Il Ministro per le disabilità
di concerto con

il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
VISTA la legge 29 marzo 1985, n. 113, recante “Aggiornamento della disciplina del collocamento al
lavoro dei centralinisti non vedenti”;
VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, in particolare, l’art. 1,
comma 3;
VISTA legge 17 maggio 1999, n. 144, recante “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per
il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni
per il riordino degli enti previdenziali” ed in particolare, l’art. 45, comma 12;
VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 recante “Disposizioni di razionalizzazione e
semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni
in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”
ed in particolare l’art. 13;
VISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici
e umanitari della crisi ucraina”, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n.51 ed in
particolare l’articolo 12-septies;
VISTO il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 10 gennaio 2000, recante
“Individuazione di qualifiche equipollenti a quella di centralinista telefonico non vedente ai fini
dell’applicazione della legge 29 marzo 1985, n. 113, ai sensi di quanto disposto dall’art. 45, comma 12,
della legge 17 maggio 1999, n. 144”;
VISTO il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 11 luglio 2011, recante “Equipollenza
della qualifica di operatore amministrativo segretariale alla qualifica di centralinista telefonico non
vedente”;
RITENUTO di dover dare attuazione a quanto previsto dall’art. 12-septies del decreto-legge 21 marzo
2022, n. 21, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 2022, n. 51;
ACQUISITO il concerto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 3 agosto 2022 con nota
prot n. 7190;
ACQUISITO il parere della Conferenza unificata reso nella seduta del 3 agosto 2022,

Il Ministro per le disabilità
di concerto con

il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
DECRETA
Articolo 1
(Obblighi di comunicazione)
1.

2.
3.
4.

Ai fini del collocamento al lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione
con qualifiche equipollenti minorati della vista, i soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di
installazione di fornitura di reti pubbliche di comunicazione elettronica e di telefonia accessibile al
pubblico, sono tenuti a comunicare all’Ispettorato territoriale del lavoro ed ai Centri per l’Impiego
con modalità esclusivamente informatiche, l’elenco dei datori di lavoro sia pubblici che privati presso
i quali sono installati centralini telefonici definiti dall’articolo 3, comma 1, della legge 29 marzo
1985, n. 113. La comunicazione deve contenere l’ubicazione della sede presso la quale è stato
effettuato l’intervento, il tipo di impianto telefonico ed il numero di posti operatori di cui l’impianto
telefonico è dotato.
L’obbligo di comunicazione è previsto anche nel caso di lavori di collaudo o trasformazione di
centralini telefonici già esistenti.
La comunicazione di cui al presente articolo deve essere effettuata entro sessanta giorni
dall’esecuzione dell’intervento.
L’Ispettorato territoriale del lavoro può fornire, su richiesta, informazioni in ordine alle
comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 alle associazioni nazionali per la tutela degli interessi morali e
materiali delle persone cieche e ipovedenti riconosciute dalla normativa vigente.

Articolo 2
(Clausole di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
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Roma, data dell’ultima sottoscrizione
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