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ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ISTRIANA 
 
 

34 

Ai sensi dell'art. 10 della Legge sui funzionari e impiegati nell’autogoverno locale e territoriale (regionale) (“Gazzetta 
ufficiale“, n. 86/08 e 61/11), e dell'art. 65 dello Statuto della Regione Istriana („Bollettino ufficiale della Regione Istriana“, 
n. 10/09 e 4/13), il Presidente della Regione Istriana, alla seduta tenutasi il giorno giovedì 21 luglio 2016, emana il 

TERZE MODIFICHE E INTEGRAZIONI  
DEL PIANO D'ASSUNZIONE IN SERVIZIO NEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DELLA REGIONE ISTRIANA PER IL 

2016 
 
I 

 Il Piano d'assunzione in servizio negli organi amministrativi della Regione Istriana per il 2016, Classe: 100-
01/16-01/01; N.Prot.: 2163/1-01/8-16-12 del 27 gennaio 2016, Prime modifiche e integrazioni del Piano d'assunzione in 
servizio negli organi amministrativi della regione istriana Classe: 100-01/16-01/01; N.Prot.: 2163/1-01/8-16-15 del 24 
maggio 2016, Seconde modifiche e integrazioni del Piano d'assunzione in servizio negli organi amministrativi della 
regione istriana Classe: 100-01/16-01/01; N.Prot.: 2163/1-01/8-16-17 dell'8 giugno 2016 viene modificato e integrato 
come segue: 
 
              In data 31 dicembre 2015 . 
 

N. 
ord. 

Denominaz. 
dell'organo 

amministrativo 

Grado di completamento dei posti 
di lavoro 

Numero necessario di funzionari e 
impiegati a tempo determinato nel 

2016 
Numero 

necessario di 
funzionari a 

tempo 
indeterminato 

nel 2016 

Assunzione ai 
lavori di attuazione 

dei progetti 
internazionali, 

assunzione per 
l'aumento della 
mole di lavoro o 

sostituzioni 

Assunzione 
regolare 

(praticanti) 
Funzionari Impiegati 

 
8 

Assessorato 
sanità e 
assistenza 
sociale 

8 0 

2 (in sostituzione 
per la licenza parto 
e per l'aumento 
della mole di 
lavoro) 

 
2 

3.  
Assessorato 
bilancio e 
finanze  

22 0 1   
2 

TOTALE 174 9 6 
 

20 

 
II 
 

 Nella parte rimanente il Piano d'assunzione in servizio negli organi amministrativi della Regione Istriana per il 
2016 rimane invariato. 
 

Le Modifiche e integrazioni del Piano d'assunzione in servizio negli organi amministrativi della Regione Istriana 
per il 2016 entrano in vigore il giorno della loro pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione Istriana.“  

 
Classe: 100-01/16-01/01 
N. prot.: 2163/1-01/8-16-21 
Pola, 21 luglio 2016 
 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
mr. sc. f-to Valter Flego 
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35 

Ai sensi dell'art. 11 della Legge sul diritto d'accesso alle informazioni („Gazzetta ufficiale“, n. 25/13 e 85/15) e dell'art. 65 
dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", n. 10/09 e 14/13), il Presidente della 
Regione Istriana il giorno lunedì 25 luglio 2016 emana le 

SECONDE MODIFICHE E INTEGRAZIONI  
DEL PIANO DELLE CONSULTAZIONI CON IL PUBBLICO PER IL 2016 

 
I 

Nel Piano delle consultazioni con il pubblico per il 2016 ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana 1/06  11/16) viene 
modificato il punto I che recita: 
"Si constata il Piano delle consultazioni con il pubblico per il 2016 come segue: 

N. 
progr

. 

Denominazione del documento Tempo di 
attuazione della 
consultazione 

Durata della 
consultazione 

Organo 
amministrativo che 

svolge la 
consultazione 

1. Piano per la salute e il benessere sociale dei 
cittadini della Regione Istriana 
 

IV trimestre 30 giorni Assessorato sanità e 
assistenza sociale 

2. Bilancio della Regione Istriana per il 2017 
 

IV trimestre 30 giorni Assessorato bilancio e 
finanze, 

3. Strategia dell'istruzione della Regione Istriana IV trimestre 30 giorni Assessorato istruzione, 
sport e cultura tecnica 

4. Strategia di gestione e disposizione del 
patrimonio della Regione Istriana  
 

III trimestre 30 giorni Assessorato 
decentramento, 
autogoverno locale e 
territoriale (regionale), 
assetto territoriale ed 
edilizia 

5. Strategia regionale dello sviluppo della 
Regione Istriana per il periodo dal 2015 al 
2020  

II trimestre 15 giorni Agenzia istriana per lo 
sviluppo - IDA s.r.l. 
Pola 

6. Delibera sulla determinazione delle misure per 
garantire i mezzi per soddisfare i fabbisogni 
pubblici nell'educazione e istruzione 
prescolare nella Regione Istriana 

III trimestre 30 giorni Assessorato istruzione, 
sport e cultura tecnica 

 
II 

Le presenti Seconde modifiche e integrazioni del Piano entrano in vigore il giorno della loro emanazione e saranno 
pubblicate sul „Bollettino ufficiale della Regione Istriana“ e sul sito internet della Regione Istriana. 
 
CLASSE: 008-01/16-01/07 
N.PROT: 2163/1-01/8-16-4 
Pola, 25 luglio 2016 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
mr. sc. f-to Valter Flego 

 
 
 

36 

Ai sensi dell’art. 57 della Legge sulla tutela sanitaria  
("Gazzetta ufficiale" n. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 
84/11, 12/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14 
e 70/16) e dell'art. 65 dello Statuto della Regione Istriana 
(Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 10/09 e 4/13), 
Il Presidente della Regione Istriana in data martedì 30 
agosto 2016 emana il 

 

 

PROVVEDIMENTO 
sulla nomina del rappresentante della Regione 

Istriana  a presidente del Consiglio d'amministrazione 
dell'ente sanitario Case istriane della salute 

 
1. Viene nominato presidente del Consiglio 

d'amministrazione dell'Ente sanitario Case istriane 
della salute, il seguente rappresentante dell'istitutore: 

 
 Duško Kišberi, dipl.pol. - presidente, 
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2. Il summenzionato assume il mandato, i diritti e i 

doveri di presidente del Consiglio d'amministrazione 
dell'ente sanitario Case istriane della salute, stabilito 
mediante provvedimento del Presidente della 
Regione Istriana sulla nomina del rappresentante 
della Regione Istriana a membro del Consiglio 
d'amministrazione delle Case istriane della salute, 
500-01/16-01/4 N.PROT.: 2163/1-01/8-16-2 del 
01/03/2016. 
 

3. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno 
della sua emanazione e sarà pubblicato sul 
„Bollettino ufficiale della Regione Istriana ". 
 

CLASSE: 500-01/16-01/04 
N.PROT: 2163/1-01/8-16-4 
Pola, 30 agosto 2016 

 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
mr. sc. f-to Valter Flego 

 
 
 

37 

Ai sensi dell'art. 38 della Legge sulle  istituzioni  
(„Gazzetta ufficiale“, n. 76/93, 29/97-correzione e 35/08) 
e degli artt. 65 e 85 dello Statuto della Regione Istriana 
(“Bollettino ufficiale della Regione Istriana”, n. 2/08), dopo 
aver ottenuto il previo consenso del Ministero dell'edilizia 
e dell'assetto territoriale (Classe: 080-02/16-01/8; N.Prot.: 
531-01-16-4 del 25 luglio 2016), il Presidente della 
Regione Istriana emana il giorno 1 settembre 2016 la  

DELIBERA 
di nomina della direttrice dell'ente pubblico 
"Ente per l'assetto territoriale della Regione 

Istriana" 

 
Articolo 1 

Ingrid Paljar, dipl.ing.arch. viene nominata direttrice 
dell'Ente pubblico „Ente per l'assetto territoriale della 
Regione Istriana“ (in seguito: Ente). 

Articolo 2 

La direttrice dell'Ente viene nominata per un periodo di 4 
(quattro) anni, a partire dall'1 settembre 2016 

Articolo 3 

L'emanazione della presente Delibera abroga la Delibera 
(Classe: 013-02/16-01/20; N.Prot.: 2163/1-01/8-16-2 del 
15 luglio 2016). 

Articolo 4 

La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua 
emanazione e sarà pubblicata sul "Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana".  
 
CLASSE: 013-02/16-01/21 
N.PROT: 2163/1-01/8-16-3 
Pola, 1 settembre 2016 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
mr. sc. f-to Valter Flego 

 
 
 

38 

Ai sensi degli articoli 65 e 85 dello Statuto della Regione 
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", nn. 
10/09 e 4/13), l'Assemblea della Regione Istriana in data 
giovedì 1 settembre 2016 emana il 

DELIBERA 
sull'attuazione della Delibera del Governo della 
Repubblica di Croazia sui criteri e le modalità di 

finanziamento delle spese per il trasporto 
pubblico degli alunni regolari delle scuole 

medie superiori nel periodo  da settembre a 
dicembre 2016 nella Regione Istriana 

 
1. La presente Delibera stabilisce il modo di attuare la 

Delibera del Governo della Repubblica di Croazia sui 
criteri e le modalità di finanziamento delle spese per 
il trasporto pubblico degli alunni regolari delle scuole 
medie superiori nel periodo da settembre a dicembre 
2016 ("Gazzetta ufficiale"  n. 76/16) in seguito nel 
testo: Delibera del Governo, nella Regione Istriana. 
 

2. I mezzi per il finanziamento delle spese per il 
trasporto pubblico degli alunni regolari delle scuole 
medie superiori nel periodo da settembre a dicembre 
2016 sono previsti nel Bilancio statale per il 2016 e 
nelle proiezioni per il 2017 e il 2018 (“Gazzetta 
ufficiale” n. 26/16) nella ripartizione 080 del Ministero 
della scienza, dell'istruzione e dello sport 
nell'ammontare di 120.000.000.00 di kune. 
 

3. La Regione Istriana non parteciperà al 
cofinanziamento dell'importo rimanente del prezzo 
(25%) dei punti II e III della Delibera del Governo. 
 

4. Le unità d'autogoverno locale sul territorio della 
Regione Istriana, possono partecipare al 
finanziamento della parte rimanente del prezzo del 
biglietto mensile (25%) che concordano direttamente 
con i trasportatori. 
 

5. I trasportatori possono partecipare al finanziamento 
del resto del prezzo del biglietto mensile. 
 

6. Al pagamento della parte rimanente del prezzo 
mensile del biglietto di cui ai punti 4 e 5 della 
presente Delibera, partecipano i genitori degli alunni. 
 

7. La Regione Istriana pagherà ai trasportatori 
nell'ambito del trasporto pubblico che svolgono il 
servizio di trasporto degli alunni che frequentano le 
scuole medie superiori sul territorio della Regione 
Istriana, le spese mensili complessive di trasporto di 
cui al punto VI della Delibera del Governo, dopo che 
il Ministero della scienza, dell'istruzione e dello sport 
avrà effettuato il pagamento mensile alla Regione 
Istriana, e ciò sarà definito da un contratto stipulato 
fra la Regione Istriana e i trasportatori pubblici.   
Conformemente al punto VII della Delibera del 
Governo, la Regione Istriana nel caso in cui esista un 
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sospetto su azioni illecite da parte dei trasportatori, in 
base a una documentazione attendibile, può 
assegnare i mezzi alla scuola frequentata dall'alunno 
o all'alunno stesso. 
 

8. S'incaricano l'Assessorato all'istruzione, lo sport e la 
cultura tecnica e l'Assessorato al bilancio e le finanze 
della Regione Istriana, a garantire l'attuazione della 
presente Delibera.  
 

9. La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
sua emanazione e sarà pubblicata sul „Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana“. 

 
CLASSE: 602-03/16-01/29 
N.PROT: 2163/1-01/8-16-2 
Pola, 1 settembre 2016 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
mr. sc. f-to Valter Flego 

 
 
 

39 

Ai sensi  degli articoli 65 e 85 dello Statuto della Regione 
Istriana („Bollettino ufficiale della Regione Istriana“, n. 
10/09 e 4/13) e dell'art. 4 della Delibera sull'istituzione 
dell’Ente per l'assetto territoriale della Regione Istriana“ 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 02/08), il 
Presidente della Regione Istriana il giorno 21 settembre 
2016 emana il  
 

PROVVEDIMENTO 
di nomina dei membri del Consiglio 

d'amministrazione dell'Ente pubblico per 
l'assetto territoriale della Regione Istriana 

 
I 

Viene nominata membro del Consiglio d'amministrazione 
dell'Ente pubblico "Ente per l'assetto territoriale della 
Regione Istriana“: 
 

1. Vesna Pavletić, membro 
 

II 

Il mandato del membro del Consiglio d'amministrazione di 
cui al punto I dura fino allo scadere del mandato del 
Consiglio d'amministrazione nominato mediante 
Provvedimento CLASSE: 003-02/16-01/11, N.PROT.: 
2163/1-01/8-16-2 del 18 maggio 2016. 
 
 

III 

Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno della 
sua emanazione e sarà pubblicato sul „Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana".  
 
CLASSE: 003-02/16-01/15 
N.PROT: 2163/1-01/8-16-2 
Pola, 21 settembre 2016 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
mr. sc. f-to Valter Flego 
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Ai sensi dell’art. 10 della Legge sui funzionari e impiegati nell’autogoverno locale e territoriale (regionale) (“Gazzetta 
ufficiale“, n. 86/08 e 61/11), e dell'art. 65 dello Statuto della Regione Istriana („Bollettino ufficiale della Regione Istriana“, 
n. 10/09 e 4/13), il Presidente della Regione Istriana, alla seduta tenutasi il giorno 21 settembre 2016, emana le  

 

QUARTE MODIFICHE E INTEGRAZIONI  
DEL PIANO D'ASSUNZIONE IN SERVIZIO NEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DELLA REGIONE 

ISTRIANA PER IL 2016 

 
 
I 
 

 Il Piano d'assunzione in servizio negli organi amministrativi della Regione Istriana per il 2016, Classe: 100-
01/16-01/01,  N.Prot.: 2163/1-01/8-16-12 del 27 gennaio 2016, Prime modifiche e integrazioni del Piano d'assunzione in 
servizio negli organi amministrativi della regione istriana Classe: 100-01/16-01/01,  N.Prot.: 2163/1-01/8-16-15 del 24 
maggio 2016, Seconde modifiche e integrazioni del Piano d'assunzione in servizio negli organi amministrativi della 
regione istriana Classe: 100-01/16-01/01,  N.Prot.: 2163/1-01/8-16-17 dell'8 giugno 2016, Seconde modifiche e 
integrazioni del Piano d'assunzione in servizio negli organi amministrativi della regione istriana Classe: 100-01/16-01/01,  
N.Prot.: 2163/1-01/8-16-21 del 21 luglio 2016 viene modificato e integrato come segue: 
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              In data 31 dicembre 2015 . 

N. 
ord. 

Denominaz. 
dell'organo 

amministrativo 

Grado di completamento dei 
posti di lavoro 

Numero necessario di funzionari 
e impiegati a tempo determinato 

nel 2016 

Numero 
necessario di 
funzionari a 

tempo 
indeterminato 

nel 2016 

Assunzione ai 
lavori di 

attuazione dei 
progetti 

internazionali, 
assunzione per 
l'aumento della 
mole di lavoro o 

sostituzioni 

Assunzione 
regolare 

(praticanti) 
Funzionari Impiegati 

 
2.  

Assessorato 
decentramento, 
autogoverno locale 
e territoriale 
(regionale), assetto 
territoriale ed 
edilizia  

51 0 
1 (sostituto per il 
congedo di 
maternità) 

 
6 

14. 

Assessorato alla 
cooperazione 
internazionale e le 
integrazioni 
europee 

12 0 
1 (sostituto per il 
congedo di 
maternità) 

 
3 

TOTALE 174 9 6 
 

24 

 
 

II 

 Nella parte rimanente il Piano d'assunzione in servizio negli organi amministrativi della Regione Istriana per il 
2016 rimane invariato. 

Le Modifiche e integrazioni del Piano d'assunzione in servizio negli organi amministrativi della Regione Istriana 
per il 2016 entrano in vigore il giorno della loro pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione Istriana.“  

 
CLASSE: 100-01/16-01/04 
N. PROT.: 2163/1-01/8-16-25 
Pola, 21 settembre 2016 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
mr. sc. f-to Valter Flego 

 
 
 


