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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 
 

n°  432  del  25-11-2008 
 
Oggetto: 

 

Approvazione PROTOCOLLO D’INTESA ISTITUZIONE COMITATO LOCALE PER 

L’EDUCAZIONE DEGLI ADULTI.  

 
========================================================== 

 
L’anno Duemilaotto, il giorno Venticinque del mese di Novembre, alle ore 9:00, nella sala delle 

adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 CENTINI Angelo Assessore  

2  S E R A F I N I  G i o va n n i  O .  
V i c e  
S i nd a c o   6  CELLI Sandro A s s e s s o r e  

3  R O S A T I  R o b e r t o  A s s e s s o r e   7  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

4 LEON I Enric o  A s s e s s o r e   8  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 8. 

Assenti i Signori: . 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



IL PRESIDENTE SOTTOPONE ALL'APPROVAZIONE DELLA GIUNTA LA SEGUENTE 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PREDISPOSTA DALL’UFFICIO: TEMATICHE 
GIOVANILI- 

LA GIUNTA COMUNALE 
Su proposta dell’Assessore alle Politiche Giovanili e del Lavoro 

 
Premesso che la Regione Lazio, al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale e 
professionale, favorire la cittadinanza e promuovere la crescita di risorse culturali e professionali , 
con provvedimento di G.R.31/10/07 n°854 ha assegnato alle  Province  fondi per istituire i Comitati 
Locali Per L’Educazione degli Adulti , individuando gli stessi quali sedi previlegiate con il compito 
di promuovere azioni di formazione degli Adulti , nell’ambito della strategia dell’apprendimento 
lungo l’arco della vita con il coinvolgimento di diversi soggetti; 
 
Visto il verbale n°1 del 09/07/2008 della Conferenza di servizio per l’istituzione del Comitato 
Locale per l’Educazione degli Adulti del Distretto VT2; 
 
Visto lo schema di protocollo d’intesa che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e 
sostanziale: 
  
VISTO il Decreto Lgs. 18/08/2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali; 

 
VISTO  il parere sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato 
(Allegato n.1); 

 
DELIBERA  
 

1) di approvare lo schema di protocollo d’intesa allegato alla presente e che ne forma parte 
integrante e sostanziale: 
  
2) di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere in rappresentanza del Comune la convenzione allegata. 
 
3) di conferire alla presente deliberazione eseguibilità immediata ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 
267/2000; 
 

Posta ai voti la presente deliberazione è approvata all’unanimità. 
Comprende n.2 allegati 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ALLEGATO  N. 1 alla  deliberazione di Giunta N. 432   del 25.11.2008 
___________________________________________________________________________  

 
 

C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 
Provincia  di  Viterbo 

________________ 
 

PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  
PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  PREDISPOSTA  IN  DATA __07/11//08_________  
DALL’UFFICIO ______IInnffoorrmmaaggiioovvaannii____________ALL'OGGETTO: Apprvazione Protocollo d’Intesa Istituzione 
Comitato Locale Per L’Educazione degli Adulti. 
 
 
 

======================================================== 
 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia, 24.11.2008 

Il Responsabile del Settore V° 
                              f.to   Paola De  Angelis 

 
 
 
======================================================== 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia, ___________________ 

Il Responsabile della Ragioneria  
// 
 

M O T I V A Z I O N I  
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  



Allegato n. 2 alla Delibera  
di Giunta n.432 del 25.11.2008 

PROTOCOLLO D’INTESA 
 

Oggetto: ISTITUZIONE COMITATO LOCALE PER L’EDUCAZIONE DEGLI ADULTI 
 
L’anno      , il mese di          il giorno 
 

TRA 
 
Il Comune di Tarquinia “CAPOFILA” rappresentato dall’Assessore alla P.I. Giancarlo Capitani 
 

E 
 

I COMUNI DEL DISTRETTO 2 PROVINCIA DI VITERBO 
 

Il Comune di Arlena di Castro                            rappresentato da 
Il Comune di Cellere                                           rappresentato da 
Il Comune di Piansano                                        rappresentato da 
Il Comune di Montalto di Castro                        rappresentato da 
Il Comune di Tessennano                                    rappresentato da 
Il Comune di Tuscania                                        rappresentato da 
Il Comune di Monte Romano                              rappresentato da 
Il Comune di Canino                                           rappresentato da 
 
Visto il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112 recante “Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali”: 
 
Visto il Documento della Conferenza Unificata Marzo 2000 relativo all’Educazione permanente 
degli adulti; 
 
Visto la Delibera di Giunta regionale 31 ottobre 2007, n. 854, pubblicata sul BUR n.35 del 
20/12/2007; 
 

 
PREMESSO CHE 

 
• La Regione Lazio, al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale e professionale, favorire 

la cittadinanza e promuovere la crescita di risorse culturali e professionali con provvedimento di 
Giunta 31 Ottobre 2007, n. 854 su proposta dell’Assessore all’Istruzione, dopo un approfondito 
confronto con il Comitato regionale EDA, ha assegnato fondi alle Province e al Comune di 
Roma per istituire i COMITATO LOCALI, sedi privilegiate con il compito di promuovere azioni 
di formazione degli adulti, nell’ambito della strategia dell’apprendimento lungo l’arco della vita 
con il coinvolgimento di diversi soggetti; 
 

• Sono state proposte le basi per un’ampia programmazione formativa, finalizzata all’educazione 
degli adulti in ambito regionale, in attuazione dell’Accordo Stato- Regioni, per la creazione di 



una rete in grado di favorire l’incontro tra domanda ed offerta, con attenzione prioritaria alla 
fascia di popolazione i cui bisogni formativi rischiano di rimanere inespressi; 

 
• Le Province debbono presentare un progetto di istituzione dei Comitati Locali, d’intesa con i 

Comuni e le loro rappresentanze, definendo gli ambiti dei medesimi; 
 

• La Provincia di Viterbo ha definito gli ambiti territoriali dei Comitati Locali in corrispondenza 
con i 5 Distretti socio-sanitari d’intesa con i Comuni e le loro rappresentanze, individuando il 
Comune Capofila per ciascun ambito e, quindi, per ciascun Comitato Locale. 

 
• Il Comune di Tarquinia è stato individuato Capofila dell’ambito coincidente con il Distretto 

Socio-sanitario 2, con il compito di promuovere un Protocollo d’intesa tra i Comuni dell’ambito 
di appartenenza e istituire il Comitato Locale. Sarà destinatario del finanziamento che la 
Provincia trasferirà, con equa ripartizione, per l’avvio dei Comitati Locali. 

 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

Ritenuto di procedere secondo quanto disposto con la citata Delibera G.R. 31 Ottobre 2007, n. 854, 
allegato A; 

 
 

SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE PROTOCOLLO D’INTESA 
 

ART. 1 
ISTITUZIONE DEL COMITATO LOCALE 

 
E’ istituito il Comitato Locale per l’Educazione degli Adulti del Distretto 2, Provincia di Viterbo, 
presieduto dal Comune di Tarquinia, Capofila. 
 

ART. 2 
AMBITO TERRITORIALE 

 
L’ambito territoriale del Comitato Locale del Distretto 2 è costituito dai Comuni facenti parte del 
Distretto Socio-sanitario 2 della Provincia di Viterbo. 

 
ART. 3 

FINALITA’ 
 

Il Comitato Locale è un “istituto” ove i soggetti che concretamente operano nel territorio concertano 
ed organizzano azioni efficaci per favorire l’apprendimento permanente degli adulti. L’attività del 
Comitato è improntata ai criteri di efficienza ed efficacia. 
 

ART. 4 
COMPOSIZIONE DEL COMITATO LOCALE 

 
Il Comitato Locale è costituito da n. 16 componenti di cui n. 9 nominati dall’Assemblea dei Sindaci 
del Distretto 2 in rappresentanza dei Comuni e n. 7  dai rappresentanti delle Istituzioni ed 



Organismi, così come di seguito indicati: 
 N. 1 rappresentante delle Istituzioni scolastiche (Dir. Didattica, ISIS, Ist. San Benedetto di 

Tarquinia); 
 N. 1 rappresentante delle Istituzioni formative accreditate dalle Regioni operanti nel sistema 

della Formazione Professionale (Centro Provinciale Formazione Professionale di 
Tarquinia); 

 N. 1 rappresentante dei servizi per l’Orientamento e l’Impiego( Centro per l’impiego di 
Tarquinia); 

 N. 1 rappresentante degli  organismi ed associazioni no profit del terzo settore impegnati in 
una attività di formazione e/o  orientamento rivolto agli adulti. 

 N. 1 rappresentante dell’ Università ( Università della Tuscia); 
 N. 2  rappresentanti delle Parti Sociali di cui un rappresentante delle OO.SS e un 

rappresentante delle parti datoriali. 
Il Comitato Locale è funzionante anche se al momento della costituzione non è stato possibile 
individuare tutte le rappresentanze previste dal suddetto articolo. 
 
 

Il Comitato Locale è convocato dal Sindaco del Comune Capofila, promotore del Protocollo d’ 
Intesa  e Presidente del Comitato Locale. 
La seduta è valida con la presenza del cinquanta più uno dei componenti in collegio in prima 
convocazione, con la presenza di cinque componenti del collegio in seconda convocazione. 
 Le decisioni sono assunte a maggioranza e sono vincolanti per tutti i soggetti sottoscritti del 
protocollo d’ Intesa.In caso di parità prevarrà il voto del Comune Capofila. 

 
ART. 5 

FUNZIONI DEI COMITATI LOCALI 
 
I Comitati Locali, nel rispetto della programmazione provinciale dell’ offerta formativa: 

• definiscono le linee d’ indirizzo,secondo i criteri regionali delle attività d’ educazione  degli 
adulti nel territorio, partendo dalle analisi del fabbisogni professionali e formativi  locali  e 
curando che l’ offerta  di formazione sia coerente con la domanda esplicita ed implicità; 

• definiscono l’uso condiviso delle risorse disponibili; 
• elaborano progetti d’ area e proposte per il complessivo calendario dell’ offerta formativa; 
• fanno proposte sulle nuove istituzioni formative destinate agli adulti (Centri provinciali per 

l’ istruzione degli adulti ,previsti dalla Legge Finanziaria del 2006. Istituti Superiori con 
corsi serali, Istituzioni scolastiche che organizzano attività formativa per gli adulti,Centri di 
formazione professionale); 

• curano l’ informazione e la diffusione per facilitare l’ accesso alla formazione da parte dei 
cittadini ,con particolare attenzione alla popolazione adulta priva di titoli di studio; 

• si attivano per garantire l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze  per l’inclusione 
sociale e la cittadinanza attiva; 

 
• attivano reti e accordi di rete per la gestione concertata e condivisa di servizi al cittadino 

(accoglienza,orientamento ,riconoscimento di crediti ,accompagnamento e formazione);  
• realizzano il raccordo con le politiche occupazionali e i servizi per l’ impiego e con le 

politiche sociali programmate nei Piani sociali di zona . 
 



ART. 6 
ASSEMBLEA DEL COMITATO LOCALE 

I Sindaci dei Comuni  sottoscritti o i loro delegati costituiscono l’ Assemblea  del Comitato Locale. 
L’ assemblea del Comitato Locale, avendo  cura di garantire la rappresentatività dei comuni piccoli, 
medi e grandi e all’ occorrenza ne abbia la composizione sostituendo anche i singoli componenti. 
L’ Assemblea viene convocata dal Sindaco del Comune Capofila, di norma ogni anno o quando lo 
richiede1/3 degli aderenti. E’ presieduta dal Sindaco del Comune Capofila. Le sedute sono valide 
con la presenza del 50% + 1 dei componenti, in prima convocazione, con la presenza di n. 5 
componenti in seconda convocazione. 
L’ Assemblea esamina il documento programmatico annuale dell’ offerta formativa e lo approva. 
L’ Assemblea si riunisce presso il Comune Capifila. 
 

ART. 7 
DOCUMENTO PROGRAMMATICO ANNUALE 

 
Il documento programmatico annuale dell’ offerta formativa è predisposto dal comitato locale e 
costituisce l’ atto di intesa sugli interventi educativi e formativi dei soggetti sottoscritti dal 
Protocollo d’ Intesa 

 
ART. 8 

UFFICIO DI COORDINAMENTO 
Il Comitato Locale è coadiuvato da un Ufficio di Coordinamento con sede presso il Comune 
Capofila. 
Si compone di : 

• n. 1Coordinatore dirigente Pubblica Istruzione Comune Capofila 
• n. 1 Responsabile Amministrativo della Pubblica Istruzione Comune Capofila 
• n. 1 Collaboratore Amministrativo della Pubblica Istruzione Comune Capofila 
Si avvale della collaborazione del personale amministrativo del Comune Capofila nonché di 
altri Operatori individuati dal Comitato Locale e appartenenti ad altri Comuni del Distretto 

 
ART. 9 

GESTIONE CONTABILE 
 
Le attività realizzate sulla base di delibere del Comitato saranno gestite contabilmente con il fondo 
unico assegnato al Comune Capofila dalla Provincia di Viterbo 

 
ART. 10 

COMPENSO AL PERSONALE 
 

Ai componenti dell’Ufficio di Coordinamento spetterà un compenso da stabilire con successivi atti. 
La copertura finanziaria è assicurata dal fondo assegnato al Distretto. 

 
ART. 11 

DURATA DEL PROTOCOLLO D’INTESA 
 
 
La durata del Protocollo d’ Intessa è fissata per il triennio successivo alla sottoscrizione e potrà 



essere tacitamente rinnovato, di anno in anno, fermo restando l’ accordo tra le parti. 
 
 
Firma dei Sindaci 
 
COMUNE DI TARQUINIA 
 
IL SINDACO________________________________________ 
___________________________________________________ 
 
COMUNE DI ARLENA DI CASTRO 
 
IL SINDACO________________________________________ 
___________________________________________________ 
 
COMUNE DI CANINO 
 
IL SINDACO________________________________________ 
___________________________________________________ 
 
 
COMUNE DI CELLERE 
 
IL SINDACO________________________________________ 
___________________________________________________ 
 
 
COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO 
 
IL SINDACO________________________________________ 
___________________________________________________ 
 
 
COMUNE DI MONTE ROMANO 
 
IL SINDACO________________________________________ 
___________________________________________________ 
COMUNE DI PIANSANO 
 
IL SINDACO________________________________________ 
___________________________________________________ 
 
 
COMUNE DI TESSENNANO 
 
IL SINDACO________________________________________ 
___________________________________________________ 
 
 



COMUNE DI TUSCANIA 
 
IL SINDACO________________________________________ 
___________________________________________________ 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO 

 
Sig. Mauro MAZZOLA 

 
Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          28-11-2008 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI

 
 

 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 
 
  28-11-2008                                   13-12-2008 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              28-11-2008 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI

 
 

 
 
 
 


	MAZZOLA MAURO
	Sindaco
	Assessore
	Assessore



