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.
130 risultati, visualizzazione da 121 a 130.

Regolamento Comunale per la disciplina e la qualificazione degli autoservizi pubblici
non di linea a mezzo autovettura (Taxi e noleggio con conducente) [2]
068-R-taxi.pdf [3] - 181.5 KB

Criteri di assegnazione del Premio di Bontà "Lidia Bittanti" [4]
066-R-criteri premio Bittanti_0.pdf [5] - 57.65 KB

Regolamento per la disciplina delle procedure per le progressioni di carriera [6]
Data di entrata in vigore: 10/06/2020
Regolamento_ordinamento_uffici_e_servizi_Progressioni_Verticali.pdf [7] - 93.84 KB

Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per le funzioni tecniche e
l’innovazione [8]
141-R-merloni [9] - 151.66 KB
appendice al Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi dell'ente

Regolamento per l’istituzione di forme di assistenza e di previdenza integrativa per il
personale della Polizia Locale e funzionamento dell’Organismo di Gestione [10]
assistenza-previdenza-integrativa-PL.pdf [11] - 64.35 KB
Appendice al
...

Regolamento per la disciplina di nuove modalità spazio temporali di svolgimento della
prestazione lavorativa (lavoro agile - smart working) [12]
Data del Documento: 10/05/2019
Regolamento-Smart-Working.pdf [13] - 275.05 KB
Appendice al Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi dell'ente

Regolamento recante disciplina dei criteri generali di definizione dell'Area delle
Posizioni Organizzative [14]
Regolamento-area-posiz-organizzative.pdf [15] - 173.95 KB
Appendice al Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi dell'ente

Regolamento incentivi gestione entrate [16]
regolamento-incentivi-tributi.pdf [17] - 111.74 KB
ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Appendice al Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi dell'ente

Regolamento comunale per le modalità operative di ricevimento e registrazione delle
disposizioni anticipate di trattamento (D.A.T.) [18]
Data di entrata in vigore: 01/02/2019
reg-disposizioni-anticipate-trattamento.pdf [19] - 28.02 KB

PGT (Piano di Governo del Territorio): Documentazione, varianti, adeguamenti e
attuazione [20]
PGTvigente-new.pdf [21] - 55.22 KB
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