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DIREZIONE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DI SVILUPPO E ATTIVITA’ ECONOMICHE 

Servizio Lavoro e Orientamento Professionale 

 TIPOLOGIA 

PROCEDIMENTI 

TIPO DI 

PROVVEDIMENTO 

(deliberazione, 

determinazione, 

altro) 

Contenuto Oggetto Eventuale 

spesa 

prevista 

Estremi relativi ai principali documenti 

del fascicolo procedimentale 

AUTORIZZAZIONE  

TIROCINIO   

DETERMINAZIONE 

DIRIGENZIALE                

n. 1272 / pratica 

5 - 4240N del 

25/7/2013   

Approvazione progetto 

formativo di tirocinio 

curriculare e relativo 

inserimento in tirocinio 

dell’allieva Daziano 

Martina presso la 

Biblioteca Civica dal 

1/8/13 al 31/10/13  

Inserimento in 

tirocinio formativo 

e di orientamento 

di Daziano Martina 

studentessa 

dell’Università 

Amedeo 

Avogadro in 

tirocinio curriculare 

a costo zero. 

NO In seguito a richiesta da parte 

dell’Università di inserimento alunna  

Daziano Martina in tirocinio, si è 

proceduto alla verifica della validità 

della Convenzione stipulata dal 

Comune di Alessandria con suddetta 

Università:            Convenzione stipulata 

in data 11/10/2011 dopo 

l’approvazione con Delib. G.C n. 213 

del 7/9/2011. E’ seguito e il 

completamento e la verifica del 

progetto formativo, redatto in accordo 

con l’Ateneo. 

APPROVAZIONE 

CONVENZIONE  

DELIBERAZIONE  

GIUNTA 

COMUNALE                 

n. 217 / pratica 

342 - 4240N del 

30/8/2013 

Approvazione della 

Convenzione con l’Istituto 

“A.Volta” e del progetto 

formativo, relativi a tale 

convenzione per  

svolgimento di stage di 

formazione e 

orientamento di studenti, 

convenzione che verrà 

Approvazione 

della Convenzione 

con l’Istituto di 

istruzione Superiore 

“A.Volta” e dello 

schema di 

progetto formativo, 

relativi alla 

suddetta 

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 della bozza del modello 

di progetto formativo che verrà poi 

adottato di volta in volta dai vari 

tirocinanti che verranno proposti 

dall’Ateneo.  



poi stipulata/ firmata su 

cartaceo dalle parti. 

convenzione per lo 

svolgimento tirocini 

di formazione e 

orientamento x 

studenti 

STIPULA CONVENZIONE   STIPULA 

CONVENZIONE  

PROT. INT. n. 

10/bis del 

10/09/2013 

Stipula convenzione 

cartacea  tra il Comune di 

Alessandria e l’Istituto 

Volta di Alessandria , 

firmata in duplice copia 

(una per ognuna delle 

due parti) in data 10/9/13 

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. 217 / pratica 

342 - 4240N del 30/8/2013 

AUTORIZZAZIONE  

TIROCINIO   

DETERMINAZIONE 

DIRIGENZIALE                

n. 1428/ pratica 6 

- 4240N del 

11/9/2013   

Approvazione progetto 

formativo di tirocinio 

curriculare e relativo 

inserimento in tirocinio 

formativo e di 

orientamento di n.11 

allievi dell’Istituto Volta dal 

16/9/13 al 5/10/13 di cui: 

n.3 al giardino Botanico; 

n.2 al Museo Etnografico;  

n.2 in Biblioteca Civica;   

n.2 al Servizio Cultura ; n.1 

al Servizio Lavoro ; n. 1 al 

Servizio Controllo di 

Gestione  

Inserimento in 

tirocinio formativo 

e di orientamento 

di n. 11 studenti 

dell’ITIS “A.Volta” di 

Alessandria–Liceo 

Scientifico/Tecnolo

gico 

NO In seguito a richiesta telefonica da 

parte dell’Istituto Superiore 

dell’inserimento in tirocinio di allievi, si è 

proceduto alla verifica della validità 

della Convenzione stipulata dal 

Comune di Alessandria con suddetta 

Università:            Convenzione stipulata 

in data 10/09/2013 dopo l’approvazione 

con Deliberazione GC n. 217 del 

30/8/2013. E’ seguito infine il 

completamento e la verifica del 

progetto formativo, redatto in accordo 

con l’Istituto. 

SCELTA DEL 

CONTRAENTE:  servizi 

DELIBERAZIONE 

GIUNTA 

COMUNALE n. 

282/pratica 451 – 

4240N del 

Affidamento della 

realizzazione e gestione 

all’Azienda Speciale 

Costruire Insieme  di n. 2 

Progetti realizzati e 

Progetti”A regola 

d’arte-riscoprire i 

mestieri tra passato 

e futuro” e “Work in 

progress”.Affidame

NO Bando Provinciale “Giovani 2013” 

Deliberazioni GC  nn. 318 e 319 del 
27/11/2012 

Note della Provincia di AL nn. 6600 e 



12/11/2013  finanziati totalmente con 

contributo Provinciale per 

favorire l’occupazione 

giovanile.  

nto della 

realizzazione e 

gestione 

all’Azienda 

Speciale Costruire 

Insieme 

 

 

6601 del 25/1/2013 di assegnazione 
contributo  

Deliberazione GC n. 55/3110P-77 del 
6/3/2013 

Nota  Sindaco prot. n. 13516/177int. del 
1/3/2013 

Delib. GC n. 113/4240N-202 del 

22/5/2013  

AUTORIZZAZIONE  

TIROCINIO   

DETERMINAZIONE 

DIRIGENZIALE                

n. 1772 / pratica 

8 - 4240N del 

14/11/2013   

Approvazione progetto 

formativo di tirocinio 

curriculare e relativo 

inserimento in tirocinio di 

Sanzò Aldo studente 

dell’Università 

“A.Avogadro” di AL  

presso la Direzione LL.PP. 

dal 20/11/13 al 18/04/14  

Inserimento in 

tirocinio formativo 

e di orientamento 

di Sanzò Aldo 

studente 

dell’Università degli 

Studi del Piemonte 

Orientale 

“Amedeo 

Avogadro”-

Dipartimento di 

Scienze e 

Innovazione 

tecnologica (DISIT). 

Tirocinio curriculare 

a costo zero. 

NO In seguito a richiesta da parte 

dell’Università di inserimento di Sanzò 

Aldo in tirocinio, si è proceduto alla 

verifica della validità della Convenzione 

stipulata dal Comune di Alessandria 

con suddetta Università:            

Convenzione stipulata in data 

11/10/2011 dopo l’approvazione con 

Delib. G.C n. 213 del 7/9/2011. E’ 

seguito e il completamento e la verifica 

del progetto formativo, redatto in 

accordo con l’Ateneo. 

SCELTA DEL 

CONTRAENTE:  servizi 

DETERMINAZIONE 

DIRIGENZIALE n. 

1789/PRATICA 7-

4240N del 

18/11/2013  

Affidamento della 

realizzazione e gestione 

all’Azienda Speciale 

Costruire Insieme  di n. 2 

Progetti realizzati e 

finanziati totalmente con 

contributo Provinciale per 

Oggetto: Progetti 

"A regola d'arte - 

Riscoprire i mestieri 

tra passato e 

futuro" e "Work in 

progress", finanziati 

con contributi 

 

€ 

28.000,00 

di 

contributi 

provinciali

 

Bando Provinciale “Giovani 2013” 

Deliberazioni GC  nn. 318 e 319 del 

27/11/2012 

Note della Provincia di AL nn. 6600 e 



favorire l’occupazione 

giovanile. Accertamento 

e impegno di spesa su 

capitoli di giro del 

contributo provinciale con 

cui vengono finanziati per 

intero  tutti e due i progetti 

provinciali. 

Impegno di spesa 

e affidamento 

incarico alla 

Azienda Speciale 

Multiservizi 

"Costruire Insieme". 

(NON NECESSARIO 

CIG) 

 

 

 

, 

impegnati 

e 

accertati 

in capitoli 

di giro, 

quindi a 

costo zero 

per l’Ente 

  

 

 

 

6601 del 25/1/2013 di assegnazione 

contributo  

Deliberazione GC n. 55/3110P-77 del 

6/3/2013 

Nota  Sindaco prot. n. 13516/177int. del 

1/3/2013 

Delib. GC n. 113/4240N-202 del 

22/5/2013 

Delib. G.C. n. 282/pratica 451 – 4240N 

del 12/11/2013 

 

 

APPROVAZIONE 

CONVENZIONE  

DELIBERAZIONE  

GIUNTA 

COMUNALE                 

n. 310/ pratica 

501 - 4240N del 

3/12/13 

Approvazione della bozza 

di Convenzione con 

l’Università degli Studi di 

Pavia e  del progetto 

formativo, relativi a tale 

convenzione per  

svolgimento di stage di 

formazione e 

orientamento di studenti, 

convenzione che verrà 

poi stipulata/ firmata su 

cartaceo dalle parti. 

Approvazione 

della Convenzione 

con  l’Università 

degli Studi di Pavia  

e dello schema di 

progetto formativo, 

relativi alla 

suddetta 

convenzione per lo 

svolgimento tirocini 

di formazione e 

orientamento x 

studenti 

 

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 della bozza del modello 

di progetto formativo che verrà poi 

adottato di volta in volta dai vari 

tirocinanti che verranno proposti 

dall’Ateneo.  

STIPULA CONVENZIONE   STIPULA Stipula convenzione 

cartacea  tra il Comune di 

Convenzione di 

stage di 

NO In seguito all’approvazione della bozza 

di Convenzione e  di progetto formativo 



CONVENZIONE  

PROT. INT. n. 16 

del 16/12/2013 

Alessandria e l’Università 

degli Studi di Pavia, 

firmata in duplice copia 

(una per ognuna delle 

due parti) in data 

16/12/13 

formazione e di 

orientamento  

con deliberazione  G.C.  n. n. 310/ 

pratica 501 - 4240N del 3/12/13 

 


