
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. 8  

del 18/01/2018

Approvazione della bozza di 

Convenzione con l’Istituto 

Tecnico Industriale “Alessandro 

Volta” di Alessandria per  

tirocini curriculari in alternanza 

scuola – lavoro, che verrà 

successivamente stipulata/ 

firmata in digitale dalle parti.

Convenzione per lo 

svolgimento di tirocini 

curriculari in alternanza scuola-

lavoro tra il Comune di 

Alessandria e l’Istituto Tecnico 

Industriale “Alessandro Volta” 

di Alessandria . Approvazione 

bozza testo della convenzione. 

Convenzione a costo zero per 

l'Ente.

NO In seguito a istanza 

dell’l’Istituto Tecnico 

Industriale “Alessandro 

Volta” di Alessandria ,  si è 

proceduto in primis alla 

proposta di deliberazione 

di Giunta  per 

l’approvazione della bozza 

di Convenzione 

NO In seguito all’approvazione 

della bozza di Convenzione 

per  tirocini curriculari,  con 

deliberazione  G.C.  n. 8 del  

18/01/2018

ACCORDO/STIPULA 

CONVENZIONE 

STIPULA CONVENZIONE Stipula e firma  della 

convenzione   tra  l’Istituto 

Tecnico Industriale “Alessandro 

Volta” di Alessandria  e  il 

Comune di Alessandria,  

firmata in digitale con 

applicativo DIKE in data 

01/02/2018

Convenzione per tirocini 

currriculari in alternanza 

scuola-lavoro

SETTORE RISORSE UMANE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Servizio Lavoro e Orientamento Professionale 

1° semestre 2018 

 Articolo 23 del D.lgs. n. 33/2013 – note sintetiche per la pubblicazione dei dati richiesti 



ACCORDO/ 

APPROVAZIONE 

CONVENZIONE

DELIBERAZIONE  GIUNTA 

COMUNALE                 n. 

120  del 17/05/2018

Approvazione della bozza di 

Convenzione con l’Istituto 

Tecnico Industriale “Alessandro 

Volta” di Alessandria per  

tirocini curriculari in alternanza 

scuola – lavoro, che verrà 

successivamente stipulata/ 

firmata in digitale dalle parti.

Convenzione per lo 

svolgimento di tirocini 

curriculari in alternanza scuola-

lavoro tra il Comune di 

Alessandria e l’Istituto di 

Istruzione Superiore “Leardi” 

di Casale Monferrato (AL). 

Approvazione bozza testo 

della convenzione. 

Convenzione a costo zero per 

l'Ente.

NO In seguito a istanza 

dell’Istituto di Istruzione 

Superiore “Leardi” di 

Casale Monferrato (AL) ,  si 

è proceduto in primis alla 

proposta di deliberazione 

di Giunta  per 

l’approvazione della bozza 

di Convenzione 

Convenzione per tirocini 

currriculari in alternanza 

scuola-lavoro

NO In seguito all’approvazione 

della bozza di Convenzione 

per  tirocini curriculari,  con 

deliberazione  G.C.  n. 120 

del 17/05/2018

ACCORDO/STIPULA 

CONVENZIONE 

STIPULA CONVENZIONE Stipula e firma  della 

convenzione   tra  l’Istituto di 

Istruzione Superiore “Leardi” di 

Casale Monferrato (AL)  e  il 

Comune di Alessandria,  

firmata in digitale con 

applicativo DIKE il 23/05/2018


