Ispettorato territoriale di Cagliari – Oristano
Decreto n. 28 del 13.04.2022
IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
VISTA

la legge 29 marzo 1985 N.113, così come modificata dal D.Lgs n. 151 del 14 settembre 2015,
riguardante l’aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro
dei centralinisti non vedenti;

VISTO

in particolare, l’art. 2, commi 7 e seguenti della citata legge, che disciplina la composizione e la
durata della Commissione regionale per l’esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della
vista;

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. 21, in materia di uffici dirigenziali non generali
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”, secondo il quale la competenza a 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;

VISTO

il D.D. n 34 del 20.06.2017 del Direttore Territoriale pro-tempore Dott. Eugenio Annichiarico con
il quale è stata ricostituita la Commissione Regionale per l’esame di abilitazione dei centralinisti
privi della vista, con cui venivano designati, come componenti effettivo e supplente, in
rappresentanza della Telecom Italia Spa oggi TIM, il Sig. Corrado Lacava e Giuseppe Spano;

VISTA

la nota n. 9615 del 29.03.2022 della TIM S.p.A. con la quale comunica che il Sig. Corrado Lacava
e il Sig. Giuseppe Spano non sono più in servizio presso la su menzionata Società e, pertanto,
non possono essere confermati quali membri della suddetta Commissione.

PRESO ATTO

della comunicazione rappresentata dalla Società Tim S.p.A., considerata l’urgenza
dell’espletamento dell’esame, si è proceduto a un’indagine di mercato, interpellando gli operatori
maggiormente rappresentativi sul territorio Regionale, individuati nelle Aziende: FastwebVodafone Italia S.p.a.-Wind Tre Italia S.p.a.-Tiscali Italia S.p.a.;

PRESO ATTO

che con nota protocollo n. 16025 del 07.04.2022 la Tiscali Italia S.p.a. ha comunicato di aver
installato 71 centralini, la stessa è stata individuata come azienda più rappresentativa per numero
di impianti installati nel territorio regionale e invitata alla designazione di due funzionari esperti
in telefonia in qualità di componente effettivo e membro supplente;

PRESO ATTO

della nota n. 16315 del 12.04.2022 con cui l’Operatore Tiscali Italia S.p.a. ha designato Sig.
Gianluca Pisano quale membro effettivo e il Sig. Roberto De Giorgi quale componente supplente
in seno alla Commissione;

DECRETA

ART. 1
La Commissione Regionale esaminatrice per l’abilitazione dei centralinisti non vedenti è così composta:

Dr.ssa Irene Rosaria Cammarata

Presidente

Dr.ssa Federica Bolasco

membro supplente

Ministero dello Sviluppo Economico

F.T. Luigi De Santis

membro effettivo

F.T. Giovanni Caocci

membro supplente

Ministero dell’Istruzione dell’Università

Dott. Bachisio Zolo

membro effettivo

e della Ricerca

Dr.ssa Martina Balloi

membro supplente

Regione Autonoma della Sardegna

Sig. Giuseppe Martini

membro effettivo

Tiscali Italia S.p.a.

Sig. Gianluca Pisano

membro effettivo

Sig. Roberto De Giorgi

membro supplente

ART.2
La Dr.ssa Federica Bolasco è nominata componente della Commissione Regionale per l’esame di abilitazione
dei centralinisti telefonici privi della vista, quale funzionario delegato dal Direttore dell’Ispettorato di CagliariOristano.

ART. 3

Il presente decreto sarà trasmesso all’Ispettorato Nazionale del Lavoro – Ufficio Comunicazione, per la
pubblicazione nell’apposita sezione del sito istituzionale www.ispettorato.gov.it.

Il Direttore dell’Ispettorato Territoriale
Dott.ssa Irene Rosaria Cammarata
CAMMARATA IRENE ROSARIA
ISPETTORATO NAZIONALE DEL
LAVORO
Dipendente
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