In questa sezione sono contenuti regolamenti che possono essere scaricati sul proprio PC.
Il formato dei file è principalmente PDF. Per leggere questi file è necessario avere il programma
gratuito Acrobat Reader che è scaricabile dal sito di Adobe [1]
Nella scheda di ogni regolamento sono indicate le relative procedure.
13 risultati, visualizzazione da 1 a 10.

Statuto del Comune di Cremona [2]
000-R-Statuto.PDF [3] - 202.42 KB

Regolamento dei Comitati di Quartiere [4]
147-R-comitati-qre [5] - 290.69 KB
La costituzione dei comitati di quartiere ed il relativo regolamento sono in vigore dal 07/10/10,
contestualmente all'entrata in vigore dell'art. 20 dello Statuto di questo Comune, approvata con
deliberazione n. 35 del 19.07.10

Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Comune di Cremona
[6]
129-R-tratt-dati [7] - 337.78 KB

Coordinamento Provinciale degli Enti Locali per la pace e la cooperazione
internazionale [8]
103-R-coordprovPace.pdf [9] - 130.36 KB

Regolamento di organizzazione dell'Avvocatura Civica e della rappresentanza e difesa
in giudizio dell'Amministrazione Comunale [10]
12-06-R-Avvocatura.pdf [11] - 106.95 KB
Appendice al Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi dell'ente

Regolamento sul funzionamento del Servizio Ispettivo [12]
Data di entrata in vigore: 01/01/2012
0012-05-R-SERVIZIO ISPETTIVO.pdf [13] - 72.75 KB
Appendice al Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi dell'ente

Regolamento del Referendum Consultivo Comunale [14]
003-R_referendumconsultivocomunale.pdf [15] - 115.34 KB

Regolamento del Consiglio Comunale [16]
001-R-ConsiglioComunale.pdf [17] - 326.86 KB

Regolamento per la costituzione del Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
[18]
Data di entrata in vigore: 01/01/2012
001-04-R-CUG.pdf [19] - 73.42 KB
Appendice al Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi dell'ente

Criteri di determinazione dell'assegno di incollocamento a favore di mutilati e invalidi
[20]
043-R-criteri assegno mutilati.pdf [21] - 58 KB
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