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nella II e III zona di tutela delle fonti d'acqua / pozzi
come pure sui soggetti economici per quel che
concerne lo scarico e la depurazione delle acque
reflue e i lodi di smaltire i rifiuti, specialmente quelli
pericolosi.

ATTI DEL PRESIDENTE

29
Ai sensi degli articoli 44 e 48 della Legge sull'autogoverno
locale
e
territoriale
(regionale)
(G.U.
n.
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/1
1, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), e degli
artt. 65 e 85 dello Statuto della Regione Istriana (Bollettino
ufficiale della Regione Istriana nn. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17,
2/17, 2/18, 30/18 - testo emendato, 10/20, 6/21), il
vicepresidente della Regione f.f. il presidente della
Regione Istriana emana il giorno 15 aprile 2021 il

6.

La presente Conclusione entra in vigore il giorno della
sua emanazione.

CLASSE: 351-02/21-01/02
N. PROT.: 2163/1-01/11-21-02
Pola, 15 aprile 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
Il Vicepresidente della Regione
f.f. il Presidente della Regione Istriana
f.to Fabrizio Radin

CONCLUSIONE
sull'approvazione dello studio "Qualità delle
risorse naturali delle acque, coinvolte nel
rifornimento idrico della Regione Istriana nel
2020"
1.

Si approva lo studio: Qualità delle risorse naturali delle
acque, coinvolte nel rifornimento idrico della Regione
Istriana nel 2020 realizzato dall'Istituto di sanità
pubblica della Regione Istriana, Servizio per l'ecologia
sanitaria, Sezione per la tutela e il miglioramento
dell'ambiente, Laboratorio per le acque potabili e di
superficie, nel mese di marzo 2021.

2.

S'incarica l'Assessorato allo sviluppo sostenibile,
Sezione tutela naturale e ambientale a trasmettere la
Relazione in forma digitale ai servizi d'ispezione, al
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
(Ministero dell'economia e dello sviluppo sostenibile),
alle Hrvatske vode (Acque croate), all'Istarski vodovod
Buzet (Acquedotto istriano Pinguente), al Vodovod
Pula (Acquedotto di Pola), al Vodovod Labin
(Acquedotto di Albona) e all'impresa "IVS - Istarski
vodozaštitni sustav" d.o.o. (Sistema istriano di tutela
delle acque s.r.l.) a pubblicare il testo integrale sul sito
internet della Regione Istriana.

3.

4.

5.

n.11/2021

Si invitano le unità d'autogoverno locale a intensificare
assieme alla società commerciale "IVS - Istarski
vodozaštitni sustav" d.o.o. (Sistema istriano di tutela
delle acque s.r.l.), alle Hrvatske vode (Acque croate)
e agli altri soggetti, le attività riguardo alla stesura della
documentazione progettuale e alla costruzione del
sistema di irrigazione pubblica e degli impianti di
depurazione delle acque reflue comunali nelle zone di
tutela sanitaria delle fonti che attualmente sono o sono
pianificate per in rifornimento idrico della Regione
Istriana.
Si invitano le unità d'autogoverno locale a intensificare
il risanamento delle discariche esistenti di rifiuti non
pericolosi e di intraprendere tutte le misure riguardo al
risanamento delle discariche abusive nei loro territori.
Si invitano i servizi d'ispettorato (edilizio, risorse
idriche, sanitario e per la tutela ambientale) a
intensificare i controlli d'ispezione per quel che
concerne: edilizia abusiva, sfruttamento illegale di
materie prime minerali e scavi abusivi finalizzati a
trovare e sfruttare le acque sotterranee specialmente

30
Ai sensi dell'art. 119 comma 1 sottocomma 3 della Legge
sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e
medie superiori („Gazzetta ufficiale“ nn. 87/08, 86/09,
92/10, 105/10 - correzione, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13,
152/14, 7/17, 68/18, 98/19 e 64/20), dell'art. 65 punto 6 e
dell'art. 85 dello Statuto della Regione Istriana (Bollettino
ufficiale della Regione Istriana n. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17,
2/17, 2/18 - testo emendato, 10/20, 6/21), il Vicepresidente
della Regione f.f. il Presidente della Regione Istriana
emana il giorno mercoledì 21 aprile 2021 il

PROVVEDIMENTO
di nomina dei membri del Comitato scolastico
della Gimnazija Pula (Liceo di Pola)
1 Vengono nominati membri del Comitato scolastico della
Gimnazija Pula (Liceo di Pola) dalle file del fondatore:
·
·
·

Cinzia Počeko Kranjec
Diana Kukić Dasko
Ivan Beletić-Tatić

2 I membri del Comitato scolastico di cui al punto 1
vengono nominati per un periodo di quattro anni e possono
essere rinominati. Il mandato dei membri decorre dal
giorno di costituzione del Comitato scolastico.
3 Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno della
sua emanazione e sarà pubblicato sul „Bollettino ufficiale
della Regione Istriana".
CLASSE: 602-03/21-02/37
N. PROT.: 2163/1-01/11-21-02
Pola, 21 aprile 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
Il Vicepresidente della Regione
f.f. il Presidente della Regione Istriana
f.to Fabrizio Radin
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Ai sensi dell'art. 119 comma 1 sottocomma 3 della Legge
sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e
medie superiori („Gazzetta ufficiale“ nn. 87/08, 86/09,
92/10, 105/10 - correzione, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13,
152/14, 7/17, 68/18, 98/19 e 64/20), dell'art. 65 punto 6 e
dell'art. 85 dello Statuto della Regione Istriana (Bollettino
ufficiale della Regione Istriana n. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17,
2/17, 2/18 e 6/21), il Presidente della Regione Istriana in
data 21 aprile 2021 emana il

PROVVEDIMENTO
di nomina dei membri del Comitato scolastico
della Medicinska škola Pula (Scuola di medicina
di Pola)
1 Vengono nominati membri del Comitato scolastico della
Medicinska škola Pula (Scuola di medicina di Pola) dalle
file del fondatore:
Ø
Ø
Ø

dr. Gordana Antić
Dunja Račić
Elena Kocijel

Pagina 3

PROVVEDIMENTO
di nomina dei membri del Comitato scolastico
della Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile
Pazin (Liceo e scuola d'avviamento
professionale Juraj Dobrila Pisino)
1 Vengono nominati membri del Comitato scolastico della
Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin (Liceo e
scuola d'avviamento professionale Juraj Dobrila Pisino)
dalle file del fondatore:
·
·
·

Manuela Gortan
Gracijela Zović
Anton Finderle

2 I membri del Comitato scolastico di cui al punto 1
vengono nominati per un periodo di quattro anni e possono
essere rinominati. Il mandato dei membri decorre dal
giorno di costituzione del Comitato scolastico.
3 Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno della
sua emanazione e sarà pubblicato sul „Bollettino ufficiale
della Regione Istriana".
CLASSE: 602-03/21-02/39
N. PROT.: 2163/1-01/11-21-02
Pola, 28 aprile 2021

2 I membri del Comitato scolastico di cui al punto 1
vengono nominati per un periodo di quattro anni e possono
essere rinominati. Il mandato dei membri decorre dal
giorno di costituzione del Comitato scolastico.

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
Il Vicepresidente della Regione
f.f. il Presidente della Regione Istriana
f.to Fabrizio Radin

3 Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno della
sua emanazione e sarà pubblicato sul „Bollettino ufficiale
della Regione Istriana".
CLASSE: 602-03/21-02/36
N. PROT.: 2163/1-01/11-21-02
Pola, 21 aprile 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
Il Vicepresidente della Regione
f.f. il Presidente della Regione Istriana
f.to Fabrizio Radin
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Ai sensi dell'art. 119 comma 1 sottocomma 3 della Legge
sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e
medie superiori („Gazzetta ufficiale“ nn. 87/08, 86/09,
92/10, 105/10 - correzione, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13,
152/14, 7/17, 68/18, 98/19 e 64/20), dell'art. 65 punto 6 e
dell'art. 85 dello Statuto della Regione Istriana (Bollettino
ufficiale della Regione Istriana n. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17,
2/17, 2/18 - testo emendato, 10/20, 6/21), il Vicepresidente
della Regione f.f. il Presidente della Regione Istriana
emana il giorno 28 aprile 2021 il

33
Ai sensi dell'art. 4 comma 3 della Legge sui funzionari e
impiegati nell’autogoverno locale e territoriale (regionale)
(“Gazzetta ufficiale” della RC nn. 86/08, 61/11, 04/18,
96/18 e 112/19), dell'articolo 28 della Delibera sull'assetto
e le competenze degli organi amministrativi della Regione
Istriana („Bollettino ufficiale della Regione Istriana“, n.
26/19) e dell'art. 65 comma 1 punto 20 dello Statuto della
Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione
Istriana" nn. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18 testo emendato e 10/20 e 6/21) , il Vicepresidente facente
funzione il Presidente della Regione Istriana, su proposta
della funzionaria facente funzione Assessora all'assetto
territoriale e l'edilizia, emana il 28 aprile 2021 il

REGOLAMENTO
sulle modifiche e integrazioni del Regolamento
sull'ordine interno Assessorato assetto
territoriale ed edilizia
Articolo 1
Articolo 11 del Regolamento sull'ordine interno
dell'Assessorato assetto territoriale ed edilizia viene
modificato come segue:

"Nell'Assessorato sono sistematizzati 19 posti di
lavoro con 61 esecutori, come segue:"
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L'articolo 11 punto 6.3 viene modificato nel numero degli
esecutori, di modo che al posto di "2" esecutore ce ne sono
"3".
Num.
ord.

6.3

Denominazione
del posto di
lavoro

Unità
organizzativa
interna

Collaboratore
professionale
superiore per
l'assessorato
assetto
territoriale e
l'edilizia

Sezione assetto
territoriale ed
edilizia PorečParenzo

Categoria

Sottocategoria

Livello di
sottocategoria

II

Collaboratore
professionale
superiore

-

Articolo 2
Nella parte rimanente le disposizioni del
Regolamento sull'ordine interno dell'Assessorato assetto
territoriale ed edilizia Classe: 023-01/19-01/84, N. Prot:
2163/1-01/8-19-02 del 27 dicembre 2019, con le modifiche
e integrazioni approvate, rimangono invariate e in vigore.
Articolo 3
Il presente Regolamento entra in vigore l'ottavo
giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale."
CLASSE: 023-01/21-06/11
N. PROT.: 2163/1-01/11-21-04
Pola, 28 aprile 2021

Graduatori
a di
classificaz
ione
6

Numero di
esecutori

3

Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" nn.
10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18 – testo
emendato e 10/20), e dell'art. 33 della Delibera sull'assetto
e le competenze degli organi amministrativi della Regione
Istriana („Bollettino ufficiale della Regione Istriana“, n.
26/19), il Vicepresidente facente funzione il Presidente
della Regione Istriana, su proposta della Assessora alla
sanità e la previdenza sociale, emana il 30 aprile 2021 le

MODIFICHE E INTEGRAZIONI
DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINE INTERNO
DELL'ASSESSORATO ALLA SANITÀ E LA
PREVIDENZA SOCIALE
Articolo 1

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
Il Vicepresidente della Regione
f.f. il Presidente della Regione Istriana
f.to Fabrizio Radin

34

Nell'articolo 11 DEL Regolamento sull'ordine interno
dell'Assessorato sanità e previdenza sociale, CLASSE:
023-01/19-01/86, N. PROT.: 2163/1-01/8-19-02 del 27
dicembre 2019 („Bollettino ufficiale della Regione Istriana“
n. 29/19) il testo davanti alla tabella si modifica come
segue:
"Nell'Assessorato sono sistematizzati 18 posti di lavoro
con 25 esecutori, come segue:"

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 della Legge sui funzionari e
impiegati nell’autogoverno locale e territoriale (regionale)
(“Gazzetta ufficiale” della RC nn. 86/08, 61/11 e 4/18),
dell'art. 65 comma 1 punto 20 dello Statuto della Regione

All'articolo 11 del Regolamento sull'ordine interno
dell'Assessorato alla sanità e la previdenza sociale si
modifica il punto 10 nel numero degli esecutori di modo
che invece di "1" il numero degli esecutori è "2" come
segue:

N. progr.
del
posto di
lavoro

Denominazione
del posto di
lavoro

Posto di
lavoro
distinto

Categoria

10

Collaboratore
professionale
superiore per i
lavori rilevati
dall'amministrazi
one statale

Pisino

II

Articolo 2
Nell'articolo 20 del Regolamento sull'ordine interno
dell'Assessorato alla sanità e la previdenza sociale, al
comma "1 Conoscenze professionali necessarie" si
modifica il primo punto come segue:

Sottocategoria

Collaboratore
professionale
superiore

Livello di
sottocateg
oria

Graduatoria di
classificazione

Numero di
esecutori

-

6

2

laurea magistrale o specialistica nel settore delle scienze
sociali - settore diritto, settore economia, settore attività
sociali, settore pedagogia e settore scienze sociali
interdisciplinari - sezione amministrazione pubblica".

n.11/2021
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Articolo 3
Tutte le altre disposizioni del Regolamento sull'ordine
interno dell'Assessorato alla sanità e la previdenza sociale
rimangono invariate.
Articolo 4
Le presenti modifiche e integrazioni del Regolamento
sull'ordine interno dell'Assessorato alla sanità e la
previdenza sociale entrano in vigore il giorno della loro
emanazione e si pubblicano sul bollettino ufficiale.
CLASSE: 023-01/21-06/38
N. PROT.: 2163/1-01/11-21-02
Pola, 30 aprile 2021

36
Ai sensi dell'art. 119 comma 1 sottocomma 3 della Legge
sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e
medie superiori („Gazzetta ufficiale“ nn. 87/08, 86/09,
92/10, 105/10 - correzione, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13,
152/14, 7/17, 68/18, 98/19 e 64/20), dell'art. 65 punto 6 e
dell'art. 85 dello Statuto della Regione Istriana (Bollettino
ufficiale della Regione Istriana n. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17,
2/17, 2/18 - testo emendato, 10/20, 6/21), il Vicepresidente
della Regione f.f. il Presidente della Regione Istriana
emana il giorno 10 maggio 2021 il

PROVVEDIMENTO
di nomina dei membri del Comitato scolastico
della Osnovna škola Ivana Batelića Raša
(Scuola elementare Ivan Batelić ad Arsia)

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
Il Vicepresidente della Regione
f.f. il Presidente della Regione Istriana
f.to Fabrizio Radin

1 Vengono nominati membri del Comitato scolastico della
Osnovna škola Ivana Batelića Raša (Scuola elementare
Ivan Batelić ad Arsia), dalle file del fondatore:

35
Ai sensi dell'art. 119 comma 1 sottocomma 3 della Legge
sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e
medie superiori („Gazzetta ufficiale“ nn. 87/08, 86/09,
92/10, 105/10 - correzione, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13,
152/14, 7/17, 68/18, 98/19 e 64/20), dell'art. 65 punto 6 e
dell'art. 85 dello Statuto della Regione Istriana (Bollettino
ufficiale della Regione Istriana n. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17,
2/17, 2/18 - testo emendato, 10/20, 6/21), il Vicepresidente
della Regione f.f. il Presidente della Regione Istriana
emana il giorno venerdì 30 aprile 2021 il

PROVVEDIMENTO
di nomina dei membri del Comitato scolastico
della Srednja škola Buzet (Scuola media
superiore di Pinguente)
1 Vengono nominati membri del Comitato scolastico della
Srednja škola Buzet (Scuola media superiore Pinguente)
Ø
Ø
Ø

Robert Vivoda
Vojsković Mijatović Nensi
Iris Jakac

2 I membri del Comitato scolastico di cui al punto 1
vengono nominati per un periodo di quattro anni e possono
essere rinominati. Il mandato dei membri decorre dal
giorno di costituzione del Comitato scolastico.
3 Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno della
sua emanazione e sarà pubblicato sul „Bollettino ufficiale
della Regione Istriana".
CLASSE: 602-03/21-02/40
N. PROT.: 2163/1-01/11-21-02
Pola, 30 aprile 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
Il Vicepresidente della Regione
f.f. il Presidente della Regione Istriana
f.to Fabrizio Radin

Ø
Ø
Ø

Sanja Dobrić Bedrina
Renata Zahtila Šarin
Alen Hasikić

2 I membri del Comitato scolastico di cui al punto 1
vengono nominati per un periodo di quattro anni e possono
essere rinominati. Il mandato dei membri decorre dal
giorno di costituzione del Comitato scolastico.
3 Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno della
sua emanazione e sarà pubblicato sul „Bollettino ufficiale
della Regione Istriana".
CLASSE: 602-02/21-02/09
N. PROT.: 2163/1-01/11-21-02
Pola, 10 maggio 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
Il Vicepresidente della Regione
f.f. il Presidente della Regione Istriana
f.to Fabrizio Radin

37
Ai sensi dell'art. 119 comma 1 sottocomma 3 della Legge
sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e
medie superiori („Gazzetta ufficiale“ nn. 87/08, 86/09,
92/10, 105/10 - correzione, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13,
152/14, 7/17, 68/18, 98/19 e 64/20), dell'art. 65 punto 6 e
dell'art. 85 dello Statuto della Regione Istriana (Bollettino
ufficiale della Regione Istriana n. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17,
2/17, 2/18 - testo emendato, 10/20, 6/21), il Vicepresidente
della Regione f.f. il Presidente della Regione Istriana
emana il giorno 10 maggio 2021 il
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PROVVEDIMENTO
di nomina dei membri del Comitato scolastico
della Osnovna škola Vladimira Nazora Vrsar
(Scuola elementare Vladimir Nazor, Orsera)
1 Vengono nominati membri del Comitato scolastico della
Osnovna škola Vladimira Nazora Vrsar (Scuola
elementare Vladimir Nazor, Orsera) dalle file del fondatore:
Ø
Ø
Ø

Tomislav Popović
Katarina Gerometta
Ivana Halambek

2 I membri del Comitato scolastico di cui al punto 1
vengono nominati per un periodo di quattro anni e possono
essere rinominati. Il mandato dei membri decorre dal
giorno di costituzione del Comitato scolastico.
3 Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno della
sua emanazione e sarà pubblicato sul „Bollettino ufficiale
della Regione Istriana".
CLASSE: 602-02/21-02/10
N. PROT.: 2163/1-01/11-21-02
Pola, 10 maggio 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
Il Vicepresidente della Regione
f.f. il Presidente della Regione Istriana
f.to Fabrizio Radin

n.11/2021

1 Vengono nominati membri del Comitato scolastico della
Srednja škola Mate Blažine Labin (Scuola media superiore
Mate Blažina Albona) dalle file del fondatore:
Ø
Ø
Ø

Nataša Kos
Loredana Ružić Modrušan
Đanluka Miletić

2 I membri del Comitato scolastico di cui al punto 1
vengono nominati per un periodo di quattro anni e possono
essere rinominati. Il mandato dei membri decorre dal
giorno di costituzione del Comitato scolastico.
3 Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno della
sua emanazione e sarà pubblicato sul „Bollettino ufficiale
della Regione Istriana".
CLASSE: 602-02/21-02/11
N. PROT.: 2163/1-01/11-21-02
Pola, 10 maggio 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
Il Vicepresidente della Regione
f.f. il Presidente della Regione Istriana
f.to Fabrizio Radin

39

38
Ai sensi dell'art. 119 comma 1 sottocomma 3 della Legge
sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e
medie superiori („Gazzetta ufficiale“ nn. 87/08, 86/09,
92/10, 105/10 - correzione, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13,
152/14, 7/17, 68/18, 98/19 e 64/20), dell'art. 65 punto 6 e
dell'art. 85 dello Statuto della Regione Istriana (Bollettino
ufficiale della Regione Istriana n. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17,
2/17, 2/18 - testo emendato, 10/20, 6/21), il Vicepresidente
della Regione f.f. il Presidente della Regione Istriana
emana il giorno lunedì 10 maggio 2021 il

PROVVEDIMENTO
di nomina dei membri del Comitato scolastico
della Srednja škola Mate Blažine Labin (Scuola
media superiore Mate Blažina Albona)

Ai sensi dell'art. 10 della Legge sui funzionari e
impiegati nell’autogoverno locale e territoriale (regionale)
(“Gazzetta ufficiale“, n. 86/08, 61/1, 4/18 e 112/19), e
dell'art. 65 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino
ufficiale della Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16 e
1/17, 2/17, 2/18 e 30/18- testo emendato e 10/20), il
Vicepresidente della Regione facente funzione il
Presidente della Regione Istriana emana il giorno 12
maggio 2021 le

SECONDE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
del Piano d'assunzione in Servizio negli organi
amministrativi della Regione istriana per il 2021
I
Nel
Piano
d'assunzione
negli
organi
amministrativi della Regione Istriana per il 2021 ("Bollettino
ufficiale della Regione Istriana" nn. 1/21 e 8/21) si
stabilisce l'assunzione dei funzionari e impiegati negli
organi amministrativi della Regione Istriana nel corso del
2021 e per questo motivo viene parzialmente modificato e
integrato il punto VI di modo che l'introduzione testuale non
viene modificata ma si modifica la tabella dei posti di lavoro
necessari che recita:

n.11/2021

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ISTRIANA – del 14 maggio 2021

Stato di
completamento dei
posti di lavoro
Il giorno 31/ 12/2020
N.
ord.

1

Denominaz.
dell'organoamministrativo

Segreteria dell'Assemblea
Assessorato
assetto
2
territoriale ed edilizia
Assessorato al bilancio e le
3
finanze
Assessorato allo sviluppo
4
sostenibile
5
Assessorato al turismo
Assessorato
agricoltura,
silvicoltura, caccia, pesca ed
6
economia idrica
Assessorato alla sanità e la
8
previdenza sociale,
Assessorato all'istruzione, lo
9
sport e la cultura tecnica
Assessorato amministrativo
alla comunità nazionale
10
italiana e gli altri gruppi
etnici
11
Gabinetto del Presidente
Assessorato
cultura
e
12
territorialità
13
Assessorato all'economia
14
Servizio di revisione interna
Assessorato
amministrazione generale e
15
affari giuridico-patrimoniali
COMPLESSIVAMENTE

Funzionari

Impiegati

9

2

Numero necessario di
funzionari e impiegati a
tempo determinato nel 2021
Assunzione
per lo
svolgimento
dei lavori di
attuazione dei Assunzione
progetti
regolare
internazionali, (tirocinanti)
assunzione
per aumento
del lavoro o
sostituzione
2

Pagina 7

Numero
necessario di
funzionari a
tempo
indeterminato
nel 2021

40

4

1

28

1

1

15

1

19
16

1

17
16

1

3
10

1
5

1

1

6
19
2

2

74

5

274
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II
Nella parte rimanente il Piano d'assunzione in
servizio negli organi amministrativi della Regione Istriana
per il 2021 rimane invariato.
III
Prima di bandire il concorso o l'annuncio per i
singoli posti di lavoro gli assessori sono tenuti a richiedere
un ulteriore consenso al Presidente della Regione Istriana.
Gli organi amministrativi della Regione Istriana
per i quali si pianifica l'assunzione in servizio,
completeranno i posti di lavoro secondo le presenti
Modifiche e integrazioni del Piano d'assunzione in servizio
negli organi amministrativi della Regione Istriana per il
2021, conformemente al Regolamento sull'ordine interno.
Il completamento dei posti di lavoro si svolgerà
conformemente ai mezzi finanziari assicurati per gli
stipendi dei dipendenti.
IV
Le Seconde modifiche e integrazioni del Piano
d'assunzione in servizio negli organi amministrativi della
Regione Istriana per il 2021 entrano in vigore il giorno della
loro pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione
Istriana.“

4
9

1
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REGIONE ISTRIANA
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f.f. il Presidente della Regione Istriana
f.to Fabrizio Radin
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