
 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA UNIFICATA 

 

Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo 

schema di Decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali, su obblighi di comunicazione per il collocamento al lavoro dei centralinisti 

telefonici e degli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista, 

di cui all’articolo 5, comma 4 della Legge 29 marzo 1985, n. 113, come modificato dall’art. 12-

septies, comma 1, lett. c) del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni 

nella legge 20 maggio 2022, n. 51. ID MONITOR 4995. 

 

   

Rep. Atti n. 142/CU del 3 agosto 2022      

     

 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

 

Nell’odierna seduta del 3 agosto 2022: 

 

VISTO l’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che il 

Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza Unificata, anche su richiesta 

delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle Regioni, 

delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane; 

 

VISTO l’articolo 5, comma 4 della Legge 29 marzo 1985 n. 113, come modificato dall’art.12-septies, 

comma 1, lett. c) del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni nella legge 20 

maggio 2022, n. 51, il quale prevede che “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, secondo le modalità definite con decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro per  le  disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro 

e delle  politiche sociali, l'elenco dei datori di lavoro pubblici e privati presso i quali  sono stati  

installati  o  modificati  i  centralini  telefonici  di cui all'articolo 3, comma 1, che comportino l'obbligo 

di assunzione”;  

 

VISTA la nota in data 29 luglio 2022, con la quale il Ministro per le disabilità ha trasmesso il testo 

del provvedimento indicato in oggetto, diramato alle Regioni e alle Autonomie locali con nota del 2 

agosto 2022 (Prot. n. DAR 12543); 

 

VISTA la successiva nota del 3 agosto 2022, con la quale il Ministro per le disabilità ha trasmesso il 

nuovo testo del provvedimento in parola, diramato in pari data dall’Ufficio di Segreteria di questa 

Conferenza (Prot. n. DAR 12663);  

 

VISTA la nota del 3 agosto 2022, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha 

espresso il concerto, per quanto di competenza, sullo schema di decreto in parola; 

 



 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA UNIFICATA 

 

CONSIDERATI gli esiti dell’odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale le Regioni e le 

Province Autonome, l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso favorevole al decreto nella versione 

diramata il 3 agosto 2022; 

 

 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

 

ai sensi dell’articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di 

Decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 

su obblighi di comunicazione per il collocamento al lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori 

della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista, di cui all’articolo 5, comma 4 

della Legge 29 marzo 1985, n. 113, come modificato dall’art. 12-septies, comma 1, lett. c) del decreto 

legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 2022, n. 51. ID 

MONITOR 4995, nella versione diramata il 3 agosto 2022. 

 

 

 

 

 

     Il Segretario                                         Il Presidente 

      Cons. Ermenegilda Siniscalchi                    On.le Mariastella Gelmini       
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