Decreto n° 014 / Pres.
Trieste, 23 gennaio 2018
Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:
L.R. 18/2005, ART. 44. RICOSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LESAME DI
ABILITAZIONE DEI CENTRALINISTI TELEFONICI PRIVI DELLA VISTA.

Firmato da:
DEBORA SERRACCHIANI

in data 23/01/2018

Siglato da:
ERICA NIGRIS
GABRIELLA DI BLAS

in data 18/01/2018
in data 22/01/2018

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la
qualità del lavoro), ed in particolare l’articolo 44, che disciplina l’istituzione, con decreto del
Presidente della Regione e previa deliberazione della Giunta regionale, della Commissione
regionale per l’esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista, di cui
all’articolo 2, comma 7, della legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del
collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti), di seguito
denominata Commissione;
Atteso che in base al medesimo articolo la Commissione, che dura in carica quattro anni, è
composta:
a) dal Direttore centrale della Direzione competente in materia di lavoro, o da un suo
delegato, con funzioni di Presidente;
b) da quattro esperti in telefonia, scrittura e lettura Braille, per ciascuno dei quali è previsto
anche un componente supplente, che sostituisce il componente effettivo in caso di sua
assenza o impedimento;
Atteso che a seguito della decorrenza del termine quadriennale si rende necessario
procedere alla ricostituzione della Commissione, già costituita con proprio decreto 27
dicembre 2013, n. 0264/Pres.;
Vista la legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al
lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti);
Ritenuto di dover tener conto, nell’individuazione dei componenti esperti, anche del
riconoscimento delle ulteriori figure professionali legate al settore delle telecomunicazioni
che i decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 10 gennaio 2000 e del 11
luglio 2011, anche al fine di tener conto delle nuove esigenze del mondo del lavoro, hanno
individuato quali qualifiche professionali equipollenti a quella di centralinista non vedente;
Ritenuto, pertanto, ai fini dell’individuazione degli esperti in telefonia, scrittura e lettura
Braille all’interno della Commissione:
- di richiedere la designazione di due componenti esperti, e dei relativi componenti supplenti,
all’Unione italiana ciechi e ipovedenti del Friuli Venezia Giulia, in quanto ente rappresentativo
e di tutela degli interessi dei ciechi ed ipovedenti;
- di richiedere la designazione di un componente esperto, in particolare nella didattica delle
nuove tecnologie legate alla comunicazione telefonica, e del relativo componente supplente,
all’Istituto regionale Rittmeyer per i ciechi di Trieste, in ragione della sua natura di ente
pubblico di rilevanza nazionale di erogazione di servizi alle persone con deficit visivo;
- di richiedere la designazione di un componente esperto, e del relativo componente
supplente, alla società Telecom Italia spa, a ragione della sua natura di operatore di telefonia
detentore di un ruolo significativo tra le società telefoniche operanti nell’ambito regionale,
anche per la gestione in impianti di centralino con posto operatore per non vedente;
Vista la nota del 20 ottobre 2017, con la quale l’Unione italiana ciechi e ipovedenti del Friuli
Venezia Giulia, ha designato quali esperti Hubert Perfler e Pierpaolo Lenaz e quali
componenti supplenti rispettivamente Ada De Crignis e Romana Ceppi;
Vista la nota del 25 ottobre 2017 con la quale l’istituto regionale Rittmeyer per i ciechi ha
designato quale esperto Carla Ghidina, e quale componente supplente Nicolò Finocchiaro;
Vista la nota del 25 ottobre 2017 con la quale Telecom Italia Spa ha designato quale esperto

Alessandro Mazzucato e quale componente supplente Fabio Romanato;
Viste le dichiarazioni fatte pervenire dai soggetti sopra individuati, relative all’insussistenza di
condizioni di incompatibilità per la nomina;
Vista, altresì, la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali
operanti presso l' Amministrazione regionale);
Vista la deliberazione della Giunta regionale 12 gennaio 2018, n. 23;
Decreta
1. È ricostituita, presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro, la Commissione
regionale per l’esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista, nella seguente
composizione:
- il Direttore centrale della Direzione competente in materia di lavoro, o un suo delegato, con
funzioni di Presidente;
- Hubert Perfler, componente esperto effettivo, e Ada De Crignis, componente esperto
supplente;
- Pierpaolo Lenaz, componente esperto effettivo, e Romana Ceppi, componente esperto
supplente;
- Carla Ghidina, componente esperto effettivo, e Nicolò Finocchiaro, componente esperto
supplente;
- Alessandro Mazzucato, componente esperto effettivo, e Fabio Romanato, componente
esperto supplente.
2. La Commissione dura in carica quattro anni.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore a
C, nominato dal Direttore centrale competente.
4. Ai componenti esterni della Commissione è corrisposto un gettone di presenza di euro
81,00 (ottantuno/00) per seduta. Gli stessi componenti, ai fini del trattamento di missione e
del rimborso spese, sono equiparati ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- Avv. Debora Serracchiani -

