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2021

/2021/11361

Delega Gestione della
rendicontazione del Fondo Povertà
Annualità 2018 e 2019. [1]

13

27/01/2021

2021

/2021/11367

Approvazione dello schema di
Accordo di contitolarità nel
trattamento dei dati personali
concernenti la Rete Bibliotecaria...
[2]

14

27/01/2021

2021

/2021/11365

Autorizzazione al prestito di n. 8
reperti archeologici appartenenti
alle collezioni del Museo
Archeologico San Lorenzo per la...
[3]

15

27/01/2021

2021

/2021/11369

Ponderazione delle retribuzioni di
posizione delle figure dirigenziali e
degli incaricati di posizione
organizzativa dell'... [4]

16

27/01/2021

2021

/2021/14917

Approvazione, ai sensi dell'art. 3
delle Disposizioni attuative del
Piano delle regole, della bozza di
Atto Unilaterale d... [5]

17

10/02/2021

2021

/2021/14914

Approvazione, ai sensi dell'art. 3
delle Disposizioni attuative del
Piano delle regole, della bozza di
Atto Unilaterale d... [6]

18

10/02/2021

2021

/2021/16832

Adozione del Piano aggiornato
delle Alienazioni e delle
valorizzazioni facenti parte del
patrimonio comunale (2021 2023). [7]

19

17/02/2021

2021

/2021/16800

Approvazione, ai sensi dell'art. 3
delle Disposizioni attuative del
Piano delle regole, della bozza di
Atto Unilaterale d... [8]
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17/02/2021

Anno
Pratica

Numero
Protocollo

Oggetto

Numero
Registro

Data
approvazione

2021

/2021/16861

Presa d'atto dell'avvenuta
variazione della proprietà delle
aree facenti parte del Piano
attuativo di iniziativa... [9]

21

17/02/2021

2021

/2021/16811

Determinazione delle tariffe per la
riconcessione dei colombari
revocati del IV Androne della
Crociera di levante e del VI... [10]

22

17/02/2021

2021

/2021/16849

Indirizzi per la formalizzazione
dell'istituzione e per la
costituzione dell'Osservatorio
TAMOIL. [11]

23

17/02/2021

2021

/2021/16808

Servizio Civile Universale:
sostituzione di un componente
della struttura stabile di gestione
del servizio civile dell'... [12]
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