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Accordi/convenzione Deliberazione Giunta Comunale n. 

183 del 18/07/2018

Estensione del Volontariato Civico 

giovanile ai servizi dell'ASM 

Costruire Insieme

Volontariato Civico Giovanile – Convenzione tra 

Comune di Alessandria e ASM Costruire 

Insieme per l’attuazione di interventi 

coordinati nell’ambito dei servizi MUSEI, 

INFORMAGIOVANI, IAT, CENTRO GIOCO “IL 

BIANCONIGLIO”, SPORTELLO STRANIERI

0

Altri 

provvedimenti/approva

zione

Deliberazione Giunta Comunale n. 

192 del 27/07/2018

Approvazione il Piano Formativo 

Integrato – Anno Scolastico 2018-19 -  

integrato nel Piano Triennale 

Generale della Formazione dell’Ente, 

finalizzato all’aggiornamento, 

formazione permanente e 

implementazione delle competenze 

del personale che opera a contatto 

con i bambini, in campo educativo, 

Piano Formativo Integrato “Attraverso saperi” 

– Anno scolastico 2018-19 - nell’ambito del 

progetto “Alleanze Educative: Bambini Bene 

Comune” finanziato dall’Impresa sociale Con I 

Bambini e nell’ambito dei progetti approvati 

con deliberazione G.C. n. 354, del 16 dicembre 

2015.

€ 22.000,00

Altri 

provvedimenti/approva

zione

Deliberazione Giunta Comunale n. 

192 del 27/07/2018

Approvazione dell’attivazione di un 

ulteriore tirocinio extracurriculare 

per neolaureati presso il Servizio 

Cultura, in base alla Convenzione gà 

approvata con UNIPO.

Tirocini extracurricolari per giovani neolaureati 

nell’ambito delle attività di Politiche Giovanili – 

Attivazione ulteriore 

inserimento/reinserimento lavorativo e 

formativo di orientamento di n. 1 neolaureato 

presso il Servizio Cultura, per un percorso 

formativo a diretto contatto con il mondo del 

lavoro.

€ 3.906,00

Accordi/convenzione Deliberazione Giunta Comunale n. 

247  del 05/10/2018

Approvazione della convenzione con 

UNITO considerata la positiva 

valenza degli obiettivi e delle azioni 

dei tirocini extracurriculari, in 

relazione alle politiche socio-

educative e culturali dell’ente

Tirocini extracurricolari per giovani neolaureati 

nell’ambito delle attività di Politiche Giovanili – 

Convenzione con l’Università degli Studi di 

Torino per inserimento/reinserimento 

lavorativo e formativo di orientamento di n. 2 

neolaureati presso il Servizio Giovani e Minori, 

per un percorso formativo a diretto contatto 

con il mondo del lavoro.

€ 7.812,00

SETTORE RISORSE UMANE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Adempimenti art. 23 comma 1 del D.Lgs. n° 33/2013  e D.Lgs. 97/2016


