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CITTÀ DI ALESSANDRIA 

Settore Affari Generali, Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali, 
Servizio Solidarietà e Integrazione Sociale, 

Piazza della Libertà 1, 15121 Alessandria - fax 0131.515313 - C.F./P. IVA 00429440068 - 
 
 
 
Avviso pubblico per l’individuazione di soggetti del Terzo settore disponibili alla co-progettazione 
per tirocini formativi di inserimento/reinserimento lavorativo sostenuti da indennità di 
partecipazione - Progetto  “Al lavoro... chi ben (ri)comincia...” 

 

IL DIRIGENTE 
 

vista la determinazione dirigenziale n. 2601 del 7 settembre 2018 
 

AVVISA 
 
che è indetta una istruttoria pubblica per individuare soggetti del Terzo settore, in possesso dei 
requisiti generali e di capacità tecnico-professionale, nonché dell’accreditamento specifico in 
materia, disponibili alla co-progettazione e alla realizzazione del progetto dell’Amministrazione 
comunale denominato “Al lavoro... chi ben (ri)comincia...”; 
 
ART. 1. – OGGETTO E FINALITÀ DELLA CO-PROGETTAZIONE  
 

L’Amministrazione Comunale intende offrire a Cittadini al momento senza lavoro, in particolare 
genitori appartenenti a nuclei monoparentali e giovani disoccupati, un’occasione di avvicinamento 
al mondo del lavoro, investendo sulle loro capacità e sulle loro potenzialità e propensione a 
(ri)mettersi in gioco. 
 

Con il progetto denominato “Al lavoro... chi ben (ri)comincia...” l’Amministrazione Comunale, 
prevede la messa all’opera di disoccupati presso imprese, aziende e diverse realtà idonee 
all’inserimento nel territorio che verranno ricercate e coinvolte dal soggetto partner individuato 
con il presente avviso. Attraverso l’attività di co-progettazione in oggetto si intende di attivare 
minimo n. 30 tirocini formativi supportati da “indennità di partecipazione” non inferiore a € 
500,00 mensili per un monte ore settimanale conforme alla normativa vigente per n. 6 mesi rivolti 
alle tipologie di soggetti disoccupati sopra definiti (in particolare genitori appartenenti a nuclei 
monoparentali e giovani). L’importo e - in maniera corrispondente - il monte ore di tirocinio e 
formazione in situazione potrà essere superiore alle predetta somma di € 500,00 sulla base della 
tipologia specifica dell’inserimento, della situazione del destinatario, nonché della congruità del 
bagaglio formativo che si intende fornire. 
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Gli inserimenti potranno essere: 
a) in aziende, società, cooperative, altre realtà del territorio idonee, interessate e disponibili 
ad inserire la persona disoccupata fornendole adeguati strumenti conoscitivi in merito 
all’attività propria, indipendentemente dal settore di attività, come previsto dalle normative in 
materia ed in eventuale raccordo/sinergia con progetti della Regione Piemonte riconducibili e 
agganciabili in un’ottica di massimizzazione delle risorse e degli strumenti a disposizione; 
 

b) in settori di attività specifiche volte a creare figure specifiche competenti e idonee a 
proporsi successivamente nel mercato del lavoro, oltre che in attività dipendenti, anche 
autonomamente in occupazioni emergenti quali “Ti porto a spasso Fido” e “Con te nell’orto”. 
Questo viene pensato in un’ottica di formazione al rispetto e alla cura, anche in termini 
professionali, degli animali domestici e della coltivazione della terra. Gli animali, come i pic- 
coli  appezzamenti di terra, possono infatti essere posseduti anche da persone anziane, che 
hanno difficoltà crescenti ad accompagnare fuori o ad assolvere altri compiti necessari al 
benessere del proprio animale, che sovente rappresenta un’importante fonte di compagnia e 
di valore aggiunto alla qualità della vita. Alla conclusione del percorso formativo e di tirocinio 
“Ti porto a spasso Fido” le persone coinvolte oltre a cercare occupazione negli esercizi volti 
alla cura degli animali domestici, alla vendita di prodotti, toelettatura, attività collaterali 
presso centri veterinari.... potranno così proporsi a libero mercato come 
accompagnatori/addetti alla cura dell’animale domestico posseduto da anziani o da persone 
che temporaneamente per i motivi più diversi non possono occuparsi completamente del loro 
amico a quattro zampe, ma vogliono ed hanno le condizioni essenziali per tenerlo con sé. 
Analogamente chi ha appreso nel percorso “Con te nell’orto” rudimenti elementari, ma già 
significativi, per la coltivazione della terra, preferibilmente dell’orto, con metodi naturali, 
potrà cercare lavoro nelle aziende agricole o proporsi autonomamente quale soggetto capace 
di coadiuvare la persona anziana o comunque la persona che possiede un appezzamento di 
terreno che desidera/necessita coltivarlo grazie al supporto di persona qualificata.  
 

ART. 2. – IMPORTO A DISPOSIZIONE 
 

L’importo complessivo, messo a disposizione  dal Comune di Alessandria, del progetto “Al lavoro... 
chi ben (ri)comincia...” è pari ad euro 130.100,00 comprensivi di IVA se dovuta e di ogni altro 
eventuale onere. 
Concorrono alla costituzione dell’importo complessivo suddetto fondi derivanti da quota del 5 per 
mille pervenuta a favore del Comune di Alessandria. Tale quota – pari ad euro 4.421,00 – dovrà 
essere rendicontata nei tempi e nelle modalità richieste dalle disposizioni Ministeriali. 
 

L’Amministrazione si riserva di prendere in considerazione eventuali proposte progettuali parziali, 
qualora non pervenissero o non risultassero idonee le proposte complessive, relative alla 
realizzazione dell’intero progetto. 
Se si verificherà il caso, sulla base della graduatoria stilata verranno ammessi tutti i soggetti 
presenti nella stessa fino a concorrenza della somma messa a disposizione dall’Amministrazione 
Comunale. Eventualmente, in sede di co-progettazione con i soggetti individuati e risultati idonei , 
potrà essere concertata una rimodulazione per ottimizzare le risorse e massimizzare i servizi 
offerti globalmente nel rispetto dell’impostazione del progetto originario e della conservazione 
delle linee guida progettuali sulla base delle quali la proposta progettuale è stata valutata. 

 

ART. 3. – AZIONI E ATTIVITÀ OGGETTO DI CO-PROGETTAZIONE 
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Sono considerate fondamentali per la co-progettazione in oggetto e pertanto le offerte progettuali 
presentate dovranno  prevedere: 
 
- specifica formazione sia in situazione, che per gli aspetti necessari, in aula e/o secondo la 
modalità ritenuta più funzionale, in particolare quella rivolta a produrre formazione base e stimolo 
ad eventuali successivi percorsi a cura dell’interessato. Al riguardo si precisa che la formazione di 
livello iniziale ed essenziale fornita nello spazio dei due specifici percorsi potrà favorire l’interesse 
a successivi percorsi formativi verso professioni emergenti quali – nel caso  di “Ti porto a spasso 
Fido” – la terapia assistita con animali, che sempre più trova spazio anche in strutture ospedaliere, 
residenze per anziani,– nel caso di “Con te nell’orto” – quelli dell’agricoltura naturale, sinergica, 
biodinamica.... Il progetto alla base del presente avviso potrà giust’appunto fornire da assaggio, da 
stimolo, mentre le formazioni eventuali specifiche per loro natura saranno da individuare al di 
fuori dello stesso. 
- ricerca, contatti con le aziende e le diverse realtà idonee ad accogliere secondo i dettami della  
D.G.R. Piemonte 85-6277 del 22.12.2017 il tirocinante per un periodo di norma di 6 mesi; 
- ricerca e selezione ed inserimento delle persone disoccupate (in particolare genitori appartenenti 
a nuclei monoparentali e giovani) beneficiarie di quanto al presente avviso; 
- gestione delle procedure e degli adempimenti necessari alla realizzazione di quanto sopra; 
- altre attività utili alla realizzazione di quanto previsto; 
- risorse proprie, di diversa natura, quali strutture, personale, materiale d’uso, strumentazione, 
nello spirito e secondo i dettami specifici dell’istituto della co-progettazione; 
- piano dei conti analitico e dettagliato per tipologia di spesa 
 

Le spese assicurative e per l’iscrizione INAIL saranno poste a carico del soggetto ospitante, mentre 
le spese per la formazione in materia di sicurezza, le attrezzature e i DPI per lo svolgimento del 
lavoro e di quanto previsto  dalle vigenti leggi e decreti relativi la prevenzione degli infortuni sul 
lavoro D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. potranno, a seconda della maggior funzionalità dei singoli 
inserimenti, essere a carico del soggetto ospitante oppure del soggetto che presenterà proposta 
progettuale, senza ulteriori costi, rispetto alla somma massima messa a disposizione 
dall’Amministrazione Comunale, indicata all’articolo 2. 
 

Sono poste a carico del soggetto selezionato tutte le spese di funzionamento necessarie 
all’organizzazione ed al coordinamento di ogni attività necessaria alla realizzazione del progetto. 
 

L’attività progettuale dovrà essere periodicamente monitorata e rendicontata dal soggetto 
selezionato, in base a un sistema di indicatori condivisi con il Settore Affari Generali, Economato, 
Contratti, Politiche Culturali e Sociali. 
 

L’Amministrazione Comunale curerà  inoltre : 

 il coordinamento e la regia degli sviluppi progettuali; 
 il monitoraggio costante dei tempi e del budget, l’adattamento alle contingenze, 

l’attivazione della collaborazione dei diversi soggetti coinvolti, la verifica delle attività. 
 

ART. 4 – SOGGETTI AI QUALI È RIVOLTO IL PRESENTE AVVISO 
 

Sono invitati a manifestare la loro disponibilità alla co-progettazione tutti i soggetti del Terzo 
Settore – Enti, Associazioni, Consorzi con finalità coerenti con la natura specifica dell’oggetto del 
presente avviso – nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 5, della legge n. 328/2000 e 
dell’art. 2 del D.P.C.M. 30/3/2001,e all’art. 4 del d.lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo settore”,  
che, in forma singola o di raggruppamento temporaneo, siano interessati ad operare nell’ambito 
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di cui al precedente articolo 1  e siano regolarmente accreditati dalla Regione Piemonte in materia 
di  tirocini formativi e di inserimento/reinserimento lavorativo, di cui al presente avviso. 
 
ART. 5 – LUOGO DI ESECUZIONE 
 

I tirocini formativi di inserimento e reinserimento lavorativi potranno essere attivati all’interno del 
territorio del Comune di Alessandria e nelle zone limitrofe ove più facilmente risultano reperibili le 
strutture di inserimento - ivi comprese le aziende agricole – preferibilmente  all’interno dell’area di 
competenza del Centro per l’impiego di Alessandria.   
 
ART. 6 – AVVIO  
 

Con il presente avviso il Comune individua il soggetto soggetto con il quale avviare la 
coprogettazione, che dovrà essere avviata entro il mese di ottobre 2018.  
Al tavolo di co-progettazione potranno essere dall’Amministrazione comunale invitati a 
partecipare di diritto Enti e soggetti che svolgono istituzionalmente attività peculiari ritenute 
salienti per la realizzazione di quanto previsto dal presente avviso.  
 
ART. 7– REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 

I concorrenti dovranno attestare, mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. n. 445/2000, come da Allegato B) al presente Avviso quanto segue: 
- di non partecipare alla presente selezione in più di un raggruppamento ovvero di non partecipare 
singolarmente e quale componente di un raggruppamento o consorzio; 
- il possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale per stipulare convenzioni con la 
Pubblica Amministrazione e di non trovarsi in alcuna situazione soggettiva che possa determinare 
l’esclusione dalla presente selezione e/o l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;  
- di essere autorizzati/accreditati a svolgere le attività di cui al presente avviso;  
- l’insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 per quanto 
applicabile, qui richiamato per analogia; 
- il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili oppure la non 
assoggettabilità alle norme medesime; 
- di non essere stato escluso da procedure selettive per gravi comportamenti discriminatori ai 
sensi dell'art. 44 del d. lgs. n. 286/1998;  
- l'impegno ad assicurare, contestualmente all’avvio dell’esecuzione del progetto, il personale 
dipendente o incaricato, i volontari, nonché le persone destinatarie delle attività oggetto del 
presente Avviso, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività stesse, 
nonché per la R.C.T. e R.C.O., esonerando il Comune di Alessandria da ogni responsabilità correlata 
a tali eventi e a fornire altre coperture assicurative, richieste a garanzia della corretta esecuzione, 
che si rendessero eventualmente necessarie; 
- l’impegno, per quanto di competenza, a disciplinare la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti 
dall’esecuzione delle azioni di coprogettazione in termini esattamente conformi alle disposizioni di 
cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.;  
 

In caso di partecipazione in R.T.C./A.T.S. i requisiti sopra indicati devono essere posseduti e 
autocertificati da ciascun concorrente.  
 

L’Amministrazione, nella fase istruttoria, si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni 
rese e di chiedere integrazioni e chiarimenti. 
 
ART. 8 – MODALITÀ DI SVILUPPO DELL’ISTRUTTORIA PUBBLICA DI CO-PROGETTAZIONE 
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La procedura si svolgerà nelle seguenti tre fasi: 
 

1. individuazione del soggetto partner con il quale sviluppare la co-progettazione 
mediante procedura di selezione ad evidenza pubblica nel rispetto delle norme di legge 
e dei criteri di cui al successivo art. 11, con individuazione del soggetto in base al 
maggior punteggio ottenuto; 

2. avvio della co-progettazione tra i referenti tecnici del soggetto selezionato e i 
responsabili comunali, messa in comune delle risorse e della progettualità, 
elaborazione del progetto definitivo in forma concertata fino al raggiungimento del 
livello di sviluppo e di dettaglio richiesti da una progettazione di tipo esecutivo. La 
procedura avrà come base la discussione della proposta progettuale presentata dal 
soggetto selezionato, con possibilità di apportarvi variazioni, e porterà alla definizione 
dei contenuti della convenzione da stipulare. In coerenza con le finalità alla base del 
presente avviso, la convenzione potrà prevedere il raccordo con Enti e soggetti che 
svolgono istituzionalmente attività peculiari ritenute salienti per la realizzazione e lo 
sviluppo del progetto;  

3. successiva stipula, in forma di convenzione, dell’accordo procedimentale di 
collaborazione ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/1990. Il soggetto coprogettante è 
obbligato alla stipula della convenzione entro il termine che sarà definito secondo le 
modalità di cui al precedente comma 2. Qualora, senza giustificati motivi, esso non 
adempia a tale obbligo, l’Amministrazione potrà dichiararne la decadenza dall’accordo 
di partenariato.    

 
 

 

Per le fasi di lavoro sopra descritte non è dovuto alcun corrispettivo.   
 
ART. 9 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
 

La domanda di partecipazione, con la documentazione ad essa allegata, dovrà pervenire a pena di 
esclusione entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 1 ottobre 2018 all’Ufficio Protocollo Generale 
del Comune di Alessandria, Piazza della Libertà 1 – 15121 Alessandria, a mano o a mezzo del 
servizio postale o di agenzia di recapito autorizzata, in busta sigillata e controfirmata sui lembi di 
chiusura, recante all’esterno l’indicazione del mittente (ragione sociale) e la seguente dicitura:  
 

Avviso pubblico per l’individuazione di soggetti del Terzo settore disponibili alla co-progettazione 
per co-progettazione per tirocini formativi di inserimento/reinserimento lavorativo sostenuti da 
indennità di partecipazione - Progetto  “Al lavoro... chi ben (ri)comincia...” NON APRIRE 
 

In caso di soggetti riuniti, il plico dovrà recare l’indicazione di tutti i componenti evidenziando la 
mandataria capogruppo. Il recapito del plico è a totale rischio dei mittenti. Non si darà corso 
all’apertura se lo stesso, pur inoltrato con qualsiasi mezzo nei termini stabiliti, risulterà pervenuto 
oltre l’orario e la data di scadenza fissati, risultanti dal timbro di arrivo apposto dal Protocollo 
Generale comunale.  
A pena di esclusione, il plico dovrà contenere al suo interno due buste separate, sigillate e 
controfirmate sui lembi di chiusura. Entrambe dovranno riportare sul frontespizio, oltre 
all’indicazione del mittente (ragione sociale), le diciture riguardanti il relativo contenuto e 
segnatamente:  
- busta 1 - Documentazione di ammissione  
- busta 2 - Proposta progettuale   
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Nella busta 1, all’esterno della quale dovrà essere riportata la dicitura “Documentazione di 
ammissione” devono essere inseriti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:  

a)  domanda di partecipazione redatta secondo il modello Allegato A al presente Avviso, 
debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto singolo 
concorrente o da suo procuratore. In caso di raggruppamento costituito, la firma dovrà 
essere apposta dal legale rappresentante o dal procuratore della mandataria. In caso di 
raggruppamento costituendo, la domanda deve essere compilata e sottoscritta dai legali 
rappresentanti/procuratori di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento. 
La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:  
se sottoscritta da procuratore, procura generale o speciale in originale o in copia 
autenticata. In caso di raggruppamento costituito, copia autenticata del mandato 
collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, corredato 
dalla relativa procura al legale rappresentante del mandatario; in caso di 
raggruppamento costituendo, dichiarazione di impegno a costituire formalmente il 
raggruppamento entro 15 giorni dall’aggiudicazione, indicando il soggetto cui sarà 
conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza; 

b) fotocopia non autenticata del documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di 
validità; 

c) dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000, redatte secondo il modello allegato B al presente avviso, nelle quali ciascun 
concorrente o componente di raggruppamento da costituirsi dovrà dichiarare il possesso 
dei requisiti di partecipazione previsti;  

d) alle dichiarazioni sostitutive  andrà allegata la fotocopia non autenticata del documento 
di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità, qualora non già prodotta 
unitamente alla domanda di partecipazione; 

 

La BUSTA 2, all’esterno della quale dovrà essere riportata la dicitura “Proposta progettuale”, dovrà 
contenere, a pena di esclusione:  

- il Progetto che, rifacendosi agli Obiettivi generali di cui all’art. 1 dell’Avviso, ne sviluppi 
tutte le Azioni specifiche previste;  

- piano dei conti analitico e dettagliato per tipologia di spesa 
 

N.B. = In caso di raggruppamento costituendo, la “Proposta progettuale” e lo “Schema dei costi 
previsti” devono essere sottoscritti in ogni pagina dai legali rappresentanti/procuratori di ciascun 
soggetto che farà parte del raggruppamento. In caso di raggruppamento costituito, dal legale 
rappresentante/procuratore della mandataria.   
 

ART. 10 –  MODALITÀ DI SELEZIONE  
 

Le richieste dei soggetti interessati saranno valutate da una Commissione nominata 
dall’Amministrazione comunale successivamente alla data di scadenza per la presentazione della 
domanda di partecipazione. I plichi regolarmente pervenuti nel termine previsto saranno aperti in 
seduta pubblica in data e ora da individuare, che sarà resa nota tramite pubblicazione sul sito 
internet dell’Ente. In seduta pubblica si procederà alla verifica della data di arrivo dei plichi entro il 
termine previsto, accertando la loro integrità, chiusura e sigillatura. Si procederà quindi 
all’apertura della Busta 1, all’esame della documentazione in essa contenuta e, se del caso, alle 
relative esclusioni. Successivamente, in relazione ai soggetti ammessi, si procederà all’apertura 
della Busta 2 al fine di verificare che essa contenga la documentazione richiesta. Ultimate tali 
operazioni, in seduta riservata saranno valutati gli elementi contenuti nella Busta 2. La valutazione 
sarà effettuata sulla base dei criteri elencati al successivo art. 11 mediante l’attribuzione di un 
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punteggio numerico (punteggio massimo attribuibile 100; punteggio minimo, al di sotto del quale 
è prevista l’esclusione, 60). Dei predetti lavori la Commissione redigerà specifici verbali. 
Ultimata la valutazione, si procederà in seduta pubblica alla dichiarazione dei punteggi 
complessivamente attribuiti, con le relative motivazioni, e alla dichiarazione della graduatoria di 
merito in base alla quale sarà individuato il soggetto ammesso alla fase di co-progettazione. 
Nell’ipotesi di ex equo si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 
 

L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di revocare in ogni momento l’intera procedura per 
sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei 
presupposti giuridici su cui la procedura si basa, nonché di ritenere valida la procedura di selezione 
anche in presenza di una sola proposta progettuale valida purché ritenuta congrua; al contempo 
potrà decidere di non procedere all’individuazione di soggetti con i quali co-progettare se nessuna 
delle proposte progettuali risultasse conveniente o idonea, senza che al riguardo i soggetti 
concorrenti possano avanzare alcuna pretesa. 
 
ART. 11 –  CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 
 

Le proposte progettuali dei soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal 
presente avviso  saranno valutati da una Commissione appositamente nominata secondo i 
seguenti criteri:   
 
 

 Punteggio 
massimo 

attribuibile 

A – Completezza, coerenza interna e innovatività dei contenuti della proposta 
progettuale  

10 

B – Comprovata esperienza maturata nell’ultimo quinquennio singolarmente o in 
partnership sulle attività oggetto dell’avviso 

10 

C – Radicamento territoriale ad Alessandria, con conoscenza e reti di collaborazione 
nel tessuto economico alessandrino e circostante, documentabile 

15 

D – Completezza allo sviluppo di percorsi innovativi, atti a offrire nuovi stimoli ai 
beneficiari relativamente ai due settori proposti e ad altri eventuali dimostrati 
coerenti con le richieste occupazionali del territorio 

20 
 

E – Formazione specifica (monte ore, contenuti,  completezza),  Tutoraggio certificato 
(monte ore, modalità) ed altri elementi significativi 

10 

F – piano di comunicazione e monitoraggio    5 

G- numero e consistenza tirocini proposti   10 

H – Compartecipazione in termini di risorse aggiuntive intese come risorse ulteriori 
rispetto a quelle previste per la partecipazione, costituite da risorse proprie o 
derivanti da finanziamenti, donazioni, quali, ad esempio, risorse 
tecnico/professionali, strumentali, servizi, accesso a reti di collaborazione   

20 

  

 
ART. 12  – VERIFICHE E CONTROLLI 
 

L’Amministrazione effettuerà le verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 nei 
confronti del soggetto aggiudicatario nonché la verifica dei requisiti previsti dall’art. 7 dell’avviso. 
L’accertamento della mancanza dei requisiti o della non corrispondenza tra quanto dichiarato e/o 
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documentato rispetto alle risultanze comporterà l’esclusione del concorrente e le sanzioni penali 
di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
 

ART. 13 – TUTELA DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679  del Parlamento Europeo e del Consiglio (GDRP) 
del 27 aprile 2016, si informa che i dati personali forniti verranno trattati nel rispetto di quanto 
dallo stesso disposto, secondo gli obblighi di riservatezza previsti, esclusivamente in funzione e per 
i fini del presente procedimento.  
Il trattamento dei dati viene effettuato in adempimento di quanto previsto dalla legge n. 241/1990 
e dalla normativa richiamata in premessa. Il periodo della conservazione dei dati è di dieci anni a 
partire dalla data di conclusione delle attività progettuali.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del soddisfacimento della richiesta presentata da chi 
fornisce i dati. Il rifiuto o l’opposizione al trattamento dei dati contenuti nella presente istanza non 
consente di partecipare alla presente procedura selettiva.   
In ogni momento l’interessata/o può esercitare i diritti previsti dal succitato art. 13, paragrafo 2, 
lettere b), c) e d) in materia di accesso ai dati, rettifica e/o cancellazione degli stessi oppure 
limitazione al loro trattamento, di diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento e di 
proporre reclamo. In relazione al diritto di revoca del consenso, essa non pregiudica la liceità del 
trattamento in base al consenso fornito prima del ritiro. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Alessandria, nella persona del Sindaco e legale 
rappresentante pro tempore o di suo delegato, domiciliato per la carica in Piazza della Libertà 1, 
15121 – Alessandria. Il Responsabile della Protezione dei Dati presso il Comune di Alessandria è il 
dott. Daniele Delfino, incaricato allo scopo con decreto sindacale n. 24 del 24.05.2018 e 
domiciliato per il compito assegnato presso il Servizio Autonomo Polizia Locale, Ufficio Sicurezza 
Dati, via Lanza 29, 15121 Alessandria, pec: comunedialessandria@legalmail.it e-mail: 
daniele.delfino@comune.alessandria.it 
Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Affari Generali, Economato, 
Contratti, Politiche Culturali e Sociali dott.ssa Rosella Legnazzi, domiciliata per la carica presso il 
Comune di Alessandria, Piazza della Libertà 1, 15121 Alessandria. 
Si segnala che eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati forniti sono i soggetti 
preposti agli adempimenti trasparenza, ai rapporti contrattuali e alla verifica dell’attività degli Enti 
pubblici e a tal fine i dati potranno essere trattati e diffusi.  
 
ART. 14 – NORME DI RINVIO  
 

L’Amministrazione si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, 
revocare, modificare o annullare definitivamente il presente Avviso consentendo, a richiesta degli 
interessati, la restituzione della documentazione inviata, senza che ciò possa costituire diritto o 
pretesa a qualsivoglia risarcimento, rimborso o indennizzo dei costi o delle spese eventualmente 
sostenute dall’interessato o dai suoi aventi causa.  
 

Richieste di chiarimenti 
 

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente a mezzo e-mail agli indirizzi (a tutti, 
per evitare disguidi e ritardi): gabriella.campassi@comune.alessandria.it; 
margherita.cavanna@comune.alessandria.it; rosella.legnazzi@comune.alessandria.it.  
Si risponderà a mezzo mail. 
 
Responsabile del procedimento: dott.ssa Rosella Legnazzi.  
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ALLEGATI: 
 

Al presente avviso è allegato, per farne parte sostanziale e integrante, quanto segue: 
Allegato A) domanda di partecipazione  
Allegato B) dichiarazione sostitutiva  
 
 

 
IL DIRIGENTE 

del  Settore Affari Generali, Economato, Contratti,  Politiche Culturali e Sociali 
     Dott.ssa Rosella Legnazzi 

 

                                                                                   Firma apposta digitalmente 

…………………………………………………………………………       (Art. 24 d.lgs.82/2005) 

 

 

 


