
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 

CONVENZIONE   

STIPULA 

CONVENZIONE  

(PROT. INT. n. 80  del 

19/10/2015) 

Stipula e firma della 

convenzione cartacea  tra 

il Comune di Alessandria e 

l’IIC “Carducci-Vochieri” di 

Alessandria  firmata in 

duplice copia (una per 

ognuna delle due parti) in 

data 28/09/2015 

Convenzione tra il 

Comune di Alessandria e 

l’IIC “Carducci Vochieri” 

per attività laboratoriali 

NO In seguito all’approvazione della bozza 

di Convenzione e  di progetto 

formativo con deliberazione  G.C.  n. 

243/374 del Servizio 4240N del 

25/09/2015 

APPROVAZIONE 

CONVENZIONE  

DELIBERAZIONE  

GIUNTA COMUNALE                 

n.243/374 del Servizio 

4240N del 25/09/2015 

Approvazione della bozza 

di Convenzione con l’IIC 

“Carducci-Vochieri” di 

Alessandria  per lo 

svolgimento di attività 

laboratori ali finalizzate 

all’inclusione di  studenti 

svantaggiati  

Convenzione Tra il 

Comune di AL e l’IIC 

“Carducci-Vochieri” di 

Alessandria per lo 

svolgimento di attività 

laboratoriali finalizzate 

all’inclusione, alla 

formazione e 

all’orientamento. 

Approvazione 

convenzione e modello 

progetto formativo  

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 .  

APPROVAZIONE 

CONVENZIONE  

DELIBERAZIONE  

GIUNTA COMUNALE                 

n. 367/554 del Servizio 

4240N del 30/12/2015 

Approvazione della bozza 

di Convenzione con  l’ISS 

“Saluzzo-Plana”di 

Alessandria per attività di 

orient.nto e formazione 

che verrà successivamente 

stipulata/ firmata in 

cartaceo dalle parti. 

 Convenzione di tirocinio 

formativo/di 

orientamento,  

curriculare ed estivo tra il 

Comune di AL e l’ISS 

“Saluzzo-Plana” di AL. 

Approv. Conven. e Prog. 

formativo.Nessuna spesa  

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 e del modello di progetto 

formativo.  

 


