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ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
ISTRIANA

2

1
Ai sensi dell'art. 57 della Legge sulla tutela sanitaria
("Gazzetta ufficiale" n. 100/18 e 125/19), e degli articoli 65
e 85 dello Statuto della Regione Istriana (Bollettino ufficiale
della Regione Istriana n. 10/09, 4/13, 16/6, 1/17, 2/17,
2/18, 30/18-testo emendato e 10/20), il Vicepresidente
della Regione f.f. il Presidente della Regione Istriana in
data 2 novembre 2020 emana il

PROVVEDIMENTO
di nomina dei rappresentanti della Regione
Istriana a presidente del Consiglio
d'amministrazione dell'Ospedale di ortopedia e
riabilitazione "Martin Horvat" Rovinj-Rovigno
I
Valentina Križman, rappresentante del fondatore e finora
membro del Consiglio d'amministrazione dell'Ospedale
speciuale di ortopedia e riabilitazione „Martin Horvat“
Rovinj-Rovigno, viene nominata presidente del Consiglio
d'amministrazione dell'Ospedale speciuale di ortopedia e
riabilitazione „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno
II
Andrea Zidarić, mag. iur., viene nominata rappresentante
del fondatore e membro del Consiglio d'amministrazione
dell'Ospedale di ortopedia e riabilitazione "Martin Horvat"
Rovinj-Rovigno.
III
Le summenzionate di cui ai punti 1 e 2 del presente
Provvedimento si assumono i diritti e i doveri di presidente
e membro del Consiglio d'amministrazione dell'Ospedale
di ortopedia e riabilitazione "prim.dr. Martin Horvat"
Rovigno, nominati mediante Provvedimento del
Presidente della Regione Istriana, Classe: 003-02/1701/04, N. PROT.: 2163/1-01/8-13-2 del 7 novembre 2017
sulla nomina dei rappresentanti della Regione Istriana a
membri del Consiglio d'amministrazione dell'Ospedale di
ortopedia e riabilitazione "prim.dr. Martin Horvat" Rovigno
e il Provvedimento di destituzione e nomina dei
rappresentanti della Regione Istriana a presidente e
membro del Consiglio d'amministrazione dell'Ospedale di
ortopedia e riabilitazione "prim.dr. Martin Horvat" Rovigno,
CLASSE: 003-02/18-01/07, N. PROT.: 2163/1-01/8-18-02
del 14 dicembre 2018.
IV
Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno della
sua emanazione e sarà pubblicato sul „”Bollettino ufficiale
della Regione Istriana".
CLASSE: 003-02/20-01/14
N.PROT: 2163/1-01/11-20-02
Pola, 2 novembre 2020
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
Il Vicepresidente della Regione
f.f. il Presidente della Regione Istriana
f.to Fabrizio Radin

Ai sensi dell'art. 54 comma 2, della Legge sulle istituzioni
("Gazzetta ufficiale" nn. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 e
127/19») 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), il Vicepresidente
della Regione facente funzione il Presidente della Regione
Istriana emana il giorno 30 dicembre 2020 la

CONCLUSIONE
sul consenso al Piano finanziario dell'ente
pubblico „Regionalni koordinator Istarske
županije za europske programe i fondove –
Coordinatore regionale della Regione Istriana
per i programmi e fondi europei“ per il 2021 con
le proiezioni per il 2022 e il 2023.
1.

Si delibera il consenso al Piano finanziario
dell'ente pubblico „Regionalni koordinator
Istarske županije za europske programe i
fondove – Coordinatore regionale della Regione
Istriana per i programmi e fondi europei“ per il
2021 con le proiezioni per il 2022 e il 2023.

2.

L'atto di cui al punto 1 della presente Conclusione
è parte integrante della stessa.

3.

La presente Conclusione entra in vigore il giorno
della sua emanazione e sarà pubblicata nel primo
numero del "Bollettino ufficiale della Regione
Istriana" che seguirà dopo l'emanazione della
presente.

CLASSE: 402-01/20-01/28
N.PROT.: 2163/1-01/11-20-02
Pola, 30 dicembre 2020
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
Il Vicepresidente della Regione
f.f. il Presidente della Regione Istriana
f.to Fabrizio Radin

3
Ai sensi dell'art. 54 comma 2, della Legge sulle istituzioni
("Gazzetta ufficiale" nn. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 e
127/19) 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), il Vicepresidente
della Regione facente funzione il Presidente della Regione
Istriana emana il giorno 30 dicembre 2020 la

CONCLUSIONE
sul consenso al Programma di lavoro e sviluppo
dell'ente pubblico „Regionalni koordinator
Istarske županije za europske programe i
fondove – Coordinatore regionale della Regione
Istriana per i programmi e fondi europei“ per il
2021
1.

Si delibera il consenso al Programma di
lavoro e sviluppo dell'ente pubblico
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„Regionalni koordinator Istarske županije za
europske programe i fondove – Coordinatore
regionale della Regione Istriana per i
programmi e fondi europei“ per il 2021
2.

L'atto di cui al punto 1 della presente Conclusione
è parte integrante della stessa.

3.

La presente Conclusione entra in vigore il giorno
della sua emanazione e sarà pubblicata nel primo
numero del "Bollettino ufficiale della Regione
Istriana" che seguirà dopo l'emanazione della
presente.

CLASSE: 023-01/20-06/53
N.PROT.: 2163/1-01/11-20-02
Pola, mercoledì 30 dicembre 2020
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III
Nella sua parte rimanente la Delibera di
costituzione della Commissione per il censimento della
Filiale di Pula-Pola per lo svolgimento del censimento della
popolazione nel 2021 per il territorio della Succursale PulaPola (per le città di Pula-Pola e Vodnjan-Dignano e dei
Comuni di Barban, Fažana - Fasana, Ližnjan - Lisignano,
Marčana, Medulin e Svetvinčenat) („Bollettino ufficiale
della Regione Istriana“, numero 29/20) rimane invariata.
IV
La presente Delibera entra in vigore il giorno della
sua emanazione e sarà pubblicata sul „Bollettino ufficiale
della Regione Istriana“.
COMMISSIONE REGIONALE PER IL CENSIMENTO
CLASSE: 023-01/21-06/05
N.PROT.: 2163/1-01/2-21-07
Pisino, 11 gennaio 2021

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

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

5
Ai sensi dell'articolo 23 della Legge sul
censimento della popolazione, dei nuclei familiari e delle
abitazioni nella Repubblica di Croazia nel 2021 ("Gazzetta
ufficiale" n. 25/2020) e dell'art. 65, comma 1 punto 23 dello
Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della
Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16, 2/17, 2/18, 30/18
- testo emendato e 10/20), la Commissione regionale per
il censimento della Regione Istriana emana il giorno 11
gennaio 2021 la

DELIBERA
sulle modifiche e integrazioni della Delibera di
costituzione della Commissione per il
censimento della Filiale di Pula-Pola
I
Nella Delibera di costituzione della Commissione
per il censimento della Filiale di Pula-Pola per lo
svolgimento del censimento della popolazione nel 2021
per il territorio della Succursale Pula-Pola (per le città di
Pula-Pola e Vodnjan-Dignano e dei Comuni di Barban,
Fažana - Fasana, Ližnjan - Lisignano, Marčana, Medulin e
Svetvinčenat) („Bollettino ufficiale della Regione Istriana“,
numero 29/20) al punto II 3
- si destituisce Boris Vrbanac, Ufficio territoriale
del catasto Pola perché viene nominato nella
Commissione regionale per il censimento e quale membro
della Commissione per il censimento della succursale di
Pula-Pola
- si nomina Dalibor Damjanac, Ufficio territoriale
del catasto Pola.
II
Al punto II 4 Nina Bakić, Consulente superiore per
gli affari di rappresentanza legale, Servizio di
rappresentanza della Città di Pola invece di essere
membro, diventa vicepresidente della Commissione per il
censimento della Succursale di Pula-Pola.

6
Ai sensi dell'articolo 26 della Legge sul
censimento della popolazione, dei nuclei familiari e delle
abitazioni nella Repubblica di Croazia nel 2021 ("Gazzetta
ufficiale" n. 25/2020) e dell'art. 65, comma 1 punto 23 dello
Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della
Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16, 2/17, 2/18, 30/18
- testo emendato e 10/20), la Commissione regionale per
il censimento della Regione Istriana su proposta della
Commissione per il censimento della filiale di Buje-Buie,
emana il giorno 11 gennaio 2021 la

DELIBERA
di nomina dei dirigenti dei Centri per il
censimento sul territorio della filiale di BujeBuie
I
Al fine di preparare, organizzare e svolgere il
censimento della popolazione, dei nuclei familiari e delle
abitazioni nella Repubblica di Croazia nel 2021, sul
territorio della Filiale di Buje-Buie:

1 Quale dirigente del centro per il censimento
Brtonigla-Verteneglio con sede a Verteneglio,
S. Zenone 1,
per il territorio del Comune di
Brtonigla-Verteneglio si nomina:
- Morena Brečević Štifanić,
2 Quale dirigente del centro per il censimento
Grožnjan-Grisignana con sede a Livade 7, Livade,
per il territorio del Comune di GrožnjanGrisignana e Oprtalj – Portole si nomina:
- Barbara Vežnaver Antonac,
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DELIBERA
di nomina dei dirigenti dei Centri per il
censimento sul territorio della filiale di PulaPola

3 Quale dirigente del centro per il censimento
Buje-Buie con sede a Buje-Buie, Istarska 2
per il territorio della Città di Buje-Buie,
- Ingrid Maglica,

I
Al fine di preparare, organizzare e svolgere il
censimento della popolazione, dei nuclei familiari e delle
abitazioni nella Repubblica di Croazia nel 2021, sul
territorio della Filiale di Pula-Pola:

4 Quale dirigente del centro per il censimento
Novigrad-Cittanova con sede a Cittanova,
Veliki trg 1
per il territorio della Città di NovigradCittanova si nomina:

1 Quale dirigente del centro per il censimento
Fažana – Fasana con sede a Fasana, 43
istarske divizije 8,
per il territorio del Comune di Fažana–
Fazana si nomina:

- Sania Blaškić,
5 Quale dirigente del centro per il censimento
Umag-Umago con sede a Umago, via
Trgovačka 6, Umago
per il territorio della Città di Umago,

- Sandra Piljan Lorencin

- Slaviša Šmalc,
II
Nei centri per il censimento si svolgono i lavori
previsti dall'art. 27 della Legge sul censimento della
popolazione, dei nuclei familiari e delle abitazioni nella
Repubblica di Croazia nel 2021 ("Gazzetta ufficiale" n.
25/2020) ossia:
- gli incontri fra i controllori e i rilevatori,
- il controllo del materiale per il censimento,
- il censimento delle persone di cui all'art. 12
comma 3 di questa legge, solo su previo accordo con il
rilevatore,
- altre mansioni legate al Censimento.
III
La presente Delibera entra in vigore il giorno della
sua emanazione e sarà pubblicata sul „Bollettino ufficiale
della Regione Istriana“.
COMMISSIONE REGIONALE PER IL CENSIMENTO
CLASSE: 023-01/21-06/05
N.PROT.: 2163/1-01/2-21-05
Pisino, 11 gennaio 2021

2 Quale dirigente del centro per il censimento
Ližnjan-Lisignano con sede a Lisignano, via
Krasa 7
per il territorio del Comune di LižnjanLisignano si nomina:
- Matija Maurović
3 Quale dirigente del centro per il censimento
Marčana, Marčana 161, Marčana
per il territorio dei Comuni di Barban e
Marčana si nomina:
- Luka Škabić
4 Quale dirigente del centro per il censimento
Medulin, Centar 58/1, Medulin
per il territorio del Comune di Medulin
si nomina:
- Suzana Racan Stern
5 Quale dirigente del centro per il censimento
Pula-Pola 1 Veruda , Banovčeva 4 e 6 Pola
per parte del territorio della Città di
Pula-Pola si nomina:

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

- Lovorka-Hajdić Golja

7
Ai sensi dell'articolo 26 della Legge sul
censimento della popolazione, dei nuclei familiari e delle
abitazioni nella Repubblica di Croazia nel 2021 ("Gazzetta
ufficiale" n. 25/2020) e dell'art. 65, comma 1 punto 23 dello
Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della
Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16, 2/17, 2/18, 30/18
- testo emendato e 10/20), la Commissione regionale per
il censimento della Regione Istriana su proposta della
Commissione per il censimento della filiale di Pula-Pola,
emana il giorno 11 gennaio 2021 la

6 Quale dirigente del centro per il censimento
Pula-Pola 2 CL Vidikovac, Voltićeva 1, Pula
per parte del territorio della Città di
Pula-Pola si nomina:
- Irena Peruško
7 Quale dirigente del centro per il censimento
Pula-Pola 3 Nova Veruda , Vidikovac 7, Pola
per parte del territorio della Città di
Pula-Pola si nomina:
- Igor Fabris, Pola
8 Quale dirigente del centro per il censimento
Vodnjan-Dignano, Trgovačka ulica 2 Dignano
per il territorio della Città di VodnjanDignano e del Comune di Svetvinčena si
nomina:
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per il territorio dei Comuni di Karojba,
Motovun-Montona, Sveti Petar u Šumi
e Tinjan

- Moris Ivančić
II
Nei centri per il censimento si svolgono i lavori
previsti dall'art. 27 della Legge sul censimento della
popolazione, dei nuclei familiari e delle abitazioni nella
Repubblica di Croazia nel 2021 ("Gazzetta ufficiale" n.
25/2020) ossia:
- gli incontri fra i controllori e i rilevatori,
- il controllo del materiale per il censimento,
- il censimento delle persone di cui all'art. 12
comma 3 di questa legge, solo su previo accordo con il
rilevatore,
- altre mansioni legate al Censimento.
III
La presente Delibera entra in vigore il giorno della
sua emanazione e sarà pubblicata sul „Bollettino ufficiale
della Regione Istriana“.
COMMISSIONE REGIONALE PER IL CENSIMENTO
CLASSE: 023-01/21-06/05
N.PROT.: 2163/1-01/2-21-04
Pisino, 11 gennaio 2021

- Jasmina Cvitan Lakača
II
Nei centri per il censimento si svolgono i lavori
previsti dall'art. 27 della Legge sul censimento della
popolazione, dei nuclei familiari e delle abitazioni nella
Repubblica di Croazia nel 2021 ("Gazzetta ufficiale" n.
25/2020) ossia:
- gli incontri fra i controllori e i rilevatori,
- il controllo del materiale per il censimento,
- il censimento delle persone di cui all'art. 12
comma 3 di questa legge, solo su previo accordo con il
rilevatore,
- altre mansioni legate al Censimento.
III
La presente Delibera entra in vigore il giorno della
sua emanazione e sarà pubblicata sul „Bollettino ufficiale
della Regione Istriana“.
COMMISSIONE REGIONALE PER IL CENSIMENTO
CLASSE: 023-01/21-06/05
N.PROT.: 2163/1-01/2-21-03
Pisino, 11 gennaio 2021

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

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

8
Ai sensi dell'articolo 26 della Legge sul
censimento della popolazione, dei nuclei familiari e delle
abitazioni nella Repubblica di Croazia nel 2021 ("Gazzetta
ufficiale" n. 25/2020) e dell'art. 65, comma 1 punto 23 dello
Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della
Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16, 2/17, 2/18, 30/18
- testo emendato e 10/20), la Commissione regionale per
il censimento della Regione Istriana su proposta della
Commissione per il censimento della filiale di Pazin,
emana il giorno 11 gennaio 2021 la

DELIBERA
di nomina dei dirigenti dei Centri per il
censimento sul territorio della filiale di Pazin
I
Al fine di preparare, organizzare e svolgere il
censimento della popolazione, dei nuclei familiari e delle
abitazioni nella Repubblica di Croazia nel 2021, sul
territorio della Filiale di Pazin:
1 Quale dirigente del centro per il censimento
Pazin con sede a Pazin, Družba Sv. Ćirila i Metoda 10,
per il territorio della Città di Pazin e dei
Comuni di Cerovlje, Gračišće e Lupoglav si nomina:
- Martina Brajković Mrak
2 Quale dirigente del centro per il censimento
Tinjan con sede a Tinjan, Tinjan 2

9
Ai sensi dell'articolo 26 della Legge sul
censimento della popolazione, dei nuclei familiari e delle
abitazioni nella Repubblica di Croazia nel 2021 ("Gazzetta
ufficiale" n. 25/2020) e dell'art. 65, comma 1 punto 23 dello
Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della
Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16, 2/17, 2/18, 30/18
- testo emendato e 10/20), la Commissione regionale per
il censimento della Regione Istriana su proposta della
Commissione per il censimento della filiale di Buzet,
emana il giorno 11 gennaio 2021 la

DELIBERA
di nomina dei dirigenti dei Centri per il
censimento sul territorio della filiale di Buzet
I
Al fine di preparare, organizzare e svolgere il
censimento della popolazione, dei nuclei familiari e delle
abitazioni nella Repubblica di Croazia nel 2021, sul
territorio della Filiale di Buzet:
1 Quale dirigente del centro per il censimento Buzet con
sede a Buzet, II Istarske brigade 11, Buzet
per il territorio della Città di Buzet e del
Comune di Lanišće si nomina:
- Iris Jakac
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II
Nei centri per il censimento si svolgono i lavori
previsti dall'art. 27 della Legge sul censimento della
popolazione, dei nuclei familiari e delle abitazioni nella
Repubblica di Croazia nel 2021 ("Gazzetta ufficiale" n.
25/2020) ossia:
- gli incontri fra i controllori e i rilevatori,
- il controllo del materiale per il censimento,
- il censimento delle persone di cui all'art. 12
comma 3 di questa legge, solo su previo accordo con il
rilevatore,
- altre mansioni legate al Censimento.
III
La presente Delibera entra in vigore il giorno della
sua emanazione e sarà pubblicata sul „Bollettino ufficiale
della Regione Istriana“.
COMMISSIONE REGIONALE PER IL CENSIMENTO
CLASSE: 023-01/21-06/05
N.PROT.: 2163/1-01/2-21-06
Pisino, 11 gennaio 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
Il Vicepresidente della Regione
f.f. il Presidente della Regione Istriana
f.to Fabrizio Radin

n. 1/2021

II
Nella sua parte rimanente, la Delibera
d'istituzione della Commissione regionale per il
censimento della popolazione, dei nuclei familiari e delle
abitazioni nel 2021 (in seguito: Commissione regionale per
il censimento) per il territorio della Regione Istriana
(“Bollettino ufficiale della Regione Istriana” n. 21/20)
rimane invariata.
III
La presente Delibera entra in vigore il giorno della
sua emanazione e sarà pubblicata sul „Bollettino ufficiale
della Regione Istriana“.
CLASSE: 023-01/21-06/05
N.PROT.: 2163/1-01/11-21-08
Pola, 13 gennaio 2021
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
Il Vicepresidente della Regione
f.f. il Presidente della Regione Istriana
f.to Fabrizio Radin

11

10
Ai sensi dell’art. 21 della Legge sul censimento della
popolazione, dei nuclei familiari e delle abitazioni nel 2021
("Gazzetta ufficiale" n. 25/2020), e dell'art. 65, comma 1
punto 23 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino
ufficiale della Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16,
2/17, 2/18, 30/18 - testo emendato e 10/12), il
Vicepresidente della Regione facente funzione il
Presidente della Regione Istriana emana il giorno 13
gennaio 2021 la

DELIBERA
sulle modifiche e integrazioni della Delibera
d'istituzione della Commissione regionale per il
censimento
I
Al punto II della Delibera d'istituzione della
Commissione regionale per il censimento della
popolazione, dei nuclei familiari e delle abitazioni nel 2021
(in seguito: Commissione regionale per il censimento) per
il territorio della Regione Istriana (“Bollettino ufficiale della
Regione Istriana” n. 21/20)
- si destituisce al numero ordinale 4
dr.sc. Aldo Sošić, ex dirigente dell'Ufficio territoriale
del catasto di Pula – Pola dell'Amministrazione
geodetica statale, perché va in pensione.
- si nomina al numero ordinale 4
Boris Vrbanac, dirigente dell'Ufficio territoriale del
catasto di Pula – Pola dell'Amministrazione geodetica
statale, quale membro.

Ai sensi dell'art. 10 della Legge sui funzionari e
impiegati nell’autogoverno locale e territoriale (regionale)
(“Gazzetta ufficiale“, n. 86/08, 61/11, 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,
1/17, 2/17, 2/18 e 30/18-testo emendato, 10/20) il
Presidente della Regione Istriana ha emanato il giorno 13
gennaio 2021 il

PIANO
D'ASSUNZIONE IN SERVIZIO NEGLI ORGANI
AMMINISTRATIVI DELLA REGIONE ISTRIANA
PER IL 2021
I
Con il presente Piano d'assunzione in servizio si
constata l'assunzione dei funzionari e impiegati negli
organi amministrativi della Regione Istriana nel corso del
2021.
II
Il Piano d'assunzione in servizio negli organi
amministrativi della Regione Istriana comprende:
·
lo stato reale dei posti di lavoro negli organi
amministrativi della Regione Istriana,
·
il numero necessario di funzionari e impiegati a
tempo indeterminato per il 2021,
·
il numero necessario di funzionari e impiegati a
tempo determinato per il 2021,
·
il numero necessario di praticanti,
·
il piano d'assunzione in servizio degli
appartenenti alle minoranze nazionali.
III
Gli organi amministrativi della Regione Istriana
hanno l'obbligo di completare i posti di lavoro secondo
questo Piano, conformemente al Regolamento sull'assetto
interno di un determinato organo amministrativo e ai mezzi
finanziari garantiti nel Bilancio della Regione Istriana per il
2021.
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dei funzionari e impiegati della Regione Istriana perché per
raggiungere un completamento adeguato è necessario
collocare al lavoro altri 3 appartenenti alla comunità
nazionale italiana che perciò realizzano il diritto al
collocamento al lavoro, alle stesse condizioni.

IV
I posti di lavoro liberi dei funzionari negli organi
amministrativi si completano in base a questo Piano,
tramite un concorso pubblico, un annuncio interno o un
annuncio.
I posti di lavoro liberi degli impiegati negli organi
amministrativi della Regione Istriana si completano tramite
un annuncio che si pubblica all'Istituto croato di
collocamento al lavoro.

VI
Si constata la situazione reale dei posti di lavoro,
il numero necessario di funzionari e impiegati e il numero
necessario di appartenenti alle minoranze nazionali negli
organi amministrativi della Regione Istriana per il 2021,
come segue:

V
Negli organi amministrativi della Regione Istriana
il giorno 31 dicembre 2020 sono impiegati 15 appartenenti
alla comunità nazionale italiana che secondo la Legge
costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali
("Gazzetta ufficiale" n. 155) non è un numero sufficiente di
appartenenti alla comunità nazionale italiana nella struttura

In data 31 dicembre 2020

Stato di
completamento dei
posti di lavoro
N.
ord.

1
2
3
4
5
6
8
9

10

11
12
13
14
15

Denominaz.
dell'organoamministrativo

Segreteria dell'Assemblea
Assessorato
assetto
territoriale ed edilizia
Assessorato al bilancio e le
finanze
Assessorato allo sviluppo
sostenibile
Assessorato al turismo
Assessorato
agricoltura,
silvicoltura, caccia, pesca ed
economia idrica
Assessorato alla sanità e la
previdenza sociale
Assessorato all'istruzione, lo
sport e la cultura tecnica
Assessorato amministrativo
alla comunità nazionale
italiana e gli altri gruppi
etnici
Gabinetto del Presidente
della Regione
Assessorato
cultura
e
territorialità
Assessorato all'economia
Servizio di revisione interna
Assessorato
amministrazione generale e
affari giuridico-patrimoniali

COMPLESSIVAMENTE
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Funzionari

Impiegati

9

2

40

Numero necessario di
funzionari e impiegati a
tempo determinato nel 2021
Assunzione ai
lavori di
attuazione dei
progetti
Assunzione
internazionali,
regolare
assunzione
(praticanti)
per l'aumento
della mole di
lavoro o
sostituzioni
1
2

28

Numero
necessario di
funzionari a
tempo
indeterminato
nel 2021

1
1
1

15
19
1

16
17
16

1

1

3

10

5

1

1

6
19
2

2

74

5

274

12

3
5

2

9
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VII
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.
Al momento della presentazione della richiesta al
Presidente della Regione, gli assessori stabiliscono la
priorità per il completamento dei posti di lavoro nell'organo
amministrativo.
VIII
Il Piano d'assunzione in servizio negli organi
amministrativi della Regione Istriana per il 2021 entra in
vigore il giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino
ufficiale della Regione Istriana.“
CLASSE: 100-01/20-01/02
N.PROT: 2163/1-01/11-21-07
Pola, 13 gennaio 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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