
DIREZIONE AFFARI GENERALI, POLITICHE EDUCATIVE, CULTURALI E SOCIALI 

Servizio Lavoro e Orientamento Professionale 

2° semestre 2017 

 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 

ACCORDO/ 

APPROVAZIONE 

CONVENZIONE  

DELIBERAZIONE  

GIUNTA COMUNALE                 

n. 309 del Servizio 

1608080000 del 

30/11/2017 

Approvazione della bozza 

di Convenzione con 

l’Università degli Studi di 

Torino, per  tirocini 

curriculari, che verrà 

successivamente stipulata/ 

firmata in digitale dalle 

parti. 

Convenzione per lo 

svolgimento di tirocini 

curriculari tra il 

Comune di Alessandria 

e l'Università degli 

Studi di Torino. 

Approvazione bozza 

testo della 

convenzione. 

Convenzione a costo 

zero per l'Ente. 

 

NO In seguito a istanza dell’Università di 

Torino,  si è proceduto in primis alla 

proposta di deliberazione di Giunta  

per l’approvazione della bozza di 

Convenzione   

ACCORDO/STIPULA 

CONVENZIONE   

STIPULA CONVENZIONE  

(PEC n. 93970- 

19/12/2017) 

Stipula e firma  della 

convenzione   tra  

l’Università degli Studi di 

Torino e  il Comune di 

Alessandria,  firmata in 

digitale in data 

19/12/2017 

Convenzione per 

tirocini currriculari  

NO In seguito all’approvazione della bozza 

di Convenzione per  tirocini curriculari,  

con deliberazione  G.C.  n. 309 del 

Servizio 160808000 del 30/11/2017 



STIPULA  

ACCORDO/CONTRATT

O INCARICO DI 

LAVORO AUTONOMO 

DI TIPO 

OCCASIONALE 

ACCORDO/CONTRATTO 

di lavoro autonomo 

occasionale ai sensi: 

dell’art. 2222 del Codice 

Civile - dell’art. 67 

comma 1 lettera l) del 

DPR 917/86 - del D.lgs 

81/2015 - del D.lgs 

185/2016. Accordo 

firmato dal Dirigente 

competente e 

all’incaricato.  

ACCORDO/CONTRATTO di 

lavoro autonomo di tipo 

occasionale, firmato in 

data 17/11/2017 dal 

direttore della direzione 

competente e 

dall’incaricato  Sebastiano 

Puleio per “Attività 

inerenti il Servizio Civile 

Nazionale /Universale“ . 

L’incarico decorre dalla 

data della firma del 

disciplinare e si esaurisce 

entro il 31/12/2017 e non 

supera comunque le 30 

giornate lavorative 

CONTRATTO di lavoro 

autonomo di tipo 

occasionale firmato dal 

direttore della 

direzione competente 

e dall’incaricato dr 

Sebastiano Puleio per 

“Attività inerenti il 

Servizio civile 

nazionale/Universale” 

nel corso di 

Formazione Generale 

dei 31 volontari del 

SCN 2017/2018.  

Determinazio

ne 

Dirigenziale 

n. 3662 del 

15/11/2017 

Cap. 

115020309  

€ 1.600,00 

Imp. 

2293/2017 

Cap. IRAP 

115020201  

€ 136,00 

Imp. 

2298/2017 

art. 2222 del Codice Civile – 

In seguito alla Determinazione 

Dirigenziale n. 3662 del 15/11/2017 

“Servizio Civile Nazionale. Impegno di 

spesa per formazione, monitoraggio, 

documentazione, gestione dei progetti 

di Servizio Civile Nazionale Bando 

2017. ESENTECIG. Piano dei conti 

finanziario V livello cod. U 

1.03.02.11.999 e U  1.02.01.01.001.”, 

sono stati  firmati contratti di  lavoro 

autonomo occasionale, per attività 

inerenti il SCN  presso il Comune, ( nr. 

6 soggetti:  Genova, Puleio,Ferrando,   

Tripodina,     Revelli e   Andreotti) . 

STIPULA  

ACCORDO/CONTRATT

O INCARICO DI 

LAVORO AUTONOMO 

DI TIPO 

OCCASIONALE 

ACCORDO/CONTRATTO 

di lavoro autonomo 

occasionale ai sensi: 

dell’art. 2222 del Codice 

Civile - dell’art. 67 

comma 1 lettera l) del 

DPR 917/86 - del D.lgs 

81/2015 - del D.lgs 

185/2016. Accordo 

firmato dal Dirigente 

competente e 

all’incaricato.  

ACCORDO/CONTRATTO di 

lavoro autonomo di tipo 

occasionale, firmato in 

data 15/11/2017 dal 

direttore della direzione 

competente e 

dall’incaricato  Andrea 

Genova per “Attività 

inerenti il Servizio civile 

Nazionale/Universale“ . 

L’incarico decorre dalla 

data della firma del 

disciplinare e si esaurisce 

entro il 30/11/2017 e non 

supera comunque le 30 

giornate lavorative 

 

CONTRATTO di lavoro 

autonomo di tipo 

occasionale firmato dal 

direttore della 

direzione competente 

e dall’incaricato dr 

Andrea Genova per 

“Attività inerenti il 

Servizio civile 

nazionale/Universale” 

nel corso di 

Formazione Generale 

dei 31 volontari del 

SCN 2017/2018.  

 

Determinazio

ne 

Dirigenziale 

n. 3662 del 

15/11/2017 

Cap. 

115020309  

€ 400,00 

Imp. 

2292/2017 

Cap. IRAP 

115020201  

€  34,00   

Imp. 

2298/2017 

 

art. 2222 del Codice Civile – 

In seguito alla Determinazione 

Dirigenziale n. 3662 del 15/11/2017 

“Servizio Civile Nazionale. Impegno di 

spesa per formazione, monitoraggio, 

documentazione, gestione dei progetti 

di Servizio Civile Nazionale Bando 

2017. ESENTECIG. Piano dei conti 

finanziario V livello cod. U 

1.03.02.11.999 e U  1.02.01.01.001.”, 

sono stati  firmati contratti di  lavoro 

autonomo occasionale, per attività 

inerenti il SCN  presso il Comune, ( nr. 

6 soggetti:  Genova, Puleio,Ferrando,   

Tripodina,     Revelli e   Andreotti)  



STIPULA  

ACCORDO/CONTRATT

O INCARICO DI 

LAVORO AUTONOMO 

DI TIPO 

OCCASIONALE 

ACCORDO/CONTRATTO 

di lavoro autonomo 

occasionale ai sensi: 

dell’art. 2222 del Codice 

Civile - dell’art. 67 

comma 1 lettera l) del 

DPR 917/86 - del D.lgs 

81/2015 - del D.lgs 

185/2016. Accordo 

firmato dal Dirigente 

competente e 

all’incaricato.  

ACCORDO/CONTRATTO di 

lavoro autonomo di tipo 

occasionale, firmato in 

data 30/11/2017 dal 

direttore della direzione 

competente e 

dall’incaricato  Matteo 

Andreotti per “Attività 

inerenti il S.C.N Nazionale 

/Universale“ . L’incarico 

decorre dalla data della 

firma del disciplinare e si 

esaurisce entro il 31/12/17 

e non supera comunque le 

30 giornate lavorative 

 

CONTRATTO di lavoro 

autonomo di tipo 

occasionale firmato dal 

direttore della 

direzione competente 

e dall’incaricato dr 

Matteo Andreotti per 

“Attività inerenti il 

Servizio civile 

nazionale/Universale” 

nel corso di 

Formazione Generale 

dei 31 volontari del 

SCN 2017/2018.  

 

Determinazio

ne 

Dirigenziale 

n. 3662 del 

15/11/2017 

Cap. 

115020309  

€ 1.000,00 

Imp. 

2294/2017 

Cap. IRAP 

115020201  

€  85,00   

Imp. 

2298/2017 

art. 2222 del Codice Civile – 

In seguito alla Determinazione 

Dirigenziale n. 3662 del 15/11/2017 

“Servizio Civile Nazionale. Impegno di 

spesa per formazione, monitoraggio, 

documentazione, gestione dei progetti 

di Servizio Civile Nazionale Bando 

2017. ESENTECIG. Piano conti fin. V 

livello cod. U 1.03.02.11.999 e U  

1.02.01.01.001.”, sono stati  firmati 

contratti di  lavoro autonomo 

occasionale, per attività inerenti il SCN  

presso il Comune, ( nr. 6 soggetti:  

Genova, Puleio,Ferrando,   Tripodina,     

Revelli e   Andreotti) 

STIPULA  

ACCORDO/CONTRATT

O INCARICO DI 

LAVORO AUTONOMO 

DI TIPO 

OCCASIONALE 

ACCORDO/CONTRATTO 

di lavoro autonomo 

occasionale ai sensi: 

dell’art. 2222 del Codice 

Civile - dell’art. 67 

comma 1 lettera l) del 

DPR 917/86 - del D.lgs 

81/2015 - del D.lgs 

185/2016. Accordo 

firmato dal Dirigente 

competente e 

all’incaricato.  

ACCORDO/CONTRATTO di 

lavoro autonomo di tipo 

occasionale, firmato in 

data 17/11/2017 dal 

direttore della direzione 

competente e 

dall’incaricato dott.sa 

Silvia Ferrando per 

“Attività inerenti il Servizio 

civile 

Nazionale/Universale“ . 

L’incarico decorre dalla 

data della firma del 

disciplinare e si esaurisce 

entro il 31/12/2017 e non 

supera comunque le 30 

giornate lavorative 

 

CONTRATTO di lavoro 

autonomo di tipo 

occasionale firmato dal 

direttore della 

direzione competente 

e dall’incaricato dott.sa 

Silvia Ferrando per 

“Attività inerenti il 

Servizio civile 

nazionale/Universale” 

nel corso di 

Formazione Generale 

dei 31 volontari del 

SCN 2017/2018.  

Determinazio

ne 

Dirigenziale 

n. 3662 del 

15/11/2017 

Cap. 

115020309  

€ 1.000,00 

Imp. 

2295/2017 

Cap. IRAP 

115020201  

€ 85,00    

Imp. 

2298/2017 

art. 2222 del Codice Civile – 

In seguito alla Determinazione 

Dirigenziale n. 3662 del 15/11/2017 

“Servizio Civile Nazionale. Impegno di 

spesa per formazione, monitoraggio, 

documentazione, gestione dei progetti 

di Servizio Civile Nazionale Bando 

2017. ESENTECIG. Piano dei conti 

finanziario V livello cod. U 

1.03.02.11.999 e U  1.02.01.01.001.”, 

sono stati  firmati contratti di  lavoro 

autonomo occasionale, per attività 

inerenti il SCN  presso il Comune, ( nr. 

6 soggetti:  Genova, Puleio,Ferrando,   

Tripodina,     Revelli e   Andreotti) 

 



STIPULA  

ACCORDO/CONTRATT

O INCARICO DI 

LAVORO AUTONOMO 

DI TIPO 

OCCASIONALE 

ACCORDO/CONTRATTO 

di lavoro autonomo 

occasionale ai sensi: 

dell’art. 2222 del Codice 

Civile - dell’art. 67 

comma 1 lettera l) del 

DPR 917/86 - del D.lgs 

81/2015 - del D.lgs 

185/2016. Accordo 

firmato dal Dirigente 

competente e 

all’incaricato.  

ACCORDO/CONTRATTO di 

lavoro autonomo di tipo 

occasionale, firmato in 

data 30/11/2017 dal 

direttore della direzione 

competente e 

dall’incaricato dott.sa 

Chiara Tripodina per 

“Attività inerenti il Servizio 

Civile Nazionale 

/Universale“ . L’incarico 

decorre dalla data della 

firma disciplinare e finisce 

entro il 31/12/17 e non 

supera 30 giorni lavorativi 

 

CONTRATTO di lavoro 

autonomo di tipo 

occasionale firmato dal 

direttore della 

direzione competente 

e dall’incaricato dott.sa 

Chiara Tripodina per 

“Attività inerenti il 

Servizio civile 

nazionale/Universale” 

nel corso di 

Formazione Generale 

dei 31 volontari del 

SCN 2017/2018.  

Deter. Dirig. 

n. 3662 del 

15/11/17 

Cap. 

115020309  

€ 250,00 

Imp. 

2296/2017 

Cap. IRAP 

115020201  

€  21,25    

Imp. 

2298/2017 

art. 2222 del Codice Civile – 

In seguito alla Determinazione 

Dirigenziale n. 3662 del 15/11/2017 

“Servizio Civile Nazionale. Impegno di 

spesa per formazione, monitoraggio, 

documentazione, gestione dei progetti 

di SC.N. Bando 2017. ESENTE CIG.        

P. conti fin.V livello cod. U 

1.03.02.11.999 e U  1.02.01.01.001.”, 

sono stati  firmati contratti di  lavoro 

autonomo occasionale, per attività 

inerenti il SCN  presso il Comune, ( nr. 

6 soggetti:  Genova, Puleio,Ferrando,   

Tripodina,     Revelli e   Andreotti) 

STIPULA  

ACCORDO/CONTRATT

O INCARICO DI 

LAVORO AUTONOMO 

DI TIPO 

OCCASIONALE 

ACCORDO/CONTRATTO 

di lavoro autonomo 

occasionale ai sensi: 

dell’art. 2222 del Codice 

Civile - dell’art. 67 

comma 1 lettera l) del 

DPR 917/86 - del D.lgs 

81/2015 - del D.lgs 

185/2016. Accordo 

firmato dal Dirigente 

competente e 

all’incaricato.  

ACCORDO/CONTRATTO di 

lavoro autonomo di tipo 

occasionale, firmato in 

data 30/11/2017 dal 

direttore della direzione 

competente e 

dall’incaricato  Marco 

Revelli per “Attività 

inerenti il Servizio civile 

Nazionale/Universale“ . 

L’incarico decorre dalla 

data della firma del 

disciplinare e si esaurisce 

entro il 31/12/2017 e non 

supera comunque le 30 

giornate lavorative 

CONTRATTO di lavoro 

autonomo di tipo 

occasionale firmato dal 

direttore della 

direzione competente 

e dall’incaricato proff. 

Marco Revelli per 

“Attività inerenti il 

Servizio civile 

nazionale/Universale” 

nel corso di 

Formazione Generale 

dei 31 volontari del 

SCN 2017/2018.  

 

Determinazio

ne 

Dirigenziale 

n. 3662 del 

15/11/2017 

Cap. 

115020309  

€ 250,00 

Imp. 

2297/2017 

Cap. IRAP 

115020201  

€ 21,25    

Imp. 

2298/2017 

art. 2222 del Codice Civile – 

In seguito alla Determinazione 

Dirigenziale n. 3662 del 15/11/2017 

“Servizio Civile Nazionale. Impegno di 

spesa per formazione, monitoraggio, 

documentazione, gestione dei progetti 

di Servizio Civile Nazionale Bando 

2017. ESENTECIG. Piano dei conti 

finanziario V livello cod. U 

1.03.02.11.999 e U  1.02.01.01.001.”, 

sono stati  firmati contratti di  lavoro 

autonomo occasionale, per attività 

inerenti il SCN  presso il Comune, ( nr. 

6 soggetti:  Genova, Puleio,Ferrando,   

Tripodina,     Revelli e   Andreotti) 

 


