
DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA, POLITICHE EDUCATIVE, CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO 

Servizio Lavoro e Orientamento Professionale 

 Articolo 23 del D.lgs. n. 33/2013 – note sintetiche per la pubblicazione dei dati richiesti 

TIPOLOGIA 

PROCEDIMENTI 

TIPO DI 

PROVVEDIMENTO 

(deliberazione, 

determinazione, altro) 

Contenuto Oggetto Eventuale 

spesa 

prevista 

Estremi relativi ai principali 

documenti del fascicolo 

procedimentale 

STIPULA ACCORDO 

INCARICO A TITOLO 

GRATUITO 

ACCORDO/CONTRATTO 

per prestazione di 

lavoro autonomo 

occasionale firmato dal 

Dirigente competente 

e dall’incaricato 

ACCORDO/CONTRATTO 

firmato in data 

17/04/2015 dal direttore 

della direzione 

competente e 

dall’incaricato dr Giuseppe 

GIUNTI per “Attività di 

Formazione “ . L’incarico 

decorre dalla data della 

firma del disciplinare e si 

esaurisce entro il 

15/06/2015 

  

ACCORDO/CONTRATTO 

firmato dal direttore 

della direzione 

competente e 

dall’incaricato dr 

Giuseppe GIUNTI per 

“Attività di Formazione “ 

nel corso di Formazione 

Generale dei volontari 

del SCN del progetto 

“Museo a porte aperte” – 

Garanzia Giovani.  

NO In seguito alla Determinazione 

Dirigenziale n. 609/pratica2-0140A del 

16/04/2015 di approvazione gestione 

Progetto SCN GARANZIA GIOVANI 

“Museo a porte aperte” e affidamento 

incarichi della formazione per il 

progetto stesso a: dr. Puleio 

Sebastiano, d.ssa Ferrando Silvia, dr. 

Giuseppe Giunti, dr. Fabio Scaltritti, dr. 

Renzo Sacco a titolo gratuito si è 

proceduto alla stipula dell’accordo. 

 

STIPULA ACCORDO 

INCARICO A TITOLO 

GRATUITO 

ACCORDO/CONTRATTO 

per prestazione di 

lavoro autonomo 

occasionale firmato dal 

Dirigente competente 

e dall’incaricato 

ACCORDO/CONTRATTO 

firmato in data 

22/04/2015 dal direttore 

della direzione 

competente e 

dall’incaricato dr Renzo 

SACCO per “Attività di 

Formazione “ . L’incarico 

decorre dalla  firma del 

disciplinare e si esaurisce 

entro il 15/06/2015 

ACCORDO/CONTRATTO 

firmato dal direttore 

della direzione 

competente e 

dall’incaricato dr Renzo 

SACCO per “Attività di 

Formazione “ nel corso di 

formazione Generale dei 

volontari del SCN del 

progetto “Museo a porte 

aperte” – Garanzia 

Giovani. 

NO In seguito alla Determinazione 

Dirigenziale n. 609/pratica2-0140A del 

16/04/2015 di approvazione gestione 

Progetto SCN GARANZIA GIOVANI 

“Museo a porte aperte” e affidamento 

incarichi della formazione a: dr. Puleio 

Sebastiano, d.ssa Ferrando Silvia, dr. 

Giuseppe Giunti, dr. Fabio Scaltritti, dr. 

Renzo Sacco a titolo gratuito si è 

proceduto alla stipula dell’accordo. 

 



STIPULA ACCORDO 

INCARICO A TITOLO 

GRATUITO 

ACCORDO/CONTRATTO 

per prestazione di 

lavoro autonomo 

occasionale firmato dal 

Dirigente competente 

e dall’incaricato 

ACCORDO/CONTRATTO 

firmato  in data 

29/04/2015 dal direttore 

della direzione 

competente e 

dall’incaricato dr Fabio 

SCALTRITTI per “Attività di 

Formazione “. L’incarico 

decorre dalla data della 

firma del disciplinare e si 

esaurisce entro il 

15/06/2015 

ACCORDO/CONTRATTO 

firmato dal direttore 

della direzione 

competente e 

dall’incaricato dr Fabio 

SCALTRITTI per “Attività 

di Formazione “ nel corso 

di formazione Generale 

dei volontari del SCN del 

progetto “Museo a porte 

aperte” – Garanzia 

Giovani. 

NO In seguito alla Determinazione 

Dirigenziale n. 609/pratica2-0140A del 

16/04/2015 di approvazione gestione 

Progetto SCN GARANZIA GIOVANI 

“Museo a porte aperte” e affidamento 

incarichi della formazione per il 

progetto stesso a: dr. Puleio 

Sebastiano, d.ssa Ferrando Silvia, dr. 

Giuseppe Giunti, dr. Fabio Scaltritti, dr. 

Renzo Sacco a titolo gratuito si è 

proceduto alla stipula dell’accordo. 

STIPULA ACCORDO 

INCARICO A TITOLO 

GRATUITO 

ACCORDO/CONTRATTO 

per prestazione di 

lavoro autonomo 

occasionale firmato dal 

Dirigente competente 

e dall’incaricato 

ACCORDO/CONTRATTO 

firmato in data 

05/05/2015 dal direttore 

della direzione 

competente e 

dall’incaricato dr.ssa Silvia 

FERRANDO per “Attività di 

Formazione “. L’incarico 

decorre dalla data della 

firma del disciplinare e si 

esaurisce entro il 

15/06/2015 

ACCORDO/CONTRATTO 

firmato dal direttore 

della direzione 

competente e 

dall’incaricato dr Silvia 

FERRANDO per “Attività 

di Formazione “ nel corso 

di formazione Generale 

dei volontari del SCN del 

progetto “Museo a porte 

aperte” – Garanzia 

Giovani. 

NO In seguito alla Determinazione 

Dirigenziale n. 609/pratica2-0140A del 

16/04/2015 di approvazione gestione 

Progetto SCN GARANZIA GIOVANI 

“Museo a porte aperte” e affidamento 

incarichi della formazione per il 

progetto stesso a: dr. Puleio 

Sebastiano, d.ssa Ferrando Silvia, dr. 

Giuseppe Giunti, dr. Fabio Scaltritti, dr. 

Renzo Sacco a titolo gratuito si è 

proceduto alla stipula dell’accordo. 

STIPULA ACCORDO 

INCARICO A TITOLO 

GRATUITO 

ACCORDO/CONTRATTO  

per prestazione di 

lavoro autonomo 

occasionale firmato dal 

Dirigente competente 

e dall’incaricato 

ACCORDO/CONTRATTO 

firmato in data 

18/05/2015 dal direttore 

della direzione compet. e 

dal dr Sebastiano PULEIO 

per “Attività di Formazione 

“. L’incarico decorre dalla 

firma e si esaurisce entro  

15/06/2015 

. 

ACCORDO/CONTRATTO 

firmato dal direttore 

della direzione compet. e 

dall’incaricato dr 

Sebastiano PULEIO per 

“Attività di Formazione “ 

nel corso di formazione 

gen.le dei volont. del SCN 

del prog. “Museo a porte 

aperte” – Gar.Giovani. 

NO In seguito alla Det. Dirig. n. 609/ 

pratica2-0140A del 16/04/15 di 

approvazione gest. Prog. SCN 

GARANZIA GIOVANI “Museo a porte 

aperte” e affidamento incarichi della 

formazione per il progetto a: dr. Puleio 

Sebastiano, d.ssa Ferrando Silvia, dr. 

Giuseppe Giunti, dr. Fabio Scaltritti, dr. 

Renzo Sacco a titolo gratuito, si è 

proceduto alla stipula  degli accordi 



APPROVAZIONE 

PARTECIPAZIONE 

COMUNE DI 

ALESSANDRIA AL 

BANDO 

STRAORDINARIO DI 

SCN DEL 15/05/2015 

N. DELIBERAZIONE  

GIUNTA COMUNALE                 

N. 176/249 del Servizio 

0140A del 24/06/2015 

Approvazione della 

partecipazione del Comune 

di Alessandria al bando 

straordinario di SCN del 

15/05/2015 co n. 2 

progetti: “ una città in 

gioco – bambini e famiglie 

protagonisti “ e “ Al museo 

… culture locali e altre” 

Servizio Civile Nazionale - 

partecipazione comune 

di alessandria al bando 

straordinario di scn del 

15/05/2015 

NO In seguito all’uscita del bando straordinario 

emanato dalla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, Dipartimento della Gioventù 

e del Servizio Civile Nazionale il 

15/05/2015 con scadenza 30/06/2015 si 

è proceduto alla presentazione di 2 

progetti precedentemente elaborati. 

APPROVAZIONE 

CONVENZIONE  

DELIBERAZIONE  

GIUNTA COMUNALE                 

n.175/243 del Servizio 

4240N del 24/06/2015 

Approvazione della bozza 

di Convenzione con  il 

Liceo Artistico “B.Cellini” 

di Valenza (AL) per lo 

svolgimento di stage 

formativi e 

d’orientamento di 

studenti, che verrà 

successivamente stipulata/ 

firmata in cartaceo dalle 

parti. 

Convenzione di tirocinio 

di formazione e 

orientamento tra il 

Comune di AL. e il Liceo 

Artistico “B.Cellini” di 

Valenza (AL).  

Approvazione  

NO In seguito a istanza di una delle parti si 

è proceduto in primis alla proposta 

deliberazione di Giunta 

dell’approvazione di bozza della 

Convenzione .  

STIPULA 

CONVENZIONE   

STIPULA 

CONVENZIONE  

(PROT. INT. n. 73/bis  

del 17/08/2015) 

Stipula e firma della 

convenzione cartacea  tra 

il Comune di Alessandria e 

il Liceo Artistico “B.Cellini” 

di Valenza (AL) firmata in 

duplice copia (una per 

ognuna delle due parti) in 

data 24/06/2015 

Convenzione di stage di 

formazione e di 

orientamento  

NO In seguito all’approvazione della bozza 

di Convenzione e  di progetto 

formativo con deliberazione  G.C.  n. 

175/243 del Servizio 4240N del 

24/06/2015 

APPROVAZIONE 

CONVENZIONE  

DELIBERAZIONE  

GIUNTA COMUNALE                 

n.177/260 del Servizio 

4240N del 24/06/2015 

Approvazione della bozza 

di Convenzione con  l’ISS 

“Nervi-Fermi”di AL per lo 

svolgimento di tirocini 

formativi di studenti, che 

verrà poi stipulata/ firmata 

in cartaceo dalle parti. 

Convenzione di tirocinio 

di formazione e 

orientamento tra il 

Comune di AL. e l’ISS 

“Nervi-Fermi”di 

Alessandria.  

Approvazione  

NO In seguito a istanza di una delle parti si 

è proceduto in primis alla proposta 

deliberazione di Giunta 

dell’approvazione di bozza della 

Convenzione .  



STIPULA 

CONVENZIONE   

STIPULA 

CONVENZIONE  

(PROT. INT. n. 60s  del 

25/6/2015) 

Stipula e firma delle due 

parti della convenzione 

cartacea  tra il Comune di 

Alessandria e l’ISS “Nervi-

Fermi”di Alessandria 

firmata in duplice copia 

(una per ognuna delle due 

parti) in data 24/06/2015 

Convenzione di stage di 

formazione e di 

orientamento  

NO In seguito all’approvazione della bozza 

di Convenzione e  di progetto 

formativo con deliberazione  G.C.  n. 

177/260 del Servizio 4240N del 

24/06/2015 

APPROVAZIONE 

CONVENZIONE  

DELIBERAZIONE  

GIUNTA COMUNALE                 

n.178/262 del Servizio 

4240N del 24/06/2015 

Approvazione della bozza 

di Convenzione con  l’ISS 

“Saluzzo-Plana”di 

Alessandria per la 

realizzazione di attività di 

orientamento e 

formazione del Progetto 

“Orizzonti Vicini” che verrà 

successivamente stipulata/ 

firmata in cartaceo dalle 

parti. 

Approvazione della 

Convenzione con l’ISS 

“Saluzzo-Plana”per la 

realizzazione di attività di 

orientamento e 

formazione del Progetto 

“Orizzonti Vicini” 

finanziato dalla 

Compagnia di S. Paolo di 

TO al Comune di 

Alessandria nell’ambito 

dell’avviso emanato dall 

Compagnia per progetti 

riguardanti le politiche 

sociali nel settore: Nuove 

Generazioni  

NO In seguito a istanza di una delle parti si 

è proceduto in primis alla proposta 

deliberazione di Giunta 

dell’approvazione di bozza della 

Convenzione .  

STIPULA 

CONVENZIONE   

STIPULA 

CONVENZIONE  

(PROT. INT. n. 67/bis   

del 22/7/2015) 

Stipula convenzione 

cartacea  tra il Comune di 

Alessandria e l’ISS 

“Saluzzo-Plana”di 

Alessandria firmata in 

duplice copia (una per 

ognuna delle due parti) in 

data 24/06/2015 

 

Convenzione di stage di 

formazione e di 

orientamento  

NO In seguito all’approvazione della bozza 

di Convenzione e  di progetto 

formativo con deliberazione  G.C.  n. 

178/262 del Servizio 4240N del 

24/06/2015 



APPROVAZIONE 

CONVENZIONE  

DELIBERAZIONE  

GIUNTA COMUNALE                 

n.185/267 del Servizio 

4240N del 29/06/2015 

Approvazione della bozza 

di Convenz.con  l’Istituto 

PERFORMAT di Navacchio 

(PI) per la realizzaz. di 

tirocinio curriculare di 

orient.e formaz.  che verrà 

poi stipulata /firmata in 

cartaceo dalle parti. 

Convenzione di tirocinio 

curriculare di formazione 

e orientamento tra il 

Comune di Alessandria e 

Performat di Navacchio 

(PI)  

NO In seguito a istanza di una delle parti si 

è proceduto in primis alla proposta 

deliberazione di Giunta 

dell’approvazione di bozza della 

Convenzione .  

STIPULA 

CONVENZIONE   

STIPULA 

CONVENZIONE  

(PROT. INT. n. 73/c   

del 17/8/2015) 

Stipula convenzione 

cartacea e firma delle parti 

(Comune di Alessandria e 

l’Istituto PERFORMAT di 

Navacchio (PI), firmata in 

duplice copia (una per 

ognuna delle due parti) in 

data 30/07/2015 

Convenzione di tirocinio 

curriculare  

NO In seguito all’approvazione della bozza 

di Convenzione e  di progetto 

formativo con deliberazione  G.C.  n. 

185/267 del Servizio 4240N del 

30/06/2015 

 


