
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 12 ottobre 2007 - Deliberazione N. 1810 - Area
Generale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo - Leg-
ge 29.3.1985,n 113, artt. 6 ed 8 - Spese per la trasformazione tecnica dei centralini telefonici e per la fornitura di strumenti
innovativi finalizzate alla possibilita’ di impiego di non vedenti - Anticipazione all’unione italiana ciechi con vincolo di
rendicontazione - Anno 2007.

PREMESSO:

- che con Legge 14.7.1957, n. 594, e successive modifiche ed integrazioni, sono state dettate norme sul collo-
camento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi da effettuarsi a cura degli UU.PP.LL.MM.OO. compe-
tenti per territorio;

- che con il D.P.R. 23.12.1978, art. 4, le funzioni previste dall’art. 2 dello statuto dell’Unione Italiana Ciechi
- U.I.C. - relative all’ istruzione tecnica e professionale, compresa la predisposizione di attrezzature per facilita-
re l’avviamento al lavoro, sono state attribuite alle Regioni ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.P.R. 24.7.1977, n.
616;

- che in ultimo, la Legge 29.3.1985, n. 113, di aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e
del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti, all’art. 8, prevede che “ le trasformazioni tecniche dei cen-
tralini finalizzate alla possibilità di impiego di non vedenti e la fornitura di strumenti adeguati all’espletamento
delle mansioni di centralinista telefonico sono a carico della Regione competente per territorio..........”;

- che al fine di un più sollecito collocamento al lavoro dei centralinisti “ non vedenti ”, a predisporre le in-
stallazioni, le modifiche e le trasformazioni tecniche dei centralini telefonici degli Enti e delle Aziende interes-
sate all’assunzione di detti lavoratori, vi provvede l’Unione Italiana Ciechi -Consiglio Regionale per la
Campania- Via San Giuseppe dei Nudi, 80-Napoli-, stante la provata capacità, esperienza e competenza specifi-
ca dell’Ente stesso;

RILEVATO che nel corrente anno 2007 le Direzioni Provinciali dell’Impiego -Collocamento Obbligatorio
- della Campania ( ex UU.PP.LL.MM.OO. ) hanno intimato ad Aziende ed Enti l’assunzione di diversi centrali-
nisti non vedenti e che molte Aziende hanno chiesto la predisposizione tecnica dei centralini indipendentemen-
te dall’intimazione all’assunzione o la fornitura di strumenti tecnici più adeguati ai tempi ( Computers ) per una
migliore utilizzazione dei centralinisti non vedenti già in servizio;

ATTESO:

- che con Legge Regionale n. 2 del 19 gennaio 2007 è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007/2009 con il quale l’Area 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali,
Sport, Tempo Libero, Spettacolo - Settore 01 - Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi So-
ciali - è stata dotata di risorse finanziarie nell’Unità Previsionale di Base 4.16.41 - Assistenza -;

- che con deliberazione di Giunta Regionale n. 160 del 10 febbraio 2007 ad oggetto:" Approvazione Bilan-
cio Gestionale 2007, ai sensi dell’ art. 21 della L.R. 30 aprile .2002, n. 7 “, sulla competente U.P.B. 4.16.41 - Assi-
stenza - Cap. 7855 - Spese Investimenti - denominato:” Spese per la trasformazione tecnica dei centralini
telefonici e fornitura di strumenti tecnici innovativi finalizzati alla possibilità di impiego di centralinisti non ve-
denti ( Legge 29.3.1985, n. 113, artt. 6 e 8) “ è stata prevista una dotazione, in termini di competenza e di casa ,
pari ad euro 50.000,00=;

RITENUTO:

- che si rende necessario riconfermare l’incarico all’Unione Italiana Ciechi - Consiglio Regionale per la
Campania - di portare a termine tutte le operazioni già predisposte e di liquidarne le spese nonché a provvedere
per le nuove installazioni, trasformazioni ed adeguamenti dei centralini telefonici richieste dalle Aziende e dagli
Enti pubblici e privati;

- che debba procedersi con urgenza all’ assegnazione in favore dell’Unione Italiana Ciechi -Consiglio Re-
gionale per la Campania - della somma di euro 50.000,00, a titolo di anticipazione con vincolo di rendicontazio-
ne amministrativa-contabile;

RITENUTO, altresì, di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali, ad avvenuta esecutività del presen-
te atto, l’impegno e la liquidazione del predetto fondo di euro 50.000,00= disponibile, in termini di competenza
e di cassa, sulla U.P.B. 4.16.41 - Cap. 7855 - Spese Investimenti - del bilancio 2007;
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VISTA la L. 14.7.1957, n. 594 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 24.7.1977, n. 616;

VISTO il D.P.R. 23.12.1978, art. 4;

VISTA la L. 29.3.1985, n. 113, artt. 6 e 8;

VISTA la L.R. 30.4.2002, n. 7;

VISTA la L.R. 19 gennaio 2007, n. 2;

VISTA la D.G.R. 10 febbraio 2007 n. 160;

propone e la Giunta in conformità, a voti unanime

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa che si intende qui integralmente riportato:

-1) di riconfermare all’Unione Italiana Ciechi - Consiglio Regionale per la Campania - Via San Giuseppe
dei Nudi, 80 - Napoli - l’incarico di portare a termine tutte le operazioni già predisposte e di liquidarne le spese
nonché provvedere per le nuove installazioni, trasformazioni, adeguamenti dei centralini telefonici così come
richieste dalle Aziende e dagli Enti pubblici e privati;

-2) di assegnare in favore dell’Unione Italiana Ciechi -Consiglio Regionale per la Campania- con sede in
Napoli, Via S. Giuseppe dei Nudi, n.80, la somma di euro 50.000,00= a titolo di anticipazione con vincolo di ren-
dicontazione, per la fornitura, l’adeguamento o la trasformazione delle apparecchiature tecniche dei centralini
telefonici per l’uso da parte di non vedenti ovvero per il rimborso delle spese sostenute da Aziende ed Enti per
tali interventi;

-3) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l’impegno e la liquidazione del predetto fondo di euro
50.000,00 imputando la spesa sulla competente U.P.B. 4.16.41. - Assistenza - CAP. 7855 - Spese Investimenti -
del bilancio di previsione 2007, approvato con L.R. n. 2 del 19 gennaio 2007 e correlato Bilancio Gestionale
2007 approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 160 del 10 febbraio 2007 e s.m.i.;

- 4) di inviare il presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai Settori Gestione delle
Entrate e delle Spese di Bilancio e Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali, nonché
al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.;

Il Segretario Il Vice Presidente
D’Elia Valiante
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