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Ispettorato Territoriale del Lavoro di Genova

DECRETO N. 173/2021
IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI GENOVA
VISTA la Legge n. 113 del 29/03/1985, recante “Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del
rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti”, così come modificata dal D.Lgs. n. 151 del 14.09.2015;
VISTO in particolare l’articolo 2, commi 7, 8, 9 e 10 della Legge n. 113 del 29/03/1985, che disciplina la
composizione della Commissione regionale per l’esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista,
avente durata quinquennale;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2014 n. 121 “Regolamento di
organizzazione del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali”;
VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 novembre 2014, recante “Attuazione del
D.P.C.M. del 14 febbraio 2014, n. 121, in materia di uffici dirigenziali non generali del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali”, secondo il quale la competenza ad istituire e presiedere la Commissione regionale per
l’esame di abilitazione alla funzione di centralinista telefonico non vedente è in capo alle Direzioni interregionali
del lavoro nelle regioni Lombardia, Veneto, Lazio e Campania, mentre, nelle altre regioni, provvede il Direttore
delle Direzioni Territoriali del Lavoro capoluogo di Regione, fatta eccezione per la regione Calabria, dove la
competenza è del Direttore della Direzione Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria;
VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 149, istitutivo di un’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro
denominata Ispettorato Nazionale del Lavoro;
RILEVATO pertanto che la competenza ad istituire e presiedere, per la Liguria, la Commissione per l’esame di
abilitazione alla funzione di centralinista telefonico non vedente e per l’acquisizione delle qualifiche professionali
equipollenti, è attribuita al Capo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro del capoluogo di regione (Genova);
RILEVATO che è necessario procedere, per la regione Liguria, alla ricostituzione della Commissione per l’esame
di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista;
PRESO ATTO delle designazioni effettuate dai soggetti indicati nell’art. 2, comma 8, della Legge n.113/85;
RILEVATA la necessità di dovere modificare la composizione della Commissione limitatamente ai membri
individuati dal Ministero dell’Istruzione, sulla base della nota prot. n. 9616 del 13/09/2021, con la quale il
predetto Ministero ha nominato la Prof.ssa Paola Bortolo quale membro effettivo e la Dott.ssa Laura Lucagrossi
quale membro supplente, in variazione dei nominativi comunicati precedentemente in data 25/06/2021;
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RITENUTO pertanto di dover procedere alla variazione della composizione della Commissione esaminatrice,
disposta con decreto n. 170/2021 del 29/07/2021, che, per l’effetto, viene annullato ed integralmente sostituito
dal presente decreto;
DECRETA
Art. 1
E’ ricostituita la Commissione per gli esami di abilitazione alla funzione di centralinista telefonico privo di vista,
la quale, secondo il disposto dell’art. 2, comma 1, Legge n. 113/1985, durerà in carica cinque anni, a decorrere
dal 16/09/2021.
Art. 2
La Commissione risulta così composta:

Dr. GIANLUCA FATATO
Dott.ssa MANUELA SGRO

Dr. MARCO DEGIULI

Dr. BRUNO TETTI

per l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Genova:
Membro effettivo - Capo dell’ITL di Genova - con funzioni di Presidente;
Membro supplente - funzionario ispettivo, responsabile del Team
Ispezione 1 del Processo Vigilanza dell’Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Genova;
per il Ministero dello Sviluppo Economico:
Membro effettivo - funzionario tecnico - Direzione Generale
dell’Attività Territoriali - Divisione X - Ispettorato Territoriale Liguria Genova;
Membro supplente - funzionario tecnico - Direzione Generale
dell’Attività Territoriali - Divisione X - Ispettorato Territoriale Liguria Genova;

per il Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Direzione Generale - Ufficio Secondo:
Prof.ssa PAOLA BORTOLO
Membro effettivo, esperto in scrittura e lettura braille;
Dott.ssa LAURA LUCAGROSSI
Membro supplente, esperto in scrittura e lettura braille;

Sig. FEDERICO MELLONI
Sig.ra ROSALBA MARENO

per la Regione Liguria:
Membro effettivo – Presidente dell’UICI di Savona, esperto in scrittura
e lettura braille;
Membro supplente - esperto in scrittura e lettura braille;

per la TIM S.P.A.:
Sig. MASSIMILIANO MAGLIULO
Membro effettivo;
Sig. STEFANO PASTORINI
Membro supplente.
Le funzioni di segretario saranno espletate dalla Dott.ssa OLGA DI VIRGILIO, funzionario amministrativo,
responsabile dell’Unità di Raccordo Regionale dell’ITL di Genova.
Art. 3
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nell’apposita
sezione “Pubblicità Legale”.
IL DIRETTORE
Dr. Gianluca Fatato Firmato digitalmente da
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