
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 

APPROVAZIONE 

CONVENZIONE  

DELIBERAZIONE  

GIUNTA COMUNALE                 

n. 69/95 del Servizio 

1608080100 del 

2/3/2016 

Approvazione della bozza di 

Convenzione con  il Liceo 

Artistico “G.Parodi” di Acqui 

Terme (AL) per lo 

svolgimento di stage 

formativi e d’orientamento 

di studenti, che verrà 

successivamente stipulata/ 

firmata in digitale dalle 

parti. 

Convenzione di tirocinio 

di formazione e 

orientamento tra il 

Comune di AL. e il Liceo 

Artistico “G.Parodi” di 

Acqui Terme (AL) .  

Approvazione  

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 .  

STIPULA 

CONVENZIONE   

STIPULA 

CONVENZIONE  

(PEC n. 23273  del 

13/04/2016) 

Stipula e firma della 

convenzione in digitale  tra 

il Comune di Alessandria e il 

Liceo Artistico“G.Parodi” di 

Acqui Terme (AL) firmata 

dalle due parti) in data 

07/04/2016 

 

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. 

69/95 del Servizio 4240N del 2/3/2016 



APPROVAZIONE 

CONVENZIONE  

DELIBERAZIONE  

GIUNTA COMUNALE                 

n. 85 del Servizio 

1608080100 del 

8/3/2016 

Approvazione della bozza di 

Convenzione con  il Liceo 

Scientifico Statale “Galileo 

Galilei” di Alessandria per lo 

svolgimento di tirocini in 

alternanza scuola - lavoro, 

che verrà successivamente 

stipulata/ firmata in digitale 

dalle parti. 

 

Convenzione di tirocinio 

di formazione e 

orientamento tra il 

Comune di AL. e il Liceo 

Scientifico Statale 

“Galileo Galilei” di 

Alessandria .  

Approvazione  

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 .  

STIPULA 

CONVENZIONE   

STIPULA 

CONVENZIONE  

(PEC n. 38808  del 

17/06/2016) 

Stipula e firma della 

convenzione in digitale  tra  

Comune di Alessandria e il 

Liceo Scient. Stat.“G. 

Galilei” di AL  firmata il 

15/6/16 

Convenzione di stage di 

formazione e di 

orientamento  

NO In seguito all’approvazione della bozza 

di Convenzione e  di progetto 

formativo con delib.  G.C.  n. 85 del 

Servizio 1608080000  del 8/3/2016 

APPROVAZIONE 

CONVENZIONE  

DELIBERAZIONE  

GIUNTA COMUNALE                 

n.139 del Servizio 

160808000 del 

3/5/2016 

Approvazione della bozza di 

Convenzione con  l’ISS 

“Vinci-Migliara”di AL per lo 

svolgimento di tirocini 

formativi di studenti, che 

verrà poi stipulata/ firmata 

in cartaceo dalle parti. 

 

Convenzione di tirocinio 

di formazione e 

orientamento tra il 

Comune di AL. e l’ISS 

“Vinci-Migliara”di 

Alessandria.  

Approvazione  

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 .  

STIPULA 

CONVENZIONE   

STIPULA 

CONVENZIONE  

(PEC n. 31496  del 

18/5/2016) 

Stipula e firma delle due 

parti della convenzione 

cartacea  tra il Comune di 

Alessandria e l’ISS “Vinci-

Migliara”di Alessandria 

firmata in digitale in data 

26/05/2016 

 

 

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. 

139 del Servizio 160808000 del 

3/5/2016 



APPROVAZIONE 

CONVENZIONE  

DELIBERAZIONE  

GIUNTA COMUNALE                 

n.177 del Servizio 

1608080000 del 

29/06/2016 

Approvazione della bozza di 

Convenzione con il Servizio 

Socio Assisten. ASL AL – 

Sede Valenza, per l’attivaz. 

di percorsi di attivazione 

sociale sostenibili a 

supporto delle fasce deboli 

(P.A.S.S.), che verrà 

successivamente stipulata/ 

firmata in digitale dalle 

parti. 

Convenzione con  il 

Servizio Socio Assisten. 

ASL AL – Sede Valenza, 

per l’attivaz. di percorsi di 

attivazione sociale 

sostenibili a supporto 

delle fasce deboli 

(P.A.S.S.) . Convenzione a 

costo zero per l’Ente”    

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 

PRESENTAZIONE 

ISTANZA DI 

PARTECIPAZIONE 

 

DETERMINAZIONE 

DIRIGENZIALE N. 

643/160808000-11 

DEL 15/4/2016 

Presentazione istanza per 

partecipare ai Cantieri di 

Lavoro attraverso un 

progetto del Comune di 

Alessandria  

Presentazione istanza di 

partecipazione ai Cantieri 

di Lavoro 2015/2016 con 

il progetto “Pulizia e 

Manutenzione 

Straodinaria del Verde 

Pubblico nell’area  

interna di Forte Acqui” e 

adempimenti 

conseguenti. 

NO In seguito alle Delibere di Giunta 

Regionale D.G.R. nn. 19-2599 e 13-

2910 rispettivamente del 14/12/2015 e 

15/2/2016 il Comune di Alessandria ha 

deciso di presentare il progetto per 

l’istanza all’apertura del Cantiere di 

Lavoro per l’Area interna di Forte 

Acqui, cofinanziato dalla Regione 

Piemonte (Agenzia Piemonte Lavoro).  

 


