Regolamenti
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
Nella scheda di ogni regolamento sono indicate le relative procedure.
130 risultati, visualizzazione da 81 a 90.

Regolamento dei Controlli Interni
Data di entrata in vigore: 28/01/2013
004-R-controlli interni.pdf - 203.74 KB

Regolamento del Referendum Consultivo Comunale
003-R_referendumconsultivocomunale.pdf - 115.34 KB

Regolamento del Consiglio Comunale
001-R-ConsiglioComunale.pdf - 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
Data di entrata in vigore: 01/01/2012
001-04-R-CUG.pdf - 73.42 KB
Appendice al Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi dell'ente

Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali
Data di entrata in vigore: 01/02/2004
095-R-IMPIANTI-SPORTIVI.pdf - 138.78 KB

Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Cremona
041-R-imposta di soggiorno.pdf - 106.73 KB

Regolamento del sistema di performance management
reg-performance-e-modifiche_0.zip - 137.35 KB
Appendice al Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi dell'ente
Nel file allegato sono riportate le modfiche previste dalla deliberazione di giunta comunale n. 174
del 23/10/2014.

Regolamento Comunale per la disciplina dell'attività contrattuale
Data di entrata in vigore: 01/08/2021
037-R-contratti.pdf - 189.9 KB
Le modifiche al Regolamento entrano in vigore il 1 agosto 2021.
La Deliberazione n. 27/2021 abroga il Titolo IV del regolamento.

Regolamento per la localizzazione delle iniziative di edilizia residenziale sociale nel
Piano per l'Edilizia Economico Popolare e per la concessione di aree edificabili ai
sensi della legge 167/62
044-R-iniziative edilizia sociale.pdf - 155.87 KB

Regolamento speciale del Corpo di Polizia Locale
064-R-speciale corpo polizia locale.pdf - 274.5 KB
In vigore dal 1° ottobre 2014
Modifiche all'art. 41 in vigore dal 1° aprile 2018
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