SETTORE RISORSE UMANE, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Servizio Lavoro e Orientamento Professionale

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 Approvazione lo schema di
COMUNALE
n. Atto di Intesa per percorsi di
attivazione sociale sostenibile a
14 del 19/01/2019
supporto delle fasce deboli
(P.A.S.S.) con il C.I.S.S.A.C.A. ,
volto ad affrontre le situazioni
personali e sociali di
soggettiche possono acquisire
benefici da attività socializzanti
svolte anche in ambienti
lavorativi.

Atto di intesa per percorsi di
attivazione sociale sostenibile
a supporto delle fasce deboli
(P.A.S.S.) tra il Comune di
Alessandria e il Consorzio
Intercomunale Servizi Socio
Assistenziali Comuni
dell'Alessandrino
(C.I.S.S.A.C.A.) di Alessandria.
Nessuna spesa a carico
dell'Ente

NO

A seguito di richiesta
formale da parte del
C.I.S.S.A,C.A. di approvare
un atto di intesa per
l'inserimento di soggetti
appartententi a fasce
deboli, il cui inserimento
verrà valutato con specifici
progetti individuali

ACCORDO/
APPROVAZIONE
CONVENZIONE

DELIBERAZIONE GIUNTA
Approvazione schema di
Approvazione schema di
COMUNALE
n. Convenzione tra il Comune di
Convenzione per lo
15 del 19/01/2019
Alessandria e L'Università del
svolgimento di tirocini
Piemonte Orientale per lo
effettuati durante il percorso
svolgimento di tirocini
di studi, tra il Comune di
effettuati durante il percorso di Alessandria e l'Università del
studi, volto a sostenere i
Piemonte Orientale.
giovani nel loro percorso
formativo con iniziative che li
avvicinino a realtà lavorative.

NO

Rinnovo Convenzione per
lo svolgimento di tirocini
effettuati durante il
percorso di studi.
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spesa prevista
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ACCORDO/
APPROVAZIONE
CONVENZIONE

DELIBERAZIONE GIUNTA Approvazione della bozza di
Convenzione per lo
COMUNALE
n.
Convenzione con l'Agenzia
svolgimento di tirocini
formativi, tra il Comune di
71 del 21/02/2019
Formativa Territoriale FOR.AL
di Alessandria per lo
Alessandria e l'Agenzia
svolgimeto di tirocini il cui
Formativa Territoriale FOR.AL
obiettivo è di sostenere i
di Alessandria. Approvazione
giovani nel percorso formativo
schema di Convenzione.
con iniziative volte ad
Convenzione a costo zero per
avvicinarli al mondo del lavoro
l'Ente.
tramite l'acquisizione di
competenze e conoscenze
professionali.

NO

A seguito di richiesta
formale da parte
dell'Agenzia Formativa, è
stato sottoposto alla
Giunta comunale lo
schema di convenzione da
approvare

ACCORDO/
APPROVAZIONE
CONVENZIONE

DELIBERAZIONE GIUNTA
COMUNALE
n.
72 del 21/02/2019

NO

A seguito di richiesta
formale da parte
dell'Isituto scolastico, è
stato sottoposto alla
Giunta comunale lo
schema di convenzione da
approvare

Approvazione della bozza di
Convenzione per lo
Convenzione con il Liceo
svolgimento di tirocini
Scientifico Statale 'Galileo
curriculari in alternanza scuolaGalilei' per lo svolgimeto di
lavoro, tra il Comune di
tirocini il cui obiettivo è di
Alessandria e il Liceo
sostenere i giovani nel
Scientifico Statale 'Galileo
percorso formativo con
Galilei' di Alessandria.
iniziative volte ad avvicinarli al
Approvazione schema di
mondo del lavoro tramite
Convenzione. Convenzione a
l'acquisizione di competenze e
costo zero per l'Ente.
conoscenze professionali.
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TIPOLOGIA
PROCEDIMENTI

ACCORDO/
APPROVAZIONE
CONVENZIONE

TIPO DI
PROVVEDIMENTO
(deliberazione,
determinazione, altro)

Contenuto

Oggetto

Approvazione Convenzione
DELIBERAZIONE GIUNTA Approvazione della bozza di
COMUNALE
Convenzione con l'Istituto 'C. per lo svolgimento dei tirocini
effettuati durante il percorso
n. 171 del 30/04/2019
Barletti' di Ovada per lo
di studi tra il Comune di
svolgimento di attività di
alternanza scuola-lavoro il cui
Alessandria e l'Istituto di
Istruzione Superiore
obiettivo è di sostenere i
'C.Barletti' di Ovada
giovani nel percorso formativo
con iniziative volte ad
avvicinarli al mondo del lavoro
tramite l'acquisizione di
competenze e conoscenze
professionali.

Eventuale
spesa prevista

Estremi relativi ai
principali documenti del
fascicolo procedimentale

NO

A seguito di richiesta
formale da parte
dell'Isituto scolastico, è
stato sottoposto alla
Giunta comunale lo
schema di convenzione da
approvare
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