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SERVIZIO SOLIDARIETA’ SOCIALE 

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 

procedimen

tale 

ACCORDI 

approvazione Protocolli di 

collaborazione) 

 

 

inseriti entrambi gli atti nel 2^ 

semestre, perché stante la 

necessità di effettuare una 

modifica proposta dal FAI la 

definizione del protocollo è 

stato effettuata nel 2^ 

semestre 

- deliberazione G.C.  n.  171 del 19/06/2013 

  - deliberazione G.C. n.  197 del 16/07/2013 
Prosecuzione un 

progetto, mediante 

protocollo di 

collaborazione con gli 

istituti  penitenziari 

Alessandrini e  il Fai per 

l’inserimento di 

detenuti in regime di 

volontariato presso la 

Cittadella  

- prosecuzione progetto 

"Cittadella senza sbarre 

- prosecuzione progetto 

“cittadella senza sbarre” 

integrazione 

NO  



ACCORDI 

 

 

Deliberazione G.C. n. 259 del 18/10/2013 Prosecuzione 

convenzione tra il 

Tribunale al fine 

dell’inserimento in 

lavoro di pubblica utilità 

di persone condannate 

per violazioni del Codice 

della Strada 

prosecuzione rapporto 

convenzionale tra il 

Comune di Alessandria 

e il Tribunale di 

Alessandria per lo 

svolgimento del lavoro 

di pubblica utilità 

Dalla 

convenzione 

scaturiscono 

le spese per 

le 

assicurazioni 

di legge  per 

le persone 

inserite in 

Lavoro di 

Pubblica 

Utilità 

 

/ 

ACCORDI 

 

Deliberazione G.C.  n. 337 del 30/12/2013 accordo di cooperazione 

per il polo universitario, 

specificamente 

finalizzato alla 

prosecuzione  di servizi 

didattici di supporto a 

studenti detenuti presso 

la Casa di Reclusione 

San Michele sottoscritto 

con il Dipartimento di 

Scienze e Innovazione 

Tecnologica 

dell’Università del 

Piemonte Orientale 

“Amedeo Avogadro”,  il 

Dipartimento di 

Giurisprudenza e 

Scienze Politiche, 

Economiche e Sociali 

dell’Università degli 

rinnovo dell'accordo di 

cooperazione per il polo 

universitario 

denominato "Pausania" 

presso la Casa di 

Reclusione San Michele 

per gli anni accademici 

NO / 



Studi del Piemonte 

Orientale Amedeo 

Avogadro, il 

C.I.S.S.A.C.A., la Casa di 

Reclusione San Michele, 

la Società Cooperativa 

Sociale “Il Gabbiano” e 

l’Associazione Betel 

Onlus 

 

 

 


