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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°  37  del  25-02-2012 
 
Oggetto: 

 

Approvazione progetto di tirocinio formativo finalizzato esclusivamente a consentire 

l’acquisizione della qualificazione professionale di  “centralinista non vedente” richiesta per 

l’iscrizione nell’albo professionale dei privi di vista abilitati alla funzione di centralinista 

telefonico.  

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

 
L’anno Duemiladodici, il giorno Venticinque del mese di Febbraio, alle ore 09:00, nella sala delle 

adunanze.  

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

componenti la Giunta, Signori: 

1  MAZZOLA MAUR O Sindaco   5  CELLI Sandro  Asse ssore  

2 BACCIARDI Renato  
V ice  

S in d aco   6  RANUCCI Anse lmo  Asse ssore  

3 LEONI E nrico  Asse ssore   7 CAPITANI Gianc arlo  Asse ssore  

4  CENTINI Angelo  Assessore   8 DI SIMONE Loretta  Asse ssore  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 7. 

Assenti i Signori: CENTINI ANGELO. 

 

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.  



LA GIUNTA COMUNALE 

 
 Premesso che con propria deliberazione n. 242 del 27/09/2011 è stato deciso di attivare presso questo 

Ente un tirocinio formativo finalizzato al conseguimento, da parte di una persona non vedente, della 

qualificazione professionale prevista per l’iscrizione nell’albo professionale dei privi di vista abilitati alla 

funzione di centralinista telefonico, nell’intesa che questo ente metterà a disposizione la strumentazione 

telefonica già in uso presso l’Ufficio Centralino telefonico e che, avendo tale tirocinio finalità 

esclusivamente formative, nessun obbligo di successiva assunzione di personale potrà essere posto a carico 

dell’ente;  

 Dato atto che con la sopra citata deliberazione è stato approvato lo schema di convenzione di 

tirocinio formativo da stipularsi  il Comune di Tarquinia, il Collocamento Mirato della Provincia di Viterbo  

e l’Unione Italiana Ciechi – O.N.L.U.S. - Sezione Provinciale di Viterbo ed è stato inoltre disposto che nella 

stipulazione della predetta convenzione intervenisse, in rappresentanza di questo ente, il Responsabile del 

Settore 1° Assistenza Organi Istituzionali, che nel rispetto del vigente schema organizzativo delle strutture 

comunali e delle attribuzioni delle competenze, avrebbe assunto anche la funzione di Tutor di riferimento per 

il Comune di Tarquinia, rientrando il servizio di centralino telefonico tra le competenze affidate al Settore 1°;  

 Considerato che in data 05/12/2011 è stata sottoscritta la suddetta convenzione e che, con successive 

procedure a cura dell’Ufficio di Collocamento Mirato, è stata effettuata l’individuazione del tirocinante;  

Vista la nota del 23/02/2012 con la quale il predetto Ufficio ha trasmesso al Comune il parere favorevole 

prot. n. 1772 dell’11/0172012 espresso dal Comitato Tecnico per l’Integrazione Lavorativa delle Persone 

Disabili della Provincia di Viterbo per l’inserimento presso questo ente della persona disabile individuata per 

la qualifica di “Centralinista telefonico privo della vista” ed il Nulla Osta di Attivazione del Tirocinio prot. 

n.10216 del 23/02/2012, per l’ avviamento al tirocinio a tempo parziale di 21 ore settimanali del Sig. Gino 

Sabbatini di Tarquinia; 

 Visto inoltre lo schema di progetto formativo di tirocinio proposto dal Collocamento Mirato della 

Provincia di Viterbo, in collaborazione con questo Ente e con  l’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti – 

O.N.L.U.S. -  Sezione Provinciale di Viterbo (Allegato “B”); 

 Ravvisata pertanto la necessità di procedere all’approvazione dell’allegato schema del progetto in 

questione, al fine di dare  effettivo inizio al tirocinio; 

 Viste disposizioni contenute nella legge 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro 

dei disabili”, nella Legge 196/97 e  nel D.M. n. 142/98; 

 Visto l’allegato parere sulla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato, ai 

sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali  D. Lgs. 18/08/2000, n. 267  

(Allegato “A”); 

DELIBERA 

 

1) di approvare, in ordine alle premesse, l’allegato schema di progetto formativo di tirocinio  proposto dal 

Collocamento Mirato della Provincia di Viterbo, in collaborazione con questo Ente e con  l’Unione Italiana 

Ciechi ed Ipovedenti – O.N.L.U.S. -  Sezione Provinciale di Viterbo, per lo svolgimento presso il Comune di 

Tarquinia di un tirocinio formativo a tempo parziale di n. 21 ore settimanali, della durata di mesi 6 (sei), con 

il Sig. Gino Sabbatini di Tarquinia, finalizzato esclusivamente a consentire l’acquisizione della 

qualificazione professionale di  “centralinista non vedente”, richiesta per l’iscrizione nell’albo professionale 

dei privi di vista abilitati alla funzione di centralinista telefonico,  

2) di autorizzare il Responsabile del Settore 1° Assistenza Organi Istituzionali e Affari Generali Rag. 

Antonella Bernabei a procedere alla firma del progetto in questione sia in rappresentanza del Comune di 

Tarquinia che in qualità  di Tutor di questo ente; 

3) di inviare copia della presente deliberazione alle rappresentanze sindacali unitarie del personale; 

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del 

D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, stante l’urgenza della sua esecuzione. 

 

Posta ai voti la presente deliberazione è approvata all’unanimità. 

 

Comprende n. 2 allegati. 
 

 

 

 



ALLEGATO  N. A alla  deliberazione di Giunta N. 37   del 25.02.2012 

___________________________________________________________________________  
 

 

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  25 febbraio  2012 DAL SETTORE “ 

GESTIONE  E SVILUPPO RISORSE UMANE”,  ALL'OGGETTO:  

Approvazione progetto di tirocinio formativo finalizzato esclusivamente a consentire l’acquisizione 

della qualificazione professionale di  “centralinista non vedente” richiesta per l’iscrizione nell’albo 

professionale dei privi di vista abilitati alla funzione di centralinista telefonico. 

 
======================================================== 
 
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, lì  25 febbraio  2012             Il Responsabile del Settore 
Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

 

F.to  Dott.ssa Maria Antonietta Maneschi 
 

    

 

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

========== 

 

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 B alla Delibera di giunta n.37 del 25.02.2012 

 

PROGETTO FORMATIVO DI TIROCINIO 
(art. 11, Legge 68/1999; L.196/1997; D.M. 142/1998)  

 
Rif. Convenzione n. 60/11 del 05-12-2011 

 
 

TIROCINANTE 
 

Nome: Gino 
Cognome:  Sabbatini  
Codice Fisca le :   
Nato a:   
Residente a:   
Domic i l iato :  .  
Telefono:  ab.                     cell .   

 
Attuale condizione (barrare la casel la ):   

Studente Scuola Secondaria Superiore   

Studente Universi tario   

Frequentante corso post -  diploma  

   "                     "    post -  laurea  

All ievo formazione professionale   

Disoccupato X  

Inoccupato  

 
Titolo di studio :   
 
Diagnosi Funzionale del :          Scadenza :   
 
Parere Comitato Tecn ico del :   
 
 

SOGGETTO OSPITANTE 
 
Ente ospitante: Comune di Tarquinia 
Area aziendale o settore d’inserimento nel l ’organizzazione :  Uff .   Centra l ino te lefon ico  
Sede legale: Tarquinia (VT), Piazza G. Matteotti  
Sede del t irocinio :   Comune di Tarquinia 
Parti ta IVA :   00129650560 

Via Cardarelli, 54
01100 Viterbo

tel. 0761/353267 fax. 271279
e-mail: collocamento.mirato@provincia.vt.it



Codice Fiscale :  00129650560 
Tel :  0766-8491  fax :  0766 849270 
Rappresentante legale :    i l  Sindaco pro tempore  
Delegato per la stipula della Convenzione (L.68/99) e Tutor dell ’Ente :  
 
Antonel la Bernabei,  in  qual i tà d i  Responsabi le del Set tore 1° e del  Serv iz io di  Central ino 
te lefonico  
E-mail :  af far igenera l i@tarqu inia.netmailto:IT0154_VT_Tarquinia@CARREFOUR.COM 
 
 
Polizza Assicurative :  (di pert inenza del soggetto ospitante,  L .  68/99 )  

X  Polizza INAIL:  posiz ione assicurat iva terr i tor ia le n.  091731557  

X  Polizza Responsabi l i tà Civi le RCT/O: Appendice N.037551007172 del 

16/12/2011, modif icata con Appendice N. 037551012575 del 24/02/2012 al la pol izza  n. 
0375.0737241.27 Model lo 1455 –  012002 –  B.U. 200 Ramo R.C.  Divers i   -  Compagnia :  
FONDIARIA –  SAI S.p.A. –  Divis ione Fondiaria,  Agenzia Generale:   375 - Tarquin ia                 
 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO  
 
Periodo del Tirocinio :  n.  6    mesi con in iz io i l  1° marzo 2012 e f ine i l  31  agosto 2012, 
per un numero compless ivo di  153 g iornate di  ef fet t iva presenza , salvo eventua le 
sl i t tamento de l termine f inale per consent i re al  t i rocinante d i  recuperare le g iornate d i  
assenza dovute a malat t ia o ad a lt ra causa.  
 
Mansioni  assegnate al  Tirocinante da espletare nel pieno rispetto dell ’al legato 
Parere del Comitato Tecnico :   que l le re lat ive al  prof i lo  d i  “Central in ista non vedente ”   
 
Obiettivi  e modalità del Tirocinio (D.M. 142/1998):  vedasi  Al legato Z  
 
Tempi di accesso ai locali  aziendali :  
la  presenza del t i roc inante è prevista nei g iorn i  fer ia l i  dal lunedì a l  sabato,  nel l ’a rco 
orar io dal le ore 8 :00 al le ore 12:00, per un to tale di  n.  21 ore sett imanal i .  
 
Forme di intervento previste per favorire l ’adattamento al  lavoro del Tirocinante:  

  sostegno             consulenza          X  tutoraggio              fo rmazione      

in  raccordo con  l ’Unione I ta l iana Ciech i ed Ipovedent i ,  Sezione provincia le di  V iterbo,  
Referente tecn ico-operat ivo per le azion i congiunte di  questo  tutoraggio:   Sig.  ra   Mar ina 
Sensi  
 
Tecnologie compensative :  nessuna   
 
Attestato finale di  frequenza al Tirocinio:  

rilasciato dal Comune di Tarquinia, al termine del tirocinio formativo, comprovante l’effettuazione del 
tirocinio stesso. 

 
Facil i tazioni previste :  
 

Ticket restauran t    

Rimborsi spese di  v iaggio     

Borse d i stud io    

mailto:IT0154_VT_Tarquinia@CARREFOUR.COM


 
 
Obblighi del Tirocinante:  

Seguire le indicazioni dei Tutors e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre 
evenienze. Rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi amministrativi, i servizi od altre notizie relative 
all’Ente di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio. Rispettare i regolamenti 
dell’Ente e le norme in materia di igiene e sicurezza.  

 

TUTORAGGIO 
 

Considerando l’importanza di un sostegno ai processi d’apprendimento e d’integrazione nell’Ente si 
prevede un’ attività congiunta e coordinata di tutoraggio e sostegno da parte del Collocamento Mirato della 
Provincia di Viterbo con l’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Sezione Provinciale di Viterbo.  

Il Collocamento Mirato, attraverso il proprio Tutor SuperVisore, curerà, la concertazione e la condivisione, 
tra Provincia, e l’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, di tutte le azioni supportive sul tirocinante e svolgerà se 
necessario interventi motivazionali sul contesto lavorativo di formazione e di mediazione con il tutor dell’Ente, i 
dipendenti dell’ente e la dirigenza, finalizzati a facilitare l’integrazione del tirocinante nel Comune di Tarquinia. 
Attraverso il ruolo del Tutor dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Sezione di Viterbo specificatamente 
dedicato al tutoraggio del caso e del tutor dell’Ente verranno curati gli interventi diretti sulla persona tirocinante 
finalizzati all’apprendimento della mansione lavorativa ed all’integrazione relazionale nel luogo di svolgimento 
del Tirocinio.  
 

 MODALITA’ ED OBIETTIVI DELLE AZIONI DI TUTORAGGIO 
Il Tutor SuperVisore del Collocamento Mirato potrà effettuare sopralluoghi nel Comune di Tarquinia per 

incontrare il tirocinante e i suoi Tutors nell’Ente per valutare informalmente e monitorare l’andamento 
dell’integrazione lavorativa.  

Attraverso il ruolo dei Tutors (Tutor SuperVisore, Tutor dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti e Tutor 
dell’Ente), dovranno essere garantite le seguenti funzioni-obiettivo di tutoraggio:  

 Facilitazione ed indirizzo attivo dei processi di integrazione del tirocinante e della sua modulazione-
adattamento professionale rispetto alle esigenze produttive dell’Ente;  

 Creazione di momenti informali di analisi e confronto valutativo delle dinamiche organizzative ed 
interattive interne connesse allo svolgimento delle attività di tirocinio formativo ed alla presenza del 
tirocinante;  

 Attivazione, se necessario, di specifiche dinamiche multilaterali e concertative per affrontare eventuali 
criticità e conflittualità nei processi di integrazione professionale ed organizzativa legate alla presenza del 
tirocinante.  

E’ compito precipuo del Tutor dell’Ente e di quello dell’Unione Italiana Ciechi costituire per il tirocinante un 
riferimento ed un supporto costante nell’apprendimento durante le attività giornaliere, nonché riconoscere ed 
accogliere le situazioni di difficoltà e le criticità, facendo riferimento per la loro risoluzione anche al Tutor della 
Provincia. E’ altresi compito del Tutor dell’Ente e dell’Unione Italiana Ciechi riconoscere e stimolare le 
potenzialità e le capacità individuali del tirocinante significative all’interno del percorso di apprendimento 
sviluppandone quindi l’autonomia individuale, collaborando con il Tutor della Provincia per favorire il 
monitoraggio, la supervisione e il miglior andamento possibile dell’esperienza.  

Al fine di rilevare l’andamento dell’integrazione nell’Ente, lo sviluppo delle abilità e delle competenze del 
tirocinante, nonché la presenza di eventuali criticità, sono previste verifiche valutative strutturate a campione 
utilizzando specifici questionari e scale di valutazione scritte, predisposte dal Tutor del Collocamento Mirato 
che verranno somministrati al tirocinante ed ai tutors nell’Ente, nonché attraverso colloqui informali ed 
osservazione diretta sul luogo del Tirocinio.  
 

Tutor Supervisore per i l  Collocamento Mirato della Provincia di  Viterbo:  
Dott .  Luca Piras,  Sociologo  



tel .  Uff .  0761/353267   fax .  0761/390874–271279  cell .   
e-mail   p iras.cm@provincia.vt . i t  
 

Tutor per l ’Unione I tal iana Ciechi ed Ipovedenti -  ONLUS - Sezione provinciale di 
Viterbo:  
Sig.ra Marina Sensi  
tel .  Uff .  0761223204  fax .   0761 323870  cell .     
e-mail :u icvt@uiciechi. i t ;            
 

Tutor dell ’Ente:  
Rag.Antonel la Bernabei,  Responsabi le del  Settore Assistenza Organi Ist i tuziona l i  del 
Comune d i Tarquin ia  
tel .  0766-849233    fax 0766 - 849270  cell .             
e-mail :  af far igenera l i@tarqu inia.net  
Letto,  approvato e sottoscri t to i l  Pr ogetto,  che si  compone di pagine n.  6 comprensive 
del l ’Al legato Z “Obiet t iv i  del  T irocin io” e de l Parere de l Comitato Tecnico.  
 
 
Tarquin ia,  l ì  _______________  
 
 
 
 
Il Rappresentante dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti  
– ONLUS - Sezione provinciale di Viterbo 
 
El iseo FERRANTE 
                                                                          ____________________________ 
 
 
Il Tirocinante:  
 
Gino SABBATINI                                                  ____________________________ 
 
 
 
Il Rappresentante delegato e Tutor  del Comune di Tarquinia 

Antonel la BERNABEI                                          ____________________________ 

 
 
 
Il Tutor Supervisore del Collocamento Mirato 

Luca PIRAS                                                                             ____________________________ 

 
 
 
Il Tutor dell’Unione italiana Ciechi ed Ipovedenti 

Marina SENSI                                                       ____________________________  

 

 



Allegato Z 
 

OBIETTIVI DEL TIROCINIO: 
 

 
 

1. Acquisizione competenze tecnico -professionali  specifiche  
A cura dei Tutors, con l’assistenza e l’affiancamento del personale del Comune di Tarquinia, il tirocinio 
formativo dovrà tendere a garantire l’apprendimento e lo sviluppo delle abilità relative alla “Qualifica del 
Centralinista non vedente” ai fini del conseguimento di un attestato finale, utile per l’iscrizione nell’ “Albo 
Professionale dei privi di vista abilitati alla funzione di centralinista telefonico”; 
 

 

 capacità di uso della strumentazione telefonica esistente presso l’ente dedicata alla funzione di 
centralino; 

 capacità di utilizzare le tecniche di apertura e chiusura delle comunicazioni telefoniche; 

 capacità di utilizzare le tecniche di trasferimento delle comunicazioni telefoniche; 

 capacità di gestire i colloqui telefonici con il personale e l’utenza dell’Ente; 

 capacità di uso del sistema di scrittura e lettura del linguaggio per i ciechi e/o delle modalità di 
scrittura/lettura afferenti la minorazione visiva, il cui apprendimento sarà curato e verificato dal Tutor 
dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti.  

 
 
2. Svi luppo d i competenze trasversa l i :  
 (risoluzione di problemi, lavoro di gruppo, responsabilità, autonomia, flessibilità, ecc.):    
 

 Capacità di comunicazione e di gestione dei rapporti  umani; 

 Capacità di integrazione ed interazione con le/gli altri operatori/tr ici del Comune di 
Tarquinia e dei cit tadini/utenti;  

 Disponibil i tà alla gestione concordata delle mansioni aff idate;  

 Capacità di assicurare costanza e continuità nelle prestazi oni lavorative; 

 Capacità di gestione autonoma e responsabile dei procedimenti produtt ivi assegnati;  

 Capacità all’adattamento organizzativo;  

 
 
3. Acquis iz ione di nuove conoscenze e consol idamento del le conoscenze di base:  
(es.uso di mezzi strumentali, organizzazione aziendale, igiene e sicurezza del lavoro, etc.)  
Verranno impartite al tirocinante, a cura del tutor del Comune di Tarquinia e del Tutor dell’Unione italiana 
Ciechi, alcune nozioni pratiche e teoriche necessarie per l’approfondimento e l’aggiornamento delle mansioni 
e capacità proprie della qualifica di cui sopra nonché sui seguenti contenuti:  
 

 Acquisizione delle cognizioni fondamentali inerenti all’igiene e alla sicurezza sul lavoro;  

 Acquisizione dei principali istituti del Diritto Amministrativo; 

 Acquisizione della conoscenza dei diritti e doveri dei dipendenti pubblici;  

 Acquisizione della conoscenza dell’organizzazione e dei Servizi ai cittadini dell’Ente. 

 
 
 
(vers. 24 febbraio 2012)  
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 
F.to  Sig. Mauro MAZZOLA 

 
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 rimarrà affisso all’Albo Pretorio on-line  di questo Comune 
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 
  09-03-2012                                   24-03-2012 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              09-03-2012 
Tarquinia, …………………………………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          09-03-2012 
Tarquinia, ………………………………..………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 

 

Ai sensi dell’art.134 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali: 

                             

 comma 3, il presente atto diventerà esecutivo il giorno   20-03-2012  . 

 

 

 comma 4, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. 

 
Tarquinia, 09-03-2012 
 

Il Segretario Generale 
F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  


