DALL’ORDINE N. 29/2016 

 
Napoli 30 Maggio 2016 (*) 

 

Anche il 5 Giugno 2016, data di svolgimento delle elezioni 

amministrative, vedrà la partecipazione di Consulenti del Lavoro 

nelle varie liste che si presenteranno al giudizio dell’elettorato 

nelle città interessate al rinnovo delle civiche amministrazioni tra 

cui Napoli. I Colleghi che hanno inteso aderire alla nostra 

richiesta contenuta nel N. 26/2016 della presente Rubrica hanno 

fatto pervenire la notizia della loro candidatura. Li segnaliamo 

alla vs. attenzione.  

 

Più che un rituale, per noi è stato un atto dovuto giacchè la “conoscenza” 

prima e la “segnalazione” poi fanno parte del ns. credo che ci chiede, 

dunque, di privilegiare i colleghi che si dedicano alla nobile arte della 

politica, specie nel campo “amministrativo” portando nei civici consessi 

la scienza e la conoscenza che costituiscono il patrimonio dei liberi 

professionisti Consulenti del Lavoro. 

“Nobile” nel senso che si pongono al servizio della collettività. 

Proseguendo, quindi, nella voluta tradizione, con il N. 26/2016 del 13/5 

u.s., nel dare comunicazione dello svolgimento delle elezioni 

amministrative in alcune realtà territoriali della nostra Provincia tra cui 

Napoli, abbiamo chiesto ai colleghi di farci conoscere una loro eventuale 

candidatura. 
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Solo 4 colleghi hanno risposto. 

Il numero “esiguo” non inganni. Le elezioni “amministrative” del 5 giugno 

si svolgono in poche realtà territoriali trattandosi di civici consessi 

commissariati o formatisi dopo quelle amministrative generali. 

Sottoponiamo, dunque, alla vs. attenzione questi valorosi e coraggiosi 

colleghi: 

 
CDL  PARTITO  COMUNE 

DI MARTINO SERAFINA  LISTA CIVICA COLLINE VICANE  VICO EQUENSE 

DE MARTINO PASQUALE  PSI   NAPOLI 

TODINO ROSARIA  DEMA ‐ DEMOCRAZIA AUTONOMIA  2° MUNICIPALITA' ‐ NAPOLI 

MEROLA ROBERTO  GIOVANI IN CORSA ‐ LETTIERI SINDACO  NAPOLI 

 

Li affidiamo alla vs. vicinanza, considerazione ed appoggio. 

Sicuramente ci saranno altri Colleghi candidati ma nulla ci hanno fatto 

pervenire o non avranno avuto modo di leggere i nostri lavori 

informativi/formativi. 

Date loro una mano, comunque. 

 
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.  

Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli. 
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