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OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’ASSEGNAZIONE FUNZIONALE 
TEMPORANEA PRESSO L’AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI “COSTRUIRE INSIEME”
 

In riferimento a quanto in oggetto indicato si 
09.05.2016, il Consiglio Comunale
Speciale Multiservizi “Costruire Insieme”

In particolare, si precisa che l’Azienda ha per oggetto le seguenti attività, previste 
a. la gestione dei servizi ludico ricreativi, di promozione culturale, artistica, storica, 
del Comune di Alessandria e più precisamente:
- biblioteche 
- ludoteche 
- centri gioco 
- spazio famiglia 
- centri socio educativi/culturali 
- musei 
- mediazione culturale 
- informa giovani 
- iat 
- alfabetizzazione digitale e agenda 
- progetti di digitalizzazione della pubblica amministrazione
- progetti relativi all’amministrazione pubblica trasparente e a
b. la gestione di servizi a supporto del Comune di Alessandria di consulenza e sviluppo 
ambito socio culturale e di sviluppo dell’alfabetizzazione digitale della popolazione e dei dipendenti 
dell’amministrazione pubblica; 
c. l’Azienda può altresì gestire tutte quelle attività ad essa affidate dal Comune di Alessandria o, previo
assenso del medesimo, da altri en
quelle statutarie. Qualsiasi altra attività collegata, connessa o riferibile con quanto sopra indicato.

  

 Distinti saluti.    
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     Sigg. Dipendenti del Comune di 
Alessandria appartenenti alla Cat
  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’ASSEGNAZIONE FUNZIONALE 
TEMPORANEA PRESSO L’AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI “COSTRUIRE INSIEME”

a quanto in oggetto indicato si comunica che, con deliberazione n. 48 del 
09.05.2016, il Consiglio Comunale ha apportato modifiche ad alcuni articoli dello
Speciale Multiservizi “Costruire Insieme”. 

si precisa che l’Azienda ha per oggetto le seguenti attività, previste 
ricreativi, di promozione culturale, artistica, storica, 

e più precisamente: 

alfabetizzazione digitale e agenda digitale 
progetti di digitalizzazione della pubblica amministrazione 
progetti relativi all’amministrazione pubblica trasparente e alla diffusone degli “open data”;

a supporto del Comune di Alessandria di consulenza e sviluppo 
culturale e di sviluppo dell’alfabetizzazione digitale della popolazione e dei dipendenti 

l’Azienda può altresì gestire tutte quelle attività ad essa affidate dal Comune di Alessandria o, previo
assenso del medesimo, da altri enti pubblici o privati, purché in tutti i casi complementari od affini a 

uelle statutarie. Qualsiasi altra attività collegata, connessa o riferibile con quanto sopra indicato.

            
                      

(documento informatico sottoscritto con firma digitale) 
 (art. 24, D.Lgs 82/2005 
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Alessandria, 22.01.2018 

 

Sigg. Dipendenti del Comune di 
Alessandria appartenenti alla Cat. D 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’ASSEGNAZIONE FUNZIONALE 
TEMPORANEA PRESSO L’AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI “COSTRUIRE INSIEME”. Precisazioni. 

che, con deliberazione n. 48 del 
llo Statuto dell’Azienda 

si precisa che l’Azienda ha per oggetto le seguenti attività, previste dall’art. 5: 
ricreativi, di promozione culturale, artistica, storica, turistica e sociale 

lla diffusone degli “open data”; 
a supporto del Comune di Alessandria di consulenza e sviluppo tecnologico in 

culturale e di sviluppo dell’alfabetizzazione digitale della popolazione e dei dipendenti 

l’Azienda può altresì gestire tutte quelle attività ad essa affidate dal Comune di Alessandria o, previo 
casi complementari od affini a 

uelle statutarie. Qualsiasi altra attività collegata, connessa o riferibile con quanto sopra indicato. 

            Il DIRETTORE  
                      Avv. Orietta BOCCHIO 

(documento informatico sottoscritto con firma digitale)  
(art. 24, D.Lgs 82/2005 - D.P.C.M. 22 febbraio 2013) 


