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ATTI DELL'ASSEMBLEA 
 
 

1 

Ai sensi dell'articolo 78 della Legge sull'urbanistica 
e edilizia  („Gazzetta popolare“ n. 76/07, 38/09) e 
dell'articolo 43 dello Statuto della Regione istriana 
(„Bollettino ufficiale della Regione istriana“ n. 
10/09),  l'Assemblea regionale della Regione 
istriana nella seduta tenutasi il 21 febbraio 2011, ha 
emanato la  

DELIBERA 
sull'elaborazione delle Modifiche e aggiunte al 

Piano urbanistico della Regione istriana 
 

Articolo 1 
Viene emanata la Delibera sull'elaborazione delle 
Modifiche e aggiunte al Piano urbanistico della 
Regione istriana („Bollettino ufficiale della Regione 
istriana“ n. 2/02, 1/05, 4/05, 14/05 – testo 
emendato, 10/08, 7/10), nel testo che segue: Piano. 
L'elaborazione delle presenti Modifiche e aggiunte 
al Piano, viene basata sulle disposizioni degli 
articoli 78-102 della Legge sull'urbanistica e edilizia 
(GP 76/07). 
 

Articolo 2 
Il motivo dell'elaborazione dele Modifiche e 
aggiunte al Piano, è assicurare i presupposti 
urbanistici per rendere possibile una migliore 
realizzazione dei progetti di interesse vitale per lo 
sviluppo dell'economia delle città di Umago e 
Dignano e dei comuni di Verteneglio, Tignano e 
Valle, ossia della Regione istriana, esclusivamente 
per quello che riguarda i seguenti interventi 
nell'ambiente:   
 

- estendere il territorio del campeggio Parco 
Umago (ex Ladin Gaj sul territorio del comune 
di Verteneglio), eseguire una nuova 
destinazione  T1 e T2 e aumentare la capacità 
di sistemazione 

 
- eseguire una nuova destinazione del terreno 

silvestre preso dal fuoco tra Dignano e 
Gallesano in terreno agricolo P1, al fine di 
coltivare gli oliveti delle ditte AZRRI s.r.l. di 
Pisino e OLEUM MARIS s.r.l. di Dignano in 
collaborazione con la Città di Dignano 

 
- armonizzare la parte grafica e testuale del 

Piano urbanistico della Regione istriana (BU 
della Regione istriana n. 2/02, 1/05, 4/05 e 
14/05 – testo emendato, 10/08, 07/10), poi 
PURI, nel segmento delle zone d'affari, nonché 

armonizzare con la situazione esistente 
nell'ambiente per:  

- a/  la zona di servizio comunale Finida nella 
Città di Umago – il territorio edile separato di 
destinazione d'affari superiore di 4 ha, 
presentato nella parte grafica PURI, si deve 
evidenziare anche attraverso l'articolo 58 delle 
Disposizioni per l'attuazione  PURI 

- b/ nel Comune di Cerovlje la esistente zona 
d'affari di destinazione produttiva Borut 
(Istarske ciglane) - il territorio edile separato di 
destinazione d'affari superiore di 4 ha, 
presentato nella parte grafica PURI, si deve 
evidenziare anche attraverso l'articolo 58 delle 
Disposizioni per l'attuazione PURI 

- c/ nel Comune di Cerovlje la esistente zona 
d'affari di destinazione produttiva Cerovlje, si 
deve presentare anche nella parte grafica del 
piano e evidenziarla attraverso l'articolo 58 
delle Disposizioni per l'attuazione  attraverso 
l'articolo 58 delle Disposizioni per l'attuazione  
PURI 

 
- nel Comune di Tignano annullare la pianificata 

zona d'affari Picupari per l'impossibilità di 
realizzazione a causa di rapporti proprietario-
giuridici non risolti, e pianificate una nuova 
zona d'affari Finida per l'edificazione dele fonti 
d'energia rinnovabili (unica zona d'affari 
superiore di 4 ha nel comune). Il proprietario 
del terreno è la Repubblica di Croazia e la zona 
viene pianificata, prima di tutto, per 
l'edificazione degli impianti per la produzione 
dell'energia elettrica dalla massa biologica, 
piccoli impianti produttivi e edifici di servizio 
comunale 

 
- aggiungere la destinazione del territorio 

separato alberghiero-turistico San Polo - 
Colone nel Comune di Valle con la 
destinazione esistente T3 – autocampeggio e 
campeggio. L'esistente PURI pianifica per 
questo territorio la destinazione T1 (alberghi) e 
T2 (abitato turistico). Le presenti Modifiche e 
aggiunte al PURI renderebbero possibile che i 
campeggi esistenti San Polo - Colone 
rimangano nelle località esistenti dell'ambiente, 
siccome l'attuazione pianificata della nuova 
destinazione (T1,T2) è stata abbastanza 
rallentata a causa di rapporti proprietari e crisi 
economica globale non risolti. 

 
Articolo 3 

Le Modifiche e aggiunte al Piano comprendono il 
territorio della Regione istriana. 
 

Articolo 4 
Viene valutato che il Piano vigente (piano 
urbanistico strategico) non abbia assicurato 
adeguatamente i presupposti urbanistico-
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pianificatori per la realizzazione dei progetti di cui 
all'articolo 2 di presente Delibera. 
 

Articolo 5 
I fini e punti di partenza programmatici per 
l'elaborazione delle Modifiche e aggiunte al Piano, 
sono di assicurare le condizioni per l'edificazione di 
nuovi edifici turistici, d'affari e produzione, energetici 
e coltivazione di piantagioni di più anni sul terreno 
silvestre statale preso dal fuoco, tutto al fine di 
realizzare il Programma operativo di coltivazione di 
piantagioni stabili, secondo la Conclusione del 
Governo della Repubblica di Croazia del 3 giugno 
2004.   

Articolo 6 
Nell'elaborazione delle Modifiche e aggiunte al 
Piano, tranne il vigente PURI, verranno usate le 
soluzioni programmatiche e le basi professionali 
elaborate da parte degli investitori e approvate dai 
comuni o città sul cui territorio vengono pianificati i 
progetti.  

Articolo 7 
I partecipanti all'elaborazione delle Modifiche e 
aggiunte al Piano, sono i seguenti organi e persone 
con autorizzazioni pubbliche: 
 

- Ministero del mare, traffico e infrastruttura, 
Prisavlje 14, 10000 Zagabria 

- Ministero dell'agricoltura, pesca e sviluppo 
rurale, Ulica grada Vukovara 78, 10000 
Zagabria  

- Ministero dello sviluppo regionale, 
silvicoltura e economia idrica, Babonićeva 
121, 10000 Zagabria 

- Ministero della difesa, Trg kralja Petra 
Krešimira IV, 10000 Zagabria 

- Ministero  della cultura RC, Direzione per la 
tutela della natura, Runjaninova 2, 10000 
Zagabria 

- Ministero della cultura RC, Direzione per la 
tutela del patrimonio culturale, Runjaninova 
2,     10000 Zagabria  

 - Ministero degli Interni, PU Istarska, Trg 
Republike 1, Pola 

- Direzione statale per la tutela e il 
salvataggio, Ufficio territoriale Pisino, M.B. 
Rašana 7, Pisino 

- Economia elettrica croata, Elektroistra, 
Vergerijeva 6, Pola 

- Agenzia croata per la posta e le 
comunicazioni elettroniche, Jurišićeva 13, 
10000 Zagabria 

- Unità dell'autogoverno locale della Regione 
istriana 

 
Articolo 8 

Per l'elaborazione delle Modifiche e aggiunte al 
Piano, vengono fissati i seguenti termini: 

- elaborazione dell'abbozzo di proposta delle 
Modifiche e aggiunte al Piano, dibattito 
precedente e accertamento della proposta 

della Modifiche e aggiunte al Piano per il 
dibattito pubblico – 60 giorni 

- accertamento pubblico – 15 giorni 
- elaborazione dell'abbozzo e accertamento 

della proposta finale delle Modifiche e 
aggiunte al Piano – 60 giorni 

- approvazioni e opinioni - 60 giorni  
- emanazione delle Modifiche e aggiunte al 

Piano – 20 giorni 
 

Articolo 9 
Nel corso di elaborazione delle Modifiche e 
aggiunte al Piano, non è vietato di rilasciare gli atti 
che approvano gli interventi nell'ambiente, ossia 
l'edificazione. 
 

Articolo 10 
I mezzi per il finanziamento dell'elaborazione delle 
Modifiche e aggiunte al Piano, verranno assicurati 
dall'investitore Istraturist s.p.a di Umago. 

 
Articolo 11 

La presente Delibera entra in vigore il giorno 
dell'emanazione e verrà pubblicata sul „Bollettino 
ufficiale della Regione istriana“. 
 
Sigla amm.: 350-01/11-01/02 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 21 febbraio 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Dino Kozlevac 

 
 
 

2 

Ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento sulla qualità 
di mare per i bagni („Gazzetta popolare“ n. 73/08), 
punto 2 comma 1, articolo 43 dello Statuto della 
Regione istriana („Bollettino ufficiale della Regione 
istriana“ n. 10/09) e Delibera sull'attuazione del 
Programma di sorveglianza della qualità di mare 
sulle spiaggie della Regione istriana nell'anno 2010 
(„Bollettino ufficiale della Regione istriana“ n. 7/10), 
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella 
seduta tenutasi il 21 febbraio 2011, ha emanato la 

CONCLUSIONE 
sull'approvazione della Relazione sulla qualità 
di mare sulle spiaggie della Regione istriana 

nell'anno 2010 
 
1. Viene approvata la Relazione sulla qualità di 

mare sulle spiaggie marittime nella Regione 
istriana nell'anno 2010 (nel testo che segue: 
Relazione), elaborata dal Servizio per 
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l'ecologia sanitaria, Sezione per la tutela e 
incremento dell'ambiente dell'Ente per la sanità 
pubblica della Regione istriana, in base alla 
Delibera sull'attuazione del Programma di 
sorveglianza della  qualità di mare per I bagni 
sulle spiaggie della Regione istriana nell’anno 
2010 (Bollettino ufficiale della Regione istriana 
7/10) e Contratto sull'attuazione del 
programma di sorveglianza della qualità di 
mare sul territorio della Regione istriana per 
l’anno 2010, Sigla amm.: 351-01/10-01/35; N. 
di protocollo: 2163/1-08-02/1-10-1 del 9 marzo 
2010.  

 
2. Viene impegnato l'Assessorato amministrativo 

per lo sviluppo sostenibile, Sezione per la 
tutela della natura e dell'ambiente della 
Regione istriana a inviare la Relazione in forma 
digitale all'Ente turistico della Regione istriana, 
Ministero della tutela dell'ambiente, edilizia e 
urbanistica, Direzione per la tutela 
dell'ambiente, Sezione per la tutela del mare e 
della costa a Fiume e Ispezione della tutela 
dell'ambiente, Sezione per la sorveglianza 
dell'ispezione UT a Pisino, nonché alle città 
costiere e ai comuni della Regione istriana. 

 
3. Viene impegnato l'Assessorato amministrativo 

per lo sviluppo sostenibile, Sezione per la 
tutela della natura e dell'ambiente della 
Regione istriana, a pubblicare la completa 
Relazione e i risultati annui della qualità del 
mare sulle spiaggie, sulle pagine web della 
Regione istriana. 

 
4. La presente Conclusione entra in vigore 

l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul 
„Bollettino ufficiale della Regione istriana“. 

 
Sigla amm.: 351-01/11-01/01 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 21 febbraio 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Dino Kozlevac 

 
 

3 

Ai sensi dell'articolo 58 della Legge sugli enti 
(„Gazzetta popolare“ n. 76/93, 29/97, 47/99 e 
35/08), articolo 43 dello Statuto della Regione 
istriana („Bollettino ufficiale della Regione istriana“ 
n. 10/09), in connessione con le disposizioni degli 
articolo 2 e 12 dello Statuto dell'Ospedale pubbico 
di Pola, l'Assemblea regionale della Regione 
istriana nella seduta tenutasi il 21 febbraio 2011, ha 
emanato la 

DELIBERA 
sull'approvazione della Delibera del Consiglio 
d'amministrazione dell'Ospedale pubblico di 

Pola sull'appalto del vano all'Ente per la 
medicina d'urgenza per il loro uso 

 
 

1. Viena approvata la Delibera del Consiglio 
d'amministrazione dell'Ospedale pubblico di 
Pola n. 180-15/10 del 27 12 2010, con cui il 
vano sulla p.c. 632/2 del c.c. di Pola, 
Zagrebačka 30, Pola, di superficie totale di 
157,69 m2  viene dato in uso all'Ente per la 
medicina d'urgenza della Regione istriana il 
cui procedimento di fondazione è in corso. 

2. La presente Delibera entra in vigore l'ottavo 
giorno dalla pubblicazione sul „Bollettino 
ufficiale della Regione istriana“. 

 
Sigla amm.: 510-01/11-01/03 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 21 febbraio 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Dino Kozlevac 

 
 
 

 

4 

Ai sensi dell'articolo 58 della Legge sugli enti 
(„Gazzetta popolare“ n. 76/93, 29/97-corr., 47/99-
corr. e 35/08), e articoli 43 e 84 dello Statuto della 
Regione istriana („Bollettino ufficiale della Regione 
istriana“ n. 10/09), l'Assemblea regionale della 
Regione istriana nella seduta tenutasi il 21 febbraio 
2011, ha emanato la 

CONCLUSIONE 
sull'approvazione della Delibera del Comitato 

scolastico della Scuola media superiore italiana 
Dante Alighieri Pola  rispetto alla stipulazione 

del Contratto sull’accentramento delle particelle 
catastali 

 
 

1. L’Assemblea della Regione istriana 
approva la Delibera del Comitato scolastico 
della Scuola media superiore italiana Dante 
Alighieri Pola Sigla amm.:602-03/10-
01/2622, N. Di protocollo:2168-18-10-1 del 
29 dicembre 2010, sulla stipulazione del 
Contratto sull’accentramento delle particelle 
catastali, p.c. 709/1, p.c. 705/4, p.c. 709/7, 
p.c. 709/22, p.c. 5413/4 e p.c. 709/23, tutte 
nel comune catastale di Pola. 
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2. La Delibera di cui al punto 1, è parte 
integrante di presente Conclusione. 

 
3. Con la presente Conclusione cessa di 

vigere la Conclusione dell’Assemblea della 
Regione istriana sull’approvazione della 
Delibera del Comitato scolastico della 
Scuola media superiore italiana Dante 
Alighieri Pola, sulla stipulazione del 
Contratto sull’accentramento delle particelle 
catastali, Sigla amm.:602-03/10-01/06, N. di 
protocollo:2163/1-01/4 -10-3 del 13 
dicembre 2010. 

 
4. La presente Conclusione entra in vigore il 

giorno della pubblicazione sul “Bollettino 
ufficiale della Regione istriana”. 

 
Sigla amm.: 602-03/11-01/01 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 21 febbraio 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Dino Kozlevac 

 
 
 
 

5 

Ai sensi dell'articolo 27 della Legge sugli enti 
(Gazzetta popolare 76/93, 29/97, 47/99 e 35/08), e 
articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione istriana 
(„Bollettino ufficiale della Regione istriana“ n. 
10/09), l'Assemblea regionale della Regione istriana 
nella seduta tenutasi il 21 febbraio 2011, ha 
emanato la 

DELIBERA 
Sulla modifica alla denominazione della scuola 

elementare Milan Šorga 
 
 
 
I 

La denominazione della scuola elementare Milan 
Šorga viene modificata e dice: 
Osnovna škola -Scuola elementare Milana Šorga 
Oprtalj-Portole.   

II  
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno 
dalla pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della 
Regione istriana”. 
 
Sigla amm.: 602-02/11-01/02 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-11-3 

Pisino, 21 febbraio 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Dino Kozlevac 
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Ai sensi dell'articolo 27 comma 1 della Legge sugli 
enti („Gazzetta popolare“ n. 76/93, 29/97, 47/99 e 
35/08), e articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione 
istriana („Bollettino ufficiale della Regione istriana“ 
n. 10/09), l'Assemblea regionale della Regione 
istriana nella seduta tenutasi il 21 febbraio 2011, ha 
emanato la 

DELIBERA 
sulla modifica alla denominazione della Scuola 

elementare italiana Buje - Buie 
 

 
 

I  
La denominazione della scuola elementare italiana 
viene modificata e dice: 
Talijanska osnovna škola - Scuola elementare 
italiana "Edmondo De Amicis" Buje -Buie.  
 

II  
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno 
dalla pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della 
Regione istriana”. 
 
Sigla amm.: 602-02/11-01/01 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 21 febbraio 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Dino Kozlevac 

 
 
 

7 

Ai sensi degli articoli 43 e 62 dello Statuto 
della Regione istriana (Bollettino ufficiale della 
Regione istriana 10/09), l'Assemblea regionale della 
Regione istriana nella seduta tenutasi il 21 febbraio 
2011, ha emanato il 
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DECRETO 
sulla nomina di presidente e membri del 

Consiglio per la salute della Regione istriana 
 
 

I  
Nel Consiglio per la salute della Regione 

istriana vengono nominati: 
 
- Viviana Benussi, rappresentante della Regione 

istriana – a presidente del Consiglio 
- Eda Klapčić, rappresentante della Regione 

istriana – a membro 
- Nino Basanić, rappresentante della Regione 

istriana – a membro 
- Ivica Mikulčić, rappresentante della Regione 

istriana – a membro 
- mr. sc. Valter Flego, rappresentante 

dell'autogoverno locale – a membro 
- Emil Daus, rappresentante dell'autogoverno 

locale – a membro 
- Marino Derossi, dr. med. spec,  rappresentante 

delle camere nel settore della sanità- a membro 
- Krešimir Šarić, rappresentante delle camere nel 

settore della sanità - a membro 
- Loredana Labinac Peteh, rappresentante delle 

associazioni professionali – a membro 
- Slobodan Kapor, rappresentante del sindacato 

nel settore della sanità - a membro 
- Lems Jerin, rappresentante dei datori di lavoro 

nel settore della sanità – a membro 
- Ljubomira Radolović, rappresentante dei datori 

di lavoro nel settore della sanità – a membro 
- Katica Andrišić, rappresentante dei datori di 

lavoro nel settore della sanità – a membro 
- Borivoj Čukac, rappresentante dei datori di 

lavoro nel settore della sanità – a membro 
- Ante Ivančić, rappresentante dei datori di lavoro 

nel settore della sanità – a membro 
 

II  
Il mandato di membri nominati nel Consiglio 

per la salute della Regione istriana dura 2 anni. 
 

III  
 Il Consiglio per la salute della Regione 
istriana, quale organo indipendente consultivo di 
professionisti nel settore della tutela sanitaria, 
nonché rappresentanti di gruppi interessati alla 
previdenza sanitaria, svolge i seguenti affari: 
- esprime opinione rispetto alla proposta di piano 

di tutela sanitaria per il territorio della Regione 
istriana 

- propone le misure per rendere accessibile una 
tutela sanitaria di qualità nella Regione istriana 

- partecipa alla pianificazione e valutazione della 
tutela sanitaria sul territorio della Regione 
istriana 

- indirizza la politica sanitaria e pianifica la tutela 
sanitaria al fine di assicurare le condizioni per la 

tutela e l'incremento della salute degli abitanti 
della Regione istriana. 

  Il Consiglio per la salute della Regione 
istriana nella realizzazione del proprio ambito di 
lavoro, collabora strettamente con la Squadra 
regionale impegnata ad attuare il Piano per la 
salute dei cittadini della Regione istriana. 
  Le proposte e suggerimenti del Consiglio 
per la salute della Regione istriana si usano nella 
creazione dei documenti strategici della politica 
sanitaria regionale e nell'ottenimento dei diritti, 
obblighi, compiti e fini nel settore della tutela 
sanitaria di competenza e interesse della Regione 
istriana. 
 

IV 
Il presente Decreto entra in vigore l’ottavo giorno 
dalla pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della 
Regione istriana”. 

 
Sigla amm.: 013-02/11-01/03 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-11-4 
Pisino, 21 febbraio 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Dino Kozlevac 
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Ai sensi della disposizione dell'articolo 15 
della Legge sugli enti („Gazzetta popolare“ n.76/93, 
29/97, 47/99 e 35/08), disposizione dell'articolo 26 
della Delibera dell'Assemblea regionale della 
Regione istriana sulla fondazione dell'Istituto per la 
medicina d'urgenza („Bollettino ufficiale della 
Regione istriana“ n. 7/10) e Delibera sulla modifica 
alla Delibera dell'Assemblea regionale della 
Regione istriana sulla fondazione dell'Istituto per la 
medicina d'urgenza („Bollettino ufficiale della 
Regione istriana“ n. 14/10), l'Assemblea regionale 
della Regione istriana nella seduta tenutasi il 21 
febbraio 2011, ha emanato il 

DECRETO  
sulla nomina di direttore temporaneo 

dell'Istituto per la medicina d'urgenza della 
Regione Istriana 

 
 

1. Ksenija Družetić - Božić, dott.med. viene 
nominata a direttore temporaneo dell'Istituto 
per la medicina d'urgenza della Regione 
Istriana. 

2. Il direttore temporaneo ha l'obbligo di 
eseguire tutte le operazioni preparatorie per 
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l'inizio di lavoro dell'Istituto per la medicina 
d'urgenza della Regione istriana, 
specialmente di ottenere tutti i permessi 
necessari per l'inizio di lavoro dell'Istituto 
per la medicina d'urgenza della Regione 
istriana , nonché di presentare la notifica 
per l'iscrizione nel registro tribunalesco 
degli enti. 

3. Il presente Decreto entra in vigore l’ottavo 
giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino 
ufficiale della Regione istriana”. 
 
Sigla amm.: 013-02/11-01/06 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 21 febbraio 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Dino Kozlevac 
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 Ai sensi della disposizione dell'articolo 
32 della Legge sulla tutela dei diritti di pazienti 
(„Gazzetta popolare“ n. 169/04 e 37/08 – Delibera 
USRH) e dell'articolo 43 dello Statuto della Regione 
istriana („Bollettino ufficiale della Regione istriana“ 
n. 10/09), l'Assemblea regionale della Regione 
istriana nella seduta tenutasi il 21 febbraio 2011, ha 
emanato la 

DELIBERA 
sull'esonero della Commissione per la tutela dei 

diritti di pazienti sul territorio della Regione 
istriana 
 
 

1 Viene esonerata la Commissione per la tutela 
dei diritti di pazienti sul territorio della 
Regione istriana, nominata per Delibera 
dell'Assemblea regionale della Regione 
istriana Sigla amm.: 023-01/05-01/03 N.di 
protocollo: 2163/1-01/4-05-10 del 23 03 2005 
i cui membri sono stati: 

• Zoran Skala, in qualità di rappresentante 
dei pazienti 

• Dragana Blitva, in qualità di 
rappresentante dei pazienti 

• Branka Butorac, dott.med., 
rappresentante dell'associazione non 
governativa 

• Mirjana Širola, politologo, 
rappresentante dell'associazione non 
governativa 

• Dragan Antić, legale, esperto nel settore 
della tutela dei diritti di pazienti. 

2. La presente Delibera entra in vigore 
l’ottavo giorno dalla pubblicazione sul 
“Bollettino ufficiale della Regione istriana”. 

 
Sigla amm.: 013-02/11-01/04 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-11-4 
Pisino, 21 febbraio 2011 
 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Dino Kozlevac 
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Ai sensi della disposizione dell'articolo 32 della 
Legge sulla tutela dei diritti di pazienti („Gazzetta 
popolare“ n. 169/04 e 37/08 – Delibera USRH) e 
dell'articolo 43 dello Statuto della Regione istriana 
(„Bollettino ufficiale della Regione istriana“ n. 
10/09), l'Assemblea regionale della Regione istriana 
nella seduta tenutasi il 21 febbraio 2011, ha 
emanato la 

DELIBERA 
sulla nomina della Commissione per la tutela 

dei diritti di pazienti sul territorio della Regione 
istriana  

 
 

Articolo 1 
Viene nominata la Commissione per la tutela dei 
diritti di pazienti sul territorio della Regione istriana 
e consta di: 

1 prim.dott.Romanita Rojnić – in qualità di 
rappresentante dei pazienti 

2 Davor Komar – rappresentante 
dell'associazione non governativa 

3 Danica Kuzmanović- rappresentante 
dell'associazione non governativa 

4 Marija Radojčić – rappresentante 
dell'associazione non governativa 

5 Mirsada Budija – esperto nel settore 
della tutela dei diritti di pazienti. 

 
Articolo 2 

La Commissione svolge gli affari nell'ambito e in 
modo prescritti per disposizioni degli articolo 33-37 
della Legge sulla tutela dei diritti di pazienti. 

 
Articolo 3 

La Commissione svolge l'attività presso 
l'Assessorato amministrativo per la sanità e 
previdenza sociale della Regione istriana.  
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Articolo 4 

I membri della Commissione hanno il diritto al 
compenso per il proprio lavoro nella Commissione e 
per le spese di viaggio.  

Il compenso per il lavoro viene fissato e 
ammonta a 300,00 kune per i membri e 400,00 
kune per il presidente della Commissione, per 
seduta della Commissione nella quale presenziano.  

Il compenso per le spese di viaggio 
ammonta al prezzo di biglietto per il trasporto 
pubblico locale o interurbano dal luogo di residenza 
al luogo in cui si tiene la seduta della Commissione. 
 Il compenso per il lavoro e le spese di 
viaggio si pagano dai mezzi del Preventivo della 
Regione istriana, in base all'evidenza delle 
presenze nelle sedute della Commissione. 
 Le spese provenienti dallo svolgimento 
dell'affare del prescritto ambito di affari della 
Commissione, si pagano dai mezzi della Regione 
istriana, in base all'ordine adeguato 
dell'Assessorato amministrativo di cui all'articolo 3 
di questa Delibera. 
 

Articolo 5 
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno 
dalla pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della 
Regione istriana”. 
 
Sigla amm.: 013-02/11-01/04 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-11-5 
Pisino, 21 febbraio 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Dino Kozlevac 

 
 
 

11 

Ai sensi dell'articolo 76 comma 2 della Legge sul 
bene marittimo e porti marittimi ("Gazzetta 
popolare" n. 158/03, 100/04, 141/06 e 38/09), 
nonché dell'articolo 43 dello Statuto della Regione 
istriana („Bollettino ufficiale della Regione istriana“ 
n. 10/09), l'Assemblea regionale della Regione 
istriana nella seduta tenutasi il 21 febbraio 2011, ha 
emanato il 

DECRETO 
sull'esonero di presidente del Consiglio 

d'amministrazione dell'Autorità portuale di 
Umago-Cittanova   

 
I 

Viene esonerato il presidente del Consiglio 
d'amministrazione Viktor Sabadin. 

 
II 

Il presente Decreto entra in vigore il girono 
dell'emanazione e verrà pubblicato sul "Bollettino 
ufficiale della Regione istriana". 
 
Sigla amm.: 003-02/11-01/01 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-11-5 
Pisino, 21 febbraio 2011  
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Dino Kozlevac 
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Ai sensi dell'articolo 76 comma 2 della Legge sul 
bene marittimo e porti marittimi ("Gazzetta 
popolare" n. 158/03, 100/04, 141/06 e 38/09), 
nonché dell'articolo 43 dello Statuto della Regione 
istriana („Bollettino ufficiale della Regione istriana“ 
n. 10/09), l'Assemblea regionale della Regione 
istriana nella seduta tenutasi il 21 febbraio 2011, ha 
emanato il 

DECRETO 
sulla nomina di presidente del Consiglio 

d'amministrazione  dell'Autorità portuale di 
Umago-Cittanova   

 
 

I 
Milan Vukšić viene nominato a presidente del 
Consiglio d'amministrazione dell'Autorità portuale di 
Umago - Cittanova. 
 

II 
Il presente Decreto entra in vigore il giorno 
dell’emanazione e verrà pubblicato sul "Bollettino 
ufficiale della Regione istriana". 
 
Sigla amm.: 003-02/11-01/01 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-11-6 
Pisino, 21 febbraio 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Dino Kozlevac 
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Ai sensi dell'articolo 76 comma 2 della Legge sul 
bene marittimo e porti marittimi ("Gazzetta 
popolare" n. 158/03, 100/04, 141/06 e 38/09), 
nonché dell'articolo 43 dello Statuto della Regione 
istriana („Bollettino ufficiale della Regione istriana“ 
n. 10/09), l'Assemblea regionale della Regione 
istriana nella seduta tenutasi il 21 febbraio 2011, ha 
emanato il 

DECRETO 
sull'esonero di membro del Consiglio 

d'amministrazione  dell'Autorità portuale di 
Rovigno 

 
I  

Vinko Bujovac viene esonerato dall'incarico di 
membro del Consiglio d'amministrazione  
dell'Autorità portuale di Rovigno. 
 

II  
Il presente Decreto entra in vigore il giorno 
dell’emanazione e verrà pubblicato sul "Bollettino 
ufficiale della Regione istriana". 
 
Sigla amm.: 003-02/11-01/02 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-11-5 
Pisino, 21 febbraio 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Dino Kozlevac 
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Ai sensi dell'articolo 76 comma 2 della Legge sul 
bene marittimo e porti marittimi ("Gazzetta 
popolare" n. 158/03, 100/04, 141/06 e 38/09), 
nonché dell'articolo 43 dello Statuto della Regione 
istriana („Bollettino ufficiale della Regione istriana“ 
n. 10/09), l'Assemblea regionale della Regione 
istriana nella seduta tenutasi il 21 febbraio 2011, ha 
emanato il 

DECRETO 
sulla nomina di membro del Consiglio 

d'amministrazione  dell'Autorità portuale di 
Rovigno 

 
 

I  
Tijana Tufek viene nominata a membro del 
Consiglio d'amministrazione  dell'Autorità portuale 
di Rovigno. 
 

II  
Il presente Decreto entra in vigore il giorno 
dell’emanazione e verrà pubblicato sul "Bollettino 
ufficiale della Regione istriana". 
 
Sigla amm.: 003-02/11-01/02 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-11-6 
Pisino, 21 febbraio 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Dino Kozlevac 

 
 
 

 

15 

Ai sensi dell'articolo 9 comma 3 della Legge sulla 
tutela e salvataggio ("Gazzetta popolare" n. 174/04, 
79/07, 38/09 e 127/10), articoli 8 e 10 del 
Regolamento sulla mobilizzazione e azione delle 
forze operative di tutela e salvataggio ("Gazzetta 
popolare " n. 40/08, 44/08), nonché articolo 43 dello 
Statuto della Regione istriana („Bollettino ufficiale 
della Regione istriana“ n. 10/09), l'Assemblea 
regionale della Regione istriana nella seduta 
tenutasi il 21 febbraio 2011, ha emanato il 

DECRETO  
sull'esonero di membri del Comando di tutela e 

salvataggio della Regione istriana 
 

I  
Darko Dobrović, rappresentante dell'azienda 
Acque croate  - VGO Fiume, viene esonerato 
dall'incarico di membro del Comando di tutela e 
salvataggio della Regione istriana. 
          

II  
Anđela Počekaj, rappresentante della Case di 
salute istriane, viene esonerata dall'incarico di 
membro del Comando di tutela e salvataggio della 
Regione istriana. 

 
III  

Il presente Decreto entra in vigore il giorno 
dell’emanazione e verrà pubblicato sul "Bollettino 
ufficiale della Regione istriana". 
 
Sigla amm.: 013-02/11-01/02 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-11-5 
Pisino, 21 febbraio 2011 
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ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Dino Kozlevac 
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Ai sensi dell'articolo 9 comma 3 della Legge sulla 
tutela e salvataggio ("Gazzetta popolare" n. 174/04, 
79/07, 38/09 e 127/10), articoli 8 e 10 del 
Regolamento sulla mobilizzazione e azione delle 
forze operative di tutela e salvataggio ("Gazzetta 
popolare " n. 40/08, 44/08), nonché articolo 43 dello 
Statuto della Regione istriana („Bollettino ufficiale 
della Regione istriana“ n. 10/09), l'Assemblea 
regionale della Regione istriana nella seduta 
tenutasi il 21 febbraio 2011, ha emanato il 

DECRETO  
Sulla nomina di membri del Comando di tutela e 

salvataggio della Regione istriana 
 

 
I  

Alekasandar Kružić, Acque croate - VGO Fiume, 
dirigente VGI "Mirna -Dragonja", viene nominato a 
membro del Comando di tutela e salvataggio della 
Regione istriana. 
 

II  
Vitomir Skandul, Acque croate - VGO Fiume, 
dirigente VGI "Raša - Boljunčica", viene nominato a 
membro del Comando di tutela e salvataggio della 
Regione istriana. 
 

III  
Sebastijan Labinjan, Croce rossa della Regione 
istriana, dirigente Servizio di salvataggio sul mare, 
viene nominato a membro del Comando di tutela e 
salvataggio della Regione istriana. 
 

IV  
Ante Ivančić, direttore della Case di salute istriane, 
viene nominato a membro del Comando di tutela e 
salvataggio della Regione istriana.  
 

IV  
Il presente Decreto entra in vigore il giorno 
dell’emanazione e verrà pubblicato sul "Bollettino 
ufficiale della Regione istriana". 
 
Sigla amm.: 013-02/11-01/02 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-11-6 
Pisino, 21 febbraio 2011 

 
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 

ISTRIANA 
Il Presidente 

f-to Dino Kozlevac 
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Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge 
sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari 
e medie superiori ("Gazzetta popolare" n. 87/08, 
86/09, 92/10 e 105/10 - corr.) e degli articoli 43 e 84 
dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione istriana", n. 10/09), 
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella 
seduta tenutasi il 21 febbraio 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 
modifiche e aggiunte allo Statuto della scuola 

elementare Jure Filipović di Barbana 
 
I. 

L'Assemblea regionale della Regione istriana 
esprime previa approvazione della proposta di 
Delibera sulle modifiche e aggiunte allo Statuto 
della scuola elementare Jure Filipović di Barbana 
del 30 settembre 2010 (nel testo che segue: 
Delibera) sotto le seguenti condizioni 
         - l’articolo 4 della proposta di Delibera, viene 
modificato e dice: 
Dopo l’articolo 106 dello Statuto, viene aggiunto 
l’articolo106 a e dice:                                 
"Se la persona nominata a direttore o preside, 
avesse il contratto di lavoro a tempo indeterminato 
in qualità di maestro, insegnante, ossia 
collaboratore professionale nell’ente scolastico, su 
sua richiesta il contratto di lavoro verrebbe messo in 
quiete fino alla cessazione di mandato, al massimo 
nel corso della durata di due mandati uno dopo 
l’altro. 
La persona di cui al comma 1 di presente articolo, 
può tornare allo stesso posto di lavoro di prima 
nell’ente scolastico, se tornasse entro trenta giorni 
dal termine dello svolgimento degli affari di direttore 
o preside, altrimenti il rapporto di lavoro finisce”. 
 - dopo l’articolo 7 della proposta di 
Delibera, viene aggiunto l’articolo 8 e dice: 
"All’articolo 116 comma 3, le parole "alinee 2 e 3" 
vengono modificate in parole "punti 3 e 4" 
 - gli articoli finora esistenti 8,9,10 e 11 della 
proposta di Delibera, divantano articoli 9,10,11 e 12 
 - dopo l’articolo 12 viene aggiunto l’articolo 
13 e dice: 
" All’articolo 179 comma 3, dopo la parola "scuola" 
viene cancellata la parola "direttore" e si 
aggiungono le parole "Consiglio degli insegnanti" . 
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  - gli articoli finora esistenti 12 e 13 della 
proposta di Delibera, diventano articoli 14 e 15. 
   

II  
La proposta accertata di Delibera sulle modifiche e 
aggiunte allo Statuto della scuola elementare Jure 
Filipović di Barbana, è parte integrante di presente 
Delibera. 
 

III  
La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
istriana". 
 
Sigla amm.: 012-03/11-02/04 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-11-1 
Pisino, 21 febbraio 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Dino Kozlevac 
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Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge 
sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari 
e medie superiori ("Gazzetta popolare" n. 87/08, 
86/09, 92/10 e 105/10 - corr.) e degli articoli 43 e 84 
dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione istriana", n. 10/09), 
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella 
seduta tenutasi il 21 febbraio 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 
modifiche e aggiunte allo Statuto della scuola 

elementare Vladimir Nazor, Krnica  
 

 
 

I  
L’Assemblea regionale della Regione istriana 
esprime previa approvazione riguardante la 
proposta di Delibera sulle modifiche e aggiunte allo 
Statuto della scuola elementare Vladimir Nazor, 
Krnica Sigla amm.: 602-02-01 N. di protocollo: 
2168-146/2010. 
    

II  
L’accertata proposta di Delibera sulle modifiche e 
aggiunte allo Statuto della scuola elementare 
Vladimir Nazor, Krnica, è parte integrante di questa 
Delibera. 
 

III  
La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
istriana". 
 
Sigla amm.: 012-03/11-02/05 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-11-1 
Pisino, 21 febbraio 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Dino Kozlevac 
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Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge 
sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari 
e medie superiori ("Gazzetta popolare" n. 87/08, 
86/09, 92/10 e 105/10 - corr.) e degli articoli 43 e 84 
dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione istriana", n. 10/09), 
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella 
seduta tenutasi il 21 febbraio 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 
modifiche e aggiunte allo Statuto della scuola 

elementare dott. Mate Demarin, Medolino 
 

 
I  

L’Assemblea regionale della Regione istriana 
esprime previa approvazione riguardante la 
proposta di Delibera sulle modifiche e aggiunte allo 
Statuto della scuola elementare dott. Mate Demarin, 
Medolino del 22 novembre 2010. 
    
  

II  
L’accertata proposta di Delibera sulle modifiche e 
aggiunte allo Statuto della scuola elementare dott. 
Mate Demarin, Medolino, è parte integrante di 
questa Delibera. 
 

III  
La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
istriana". 
 
Sigla amm.: 012-03/11-02/26 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-11-1 
Pisino, 21 febbraio 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Dino Kozlevac 
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Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge 
sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari 
e medie superiori ("Gazzetta popolare" n. 87/08, 
86/09, 92/10 e 105/10 - corr.) e degli articoli 43 e 84 
dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione istriana", n. 10/09), 
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella 
seduta tenutasi il 21 febbraio 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 
modifiche e aggiunte allo Statuto della scuola 

elementare Joakim Rakovac, San Laurenzo 
Pasenatico  

 
I  

L’Assemblea regionale della Regione istriana 
esprime previa approvazione riguardante la 
proposta di Delibera sulle modifiche e aggiunte allo 
Statuto della scuola elementare Joakim Rakovac, 
San Laurenzo Pasenatico, Sigla amm.: 602-01/10-
01/73 N. di protocollo: 2167-23-01-10 del 19 ottobre 
2010 ( nel testo che segue: Delibera) sotto le 
seguenti condizioni: 
         - l’articolo 4 della proposta di Delibera viene 
modificato e dice: 
Dopo l’articolo 107 dello Statuto, viene aggiunto 
l’articolo 107a  e dice:                                 
"Se la persona nominata a direttore o preside, 
avesse il contratto di lavoro a tempo indeterminato 
in qualità di maestro, insegnante, ossia 
collaboratore professionale nell’ente scolastico, su 
sua richiesta il contratto di lavoro verrebbe messo in 
quiete fino alla cessazione di mandato, al massimo 
nel corso della durata di due mandati uno dopo 
l’altro. 
La persona di cui al comma 1 di presente articolo, 
può tornare allo stesso posto di lavoro di prima 
nell’ente scolastico, se tornasse entro trenta giorni 
dal termine dello svolgimento degli affari di direttore 
o preside, altrimenti il rapporto di lavoro finisce”. 
    

II  
L’accertata proposta di Delibera sulle modifiche e 
aggiunte allo Statuto della scuola elementare 
Joakim Rakovac, San Laurenzo Pasenatico, è parte 
integrante di questa Delibera. 
 

III  
La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
pubblicazione sul " Bollettino ufficiale della Regione 
istriana ". 
 
Sigla amm.: 012-03/11-02/07 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-11-1 

Pisino, 21 febbraio 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Dino Kozlevac 
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Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge 
sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari 
e medie superiori ("Gazzetta popolare" n. 87/08, 
86/09, 92/10 e 105/10 - corr.) e degli articoli 43 e 84 
dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione istriana", n. 10/09), 
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella 
seduta tenutasi il 21 febbraio 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 
modifiche e aggiunte allo Statuto della scuola 

elementare "Rivarela" Cittanova  
 
I  

L’Assemblea regionale della Regione istriana 
esprime previa approvazione riguardante la 
proposta di Delibera sulle modifiche e aggiunte allo 
Statuto della scuola elementare "Rivarela" 
Cittanova  Sigla amm.: 012-01/10-01/01 N. di 
protocollo: 2105/03-14/10-2 del 20 ottobre 2010 (nel 
testo che segue: Delibera) sotto le seguenti 
condizioni: 
         - l’articolo 3 della proposta di Delibera, viene 
modificato e dice: 
Dopo l’articolo 107 dello Statuto, viene aggiunto 
l’articolo 107a  e dice:                                 
"Se la persona nominata a direttore o preside, 
avesse il contratto di lavoro a tempo indeterminato 
in qualità di maestro, insegnante, ossia 
collaboratore professionale nell’ente scolastico, su 
sua richiesta il contratto di lavoro verrebbe messo in 
quiete fino alla cessazione di mandato, al massimo 
nel corso della durata di due mandati uno dopo 
l’altro. 
La persona di cui al comma 1 di presente articolo, 
può tornare allo stesso posto di lavoro di prima 
nell’ente scolastico, se tornasse entro trenta giorni 
dal termine dello svolgimento degli affari di direttore 
o preside, altrimenti il rapporto di lavoro finisce”. 
    

II  
L’accertata proposta di Delibera sulle modifiche e 
aggiunte allo Statuto della scuola elementare 
"Rivarela" Cittanova, è parte integrante di questa 
Delibera. 
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III  
La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
istriana". 
 
Sigla amm.: 012-03/11-02/18 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-11-1 
Pisino, 21 febbraio 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Dino Kozlevac 
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Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge 
sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari 
e medie superiori ("Gazzetta popolare" n. 87/08, 
86/09, 92/10 e 105/10 - corr.) e degli articoli 43 e 84 
dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione istriana", n. 10/09), 
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella 
seduta tenutasi il 21 febbraio 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 
modifiche e aggiunte allo Statuto della Scuola 

elementare Italiana Cittanova  
 
I  

L’Assemblea regionale della Regione istriana 
esprime previa approvazione riguardante la 
proposta di Delibera sulle modifiche e aggiunte allo 
Statuto della Scuola elementare Italiana Cittanova 
Sigla amm.: 012-03/10-01/1 N. di protocollo: 
2105/03-15-14/10-1-4 del 18 otobre 2010 (nel testo 
che segue: Delibera) sotto le seguenti condizioni: 
         - l’articolo 5 della proposta di Delibera, viene 
modificato e dice: 
Dopo l’articolo 108 dello Statuto, viene aggiunto 
l’articolo 108a  e dice:                                 
"Se la persona nominata a direttore o preside, 
avesse il contratto di lavoro a tempo indeterminato 
in qualità di maestro, insegnante, ossia 
collaboratore professionale nell’ente scolastico, su 
sua richiesta il contratto di lavoro verrebbe messo in 
quiete fino alla cessazione di mandato, al massimo 
nel corso della durata di due mandati uno dopo 
l’altro. 
La persona di cui al comma 1 di presente articolo, 
può tornare allo stesso posto di lavoro di prima 
nell’ente scolastico, se tornasse entro trenta giorni 
dal termine dello svolgimento degli affari di direttore 
o preside, altrimenti il rapporto di lavoro finisce”. 
 - l’articolo 10 della proposta di Delibera, 
viene modificato e dice: 

"Dopo le parole "viene autorizzato”, vengono 
cancellate le parole" Commissione che 
temporaneamente sostituisce il Comitato scolastico" 
e vengono aggiunte le parole "Comitato scolastico".  
    

II  
L’accertata proposta di Delibera sulle modifiche e 
aggiunte allo Statuto della Scuola elementare 
Italiana Cittanova, è parte integrante di questa 
Delibera.  
 

III  
La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
istriana". 
 
Sigla amm.: 012-03/11-02/17 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-11-1 
Pisino, 21 febbraio 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Dino Kozlevac 
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Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge 
sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari 
e medie superiori ("Gazzetta popolare" n. 87/08, 
86/09, 92/10 e 105/10 - corr.) e degli articoli 43 e 84 
dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione istriana", n. 10/09), 
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella 
seduta tenutasi il 21 febbraio 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 
modifiche e aggiunte allo Statuto della Scuola 

elementare "Ivan Goran Kovačić" Čepić 
 
I  

L’Assemblea regionale della Regione istriana 
esprime previa approvazione riguardante la 
proposta di Delibera sulle modifiche e aggiunte allo 
Statuto della Scuola elementare "Ivan Goran 
Kovačić" Čepić Sigla amm.: 012-03/10-01/0356 N. 
di protocollo: 2144-19-10-01 del 30 settembre 2010 
(nel testo che segue: Delibera) sotto le seguenti 
condizioni: 
         - l’articolo 3 della proposta di Delibera, viene 
modificato e dice: 
Dopo l’articolo 107 dello Statuto, viene aggiunto 
l’articolo 107a  e dice:                                 
"Se la persona nominata a direttore o preside, 
avesse il contratto di lavoro a tempo indeterminato 
in qualità di maestro, insegnante, ossia 
collaboratore professionale nell’ente scolastico, su 
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sua richiesta il contratto di lavoro verrebbe messo in 
quiete fino alla cessazione di mandato, al massimo 
nel corso della durata di due mandati uno dopo 
l’altro. 
La persona di cui al comma 1 di presente articolo, 
può tornare allo stesso posto di lavoro di prima 
nell’ente scolastico, se tornasse entro trenta giorni 
dal termine dello svolgimento degli affari di direttore 
o preside, altrimenti il rapporto di lavoro finisce”. 

    
II  

L’accertata proposta di Delibera sulle modifiche e 
aggiunte allo Statuto della Scuola elementare "Ivan 
Goran Kovačić" Čepić, è parte integrante di questa 
Delibera. 

 
III  

La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
istriana". 

 
Sigla amm.: 012-03/11-02/23 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-11-1 
Pisino, 21 febbraio 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Dino Kozlevac 
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Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge 
sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari 
e medie superiori ("Gazzetta popolare" n. 87/08, 
86/09, 92/10 e 105/10 - corr.) e degli articoli 43 e 84 
dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione istriana", n. 10/09), 
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella 
seduta tenutasi il 21 febbraio 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 
modifiche e aggiunte allo Statuto della Scuola 

elementare Torre-Abrega  
 
I  

L’Assemblea regionale della Regione istriana 
esprime previa approvazione riguardante la 
proposta di Delibera sulle modifiche e aggiunte allo 
Statuto della Scuola elementare Torre-Abrega Sigla 
amm.: 012-03/10-01/1 N. di protocollo: 2167-23-03-
10-2 del 13 ottobre 2010. 2010 (nel testo che 
segue: Delibera) sotto le seguenti condizioni: 

         - l’articolo 5 della proposta di Delibera, 
viene modificato e dice: 

Dopo l’articolo 106 dello Statuto, viene aggiunto 
l’articolo 106a  e dice:                                 
"Se la persona nominata a direttore o preside, 
avesse il contratto di lavoro a tempo indeterminato 
in qualità di maestro, insegnante, ossia 
collaboratore professionale nell’ente scolastico, su 
sua richiesta il contratto di lavoro verrebbe messo in 
quiete fino alla cessazione di mandato, al massimo 
nel corso della durata di due mandati uno dopo 
l’altro. 
La persona di cui al comma 1 di presente articolo, 
può tornare allo stesso posto di lavoro di prima 
nell’ente scolastico, se tornasse entro trenta giorni 
dal termine dello svolgimento degli affari di direttore 
o preside, altrimenti il rapporto di lavoro finisce”. 

    
II  

L’accertata proposta di Delibera sulle modifiche e 
aggiunte allo Statuto della Scuola elementare 
Torre-Abrega, è parte integrante di questa Delibera. 

 
III  

La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
istriana". 

 
Sigla amm.: 012-03/11-02/19 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-11-1 
Pisino, 21 febbraio 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Dino Kozlevac 
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Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge 
sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari 
e medie superiori ("Gazzetta popolare" n. 87/08, 
86/09, 92/10 e 105/10 - corr.) e degli articoli 43 e 84 
dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione istriana", n. 10/09), 
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella 
seduta tenutasi il 21 febbraio 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 
modifiche e aggiunte allo Statuto della Scuola 

elementare italiana Buie  
 
 
I  

L’Assemblea regionale della Regione istriana 
esprime previa approvazione riguardante la 
proposta di Delibera sulle modifiche e aggiunte allo 
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Statuto della Scuola elementare italiana Buie Sigla 
amm.: 012-03/10-01 N. di protocollo: 2105-20-
02/10-1 del 29 ottobre 2010. 

 
II  

L’accertata proposta di Delibera sulle modifiche e 
aggiunte allo Statuto della Scuola elementare 
italiana Buie, è parte integrante di questa Delibera. 

 
III  

La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
istriana". 

 
Sigla amm.: 012-03/11-02/09 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-11-1 
Pisino, 21 febbraio 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Dino Kozlevac 
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Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge 
sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari 
e medie superiori ("Gazzetta popolare" n. 87/08, 
86/09, 92/10 e 105/10 - corr.) e degli articoli 43 e 84 
dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione istriana", n. 10/09), 
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella 
seduta tenutasi il 21 febbraio 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 
modifiche e aggiunte allo Statuto della Scuola 

elementare Marzana, Marzana 
 
I 

L’Assemblea regionale della Regione istriana 
esprime previa approvazione riguardante la 
proposta di Delibera sulle modifiche e aggiunte allo 
Statuto della Scuola elementare Marzana, Marzana 
(nel testo che segue: Delibera) Sigla amm.: 012-
04/10-01/188 N. di protocollo: 2168-02-10-02-01 del 
29 settembre 2010 (nel testo che segue: Delibera) 
sotto le seguenti condizioni: 

         - l’articolo 2 della proposta di Delibera, 
viene modificato e dice: 
"All’articolo 107 comma 2 dello Statuto, dopo le 
parole "contratto sul lavoro" vengono aggiunte 
le parole "a tempo determinato di 5 anni con 
pieno orario di lavoro". 
 - l’articolo 6 di Delibera viene modificato e 
dice: 

" All’articolo 117a della Delibera, dopo le parole 
"La causa di cui al comma 4", la parola 
"dell’articolo 117" viene cancellata e vengono 
aggiunte le parole "di presente articolo". 
    

II  
L’accertata proposta di Delibera sulle modifiche e 
aggiunte allo Statuto della Scuola elementare 
Marzana, Marzana, è parte integrante di questa 
Delibera. 

 
III  

La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
istriana". 

 
Sigla amm.: 012-03/11-02/10 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-11-1 
Pisino, 21 febbraio 2011 

 
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 

ISTRIANA 
Il Presidente 

f-to Dino Kozlevac 
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Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge 
sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari 
e medie superiori ("Gazzetta popolare" n. 87/08, 
86/09, 92/10 e 105/10 - corr.) e degli articoli 43 e 84 
dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione istriana", n. 10/09), 
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella 
seduta tenutasi il 21 febbraio 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 
modifiche e aggiunte allo Statuto della Scuola 

elementare Divšići, Divšići  
 
 

I  
L’Assemblea regionale della Regione istriana 
esprime previa approvazione riguardante la 
proposta di Delibera sulle modifiche e aggiunte allo 
Statuto della Scuola elementare Divšići, Divšići 
Sigla amm.: 012-03/10-01/01 N. di protocollo: 2168-
02-10-01 del 25 ottobre 2010. 
 

II  
L’accertata proposta di Delibera sulle modifiche e 
aggiunte allo Statuto della Scuola elementare 
Divšići, Divšići, è parte integrante di questa 
Delibera. 
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III  
La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
istriana". 

 
Sigla amm.: 012-03/11-02/12 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-11-1 
Pisino, 21 febbraio 2011 

 
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 

ISTRIANA 
Il Presidente 

f-to Dino Kozlevac 
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Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge 
sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari 
e medie superiori ("Gazzetta popolare" n. 87/08, 
86/09, 92/10 e 105/10 - corr.) e degli articoli 43 e 84 
dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione istriana", n. 10/09), 
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella 
seduta tenutasi il 21 febbraio 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 
modifiche e aggiunte allo Statuto della Scuola 

elementare Vladimir Nazor, Potpićan  
 

 
I. 

L’Assemblea regionale della Regione istriana 
esprime previa approvazione riguardante la 
proposta di Delibera sulle modifiche e aggiunte allo 
Statuto della Scuola elementare Vladimir Nazor, 
Potpićan, Sigla amm.: 0003-06/10-01/08-2, N. di 
protocollo: 2144-20-02-10-1 dell’1 ottobre 2010 (nel 
testo che segue: Delibera) sotto le seguenti 
condizioni: 
         - l’articolo 3 della proposta di Delibera, viene 
modificato e dice: 
Dopo l’articolo 107 dello Statuto, viene aggiunto 
l’articolo 107a  e dice:                                 
"Se la persona nominata a direttore o preside, 
avesse il contratto di lavoro a tempo indeterminato 
in qualità di maestro, insegnante, ossia 
collaboratore professionale nell’ente scolastico, su 
sua richiesta il contratto di lavoro verrebbe messo in 
quiete fino alla cessazione di mandato, al massimo 
nel corso della durata di due mandati uno dopo 
l’altro. 
La persona di cui al comma 1 di presente articolo, 
può tornare allo stesso posto di lavoro di prima 
nell’ente scolastico, se tornasse entro trenta giorni 
dal termine dello svolgimento degli affari di direttore 
o preside, altrimenti il rapporto di lavoro finisce”. 

    
II  

L’accertata proposta di Delibera sulle modifiche e 
aggiunte allo Statuto della Scuola elementare 
Vladimir  Nazor, Potpićan, è parte integrante di 
questa Delibera. 
 

III  
La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
istriana". 
 
Sigla amm.: 012-03/11-02/24 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-11-1 
Pisino, 21 febbraio 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Dino Kozlevac 

 
 
 

 

29 

Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge 
sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari 
e medie superiori ("Gazzetta popolare" n. 87/08, 
86/09, 92/10 e 105/10 - corr.) e degli articoli 43 e 84 
dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione istriana", n. 10/09), 
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella 
seduta tenutasi il 21 febbraio 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 
modifiche e aggiunte allo Statuto della Scuola 

elementare Vladimir Nazor, Orsera 
 

 
I  

L’Assemblea regionale della Regione istriana 
esprime previa approvazione riguardante la 
proposta di Delibera sulle modifiche e aggiunte allo 
Statuto della Scuola elementare Vladimir Nazor, 
Orsera, Sigla amm.: 003-05/10-01/01, N. di 
protocollo: 2167-23-07-10-1. 
    

II  
L’accertata proposta di Delibera sulle modifiche e 
aggiunte allo Statuto della Scuola elementare 
Vladimir Nazor, Orsera, è parte integrante di questa 
Delibera. 

III  
La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
istriana". 
 



Nro. 1/2011            BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ISTRIANA Pagina 19 
 
 
Sigla amm.: 012-03/11-02/22 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-11-1 
Pisino, 21 febbraio 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Dino Kozlevac 
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Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge 
sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari 
e medie superiori ("Gazzetta popolare" n. 87/08, 
86/09, 92/10 e 105/10 - corr.) e degli articoli 43 e 84 
dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione istriana", n. 10/09), 
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella 
seduta tenutasi il 21 febbraio 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 
modifiche e aggiunte allo Statuto della Scuola 

elementare Juršići, Juršići  
 
I. 

L’Assemblea regionale della Regione istriana 
esprime previa approvazione riguardante la 
proposta di Delibera sulle modifiche e aggiunte allo 
Statuto della Scuola elementare Juršići, Juršići, 
Sigla amm.: 012-03/10-01/23, N. di protocollo: 
2168-02-07-10-3 dell’11 novembre 2010 (nel testo 
che segue: Delibera) sotto le seguenti condizioni: 
         - l’articolo 3 della proposta di Delibera, viene 
modificato e dice: 
Dopo l’articolo 107 dello Statuto, viene aggiunto 
l’articolo 107a  e dice:                                 
"Se la persona nominata a direttore o preside, 
avesse il contratto di lavoro a tempo indeterminato 
in qualità di maestro, insegnante, ossia 
collaboratore professionale nell’ente scolastico, su 
sua richiesta il contratto di lavoro verrebbe messo in 
quiete fino alla cessazione di mandato, al massimo 
nel corso della durata di due mandati uno dopo 
l’altro. 
La persona di cui al comma 1 di presente articolo, 
può tornare allo stesso posto di lavoro di prima 
nell’ente scolastico, se tornasse entro trenta giorni 
dal termine dello svolgimento degli affari di direttore 
o preside, altrimenti il rapporto di lavoro finisce”. 
 
 - dopo l’articolo 6 della proposta di 
Delibera, viene aggiunto l’articolo 7 e dice: 
"All’articolo 117 comma 3, le parole "alinee 2 e 3" 
vengono modificate in parole "punti 3 e 4" 
 - gli articoli finora esistenti 7,8,9 e 10 della 
proposta di Delibera, diventano articoli 8,9,10 e 11 

 - dopo l’articolo 11, viene aggiunto l’articolo 
12 e dice: 
" All’articolo 180  comma 3, dopo la parola "scuola", 
viene cancellata la parola "direttore" e si 
aggiungono le parole "Consiglio degli insegnanti" . 
  - gli articoli finora esistenti 11 e 12 della 
proposta di Delibera, diventano articoli 13 e 14. 
       

II  
L’accertata proposta di Delibera sulle modifiche e 
aggiunte allo Statuto della Scuola elementare 
Juršići, Juršići, è parte integrante di questa 
Delibera. 

III  
La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
istriana". 
 
Sigla amm.: 012-03/11-02/08 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-11-1 
Pisino, 21 febbraio 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Dino Kozlevac 
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Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge 
sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari 
e medie superiori ("Gazzetta popolare" n. 87/08, 
86/09, 92/10 e 105/10 - corr.) e degli articoli 43 e 84 
dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione istriana", n. 10/09), 
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella 
seduta tenutasi il 21 febbraio 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 
modifiche e aggiunte allo Statuto della Scuola 
elementare"Vitomir Širola-Pajo", Nedešćina  

 
I  

L’Assemblea regionale della Regione istriana 
esprime previa approvazione riguardante la 
proposta di Delibera sulle modifiche e aggiunte allo 
Statuto della Scuola elementare "Vitomir Širola-
Pajo", Nedešćina, Sigla amm.: 012-03/10-01/01, N. 
Di protocollo: 2144-18-10-01-3 del 28 settembre 
2010 (nel testo che segue: Delibera) sotto le 
seguenti condizioni: 
         - l’articolo 3 della proposta di Delibera, viene 
modificato e dice: 
Dopo l’articolo 107 dello Statuto, viene aggiunto 
l’articolo 107a  e dice:                                 
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"Se la persona nominata a direttore o preside, 
avesse il contratto di lavoro a tempo indeterminato 
in qualità di maestro, insegnante, ossia 
collaboratore professionale nell’ente scolastico, su 
sua richiesta il contratto di lavoro verrebbe messo in 
quiete fino alla cessazione di mandato, al massimo 
nel corso della durata di due mandati uno dopo 
l’altro. 
La persona di cui al comma 1 di presente articolo, 
può tornare allo stesso posto di lavoro di prima 
nell’ente scolastico, se tornasse entro trenta giorni 
dal termine dello svolgimento degli affari di direttore 
o preside, altrimenti il rapporto di lavoro finisce”. 
  

II 
L’accertata proposta di Delibera sulle modifiche e 
aggiunte allo Statuto della Scuola elementare 
"Vitomir Širola-Pajo" Nedešćina, è parte integrante 
di questa Delibera. 
 

III  
La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
istriana". 
 
Sigla amm.: 012-03/11-02/25 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-11-1 
Pisino, 21 febbraio 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Dino Kozlevac 
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Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge 
sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari 
e medie superiori ("Gazzetta popolare" n. 87/08, 
86/09, 92/10 e 105/10 - corr.) e degli articoli 43 e 84 
dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione istriana", n. 10/09), 
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella 
seduta tenutasi il 21 febbraio 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 
modifiche e aggiunte allo Statuto della Scuola 

elementare Ivan Batelić, Arsa 
 
 
I  

L’Assemblea regionale della Regione istriana 
esprime previa approvazione riguardante la 
proposta di Delibera sulle modifiche e aggiunte allo 
Statuto della Scuola elementare Ivan Batelić, Arsa. 
Sigla amm.: 012-03/10-01/01 N. di protocollo: 2144-

17-01-10-2 del 30 settembre 2010 (nel testo che 
segue: Delibera) sotto le seguenti condizioni: 
         - l’articolo 4 della proposta di Delibera, viene 
modificato e dice: 
Dopo l’articolo 107 dello Statuto, viene aggiunto 
l’articolo 107a  e dice:                                 
"Se la persona nominata a direttore o preside, 
avesse il contratto di lavoro a tempo indeterminato 
in qualità di maestro, insegnante, ossia 
collaboratore professionale nell’ente scolastico, su 
sua richiesta il contratto di lavoro verrebbe messo in 
quiete fino alla cessazione di mandato, al massimo 
nel corso della durata di due mandati uno dopo 
l’altro. 
La persona di cui al comma 1 di presente articolo, 
può tornare allo stesso posto di lavoro di prima 
nell’ente scolastico, se tornasse entro trenta giorni 
dal termine dello svolgimento degli affari di direttore 
o preside, altrimenti il rapporto di lavoro finisce”. 
 

II  
L’accertata proposta di Delibera sulle modifiche e 
aggiunte allo Statuto della Scuola elementare Ivan 
Batelić, Arsa, è parte integrante di questa Delibera. 
 

III  
La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
istriana". 
 
Sigla amm.: 012-03/11-02/21 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-11-1 
Pisino, 21 febbraio 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Dino Kozlevac 
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Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge 
sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari 
e medie superiori ("Gazzetta popolare" n. 87/08, 
86/09, 92/10 e 105/10 - corr.) e degli articoli 43 e 84 
dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione istriana", n. 10/09), 
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella 
seduta tenutasi il 21 febbraio 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 
modifiche e aggiunte allo Statuto della Scuola 

elementare "Vazmoslav Gržalja" Pinguente  
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I  
L’Assemblea regionale della Regione istriana 

esprime previa approvazione riguardante la 
proposta di Delibera sulle modifiche e aggiunte allo 
Statuto della Scuola elementare "Vazmoslav 
Gržalja" Pinguente Sigla amm.: 012-03-01/10-01 N. 
di protocollo: 2106-22-01-10-01 del 30 settembre 
2010 (nel testo che segue: Delibera) sotto le 
seguenti condizioni: 
         - l’articolo 4 della proposta di Delibera, viene 
modificato e dice: 
Dopo l’articolo 107 dello Statuto, viene aggiunto 
l’articolo 107a  e dice:                                 
"Se la persona nominata a direttore o preside, 
avesse il contratto di lavoro a tempo indeterminato 
in qualità di maestro, insegnante, ossia 
collaboratore professionale nell’ente scolastico, su 
sua richiesta il contratto di lavoro verrebbe messo in 
quiete fino alla cessazione di mandato, al massimo 
nel corso della durata di due mandati uno dopo 
l’altro. 
La persona di cui al comma 1 di presente articolo, 
può tornare allo stesso posto di lavoro di prima 
nell’ente scolastico, se tornasse entro trenta giorni 
dal termine dello svolgimento degli affari di direttore 
o preside, altrimenti il rapporto di lavoro finisce”. 
 

II  
L’accertata proposta di Delibera sulle modifiche e 
aggiunte allo Statuto della Scuola elementare 
"Vazmoslav Gržalja" Pinguene, è parte integrante di 
questa Delibera. 
 

III  
La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
istriana". 
 
Sigla amm.: 012-03/11-02/20 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-11-1 
Pisino, 21 febbraio 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Dino Kozlevac 
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Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge 
sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari 
e medie superiori ("Gazzetta popolare" n. 87/08, 
86/09, 92/10 e 105/10 - corr.) e degli articoli 43 e 84 
dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione istriana", n. 10/09), 
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella 
seduta tenutasi il 21 febbraio 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 
modifiche e aggiunte allo Statuto della Scuola 

elementare Jože Šuran, Visignano  
 
 
I  

L’Assemblea regionale della Regione istriana 
esprime previa approvazione riguardante la 
proposta di Delibera sulle modifiche e aggiunte allo 
Statuto della Scuola elementare Jože Šuran, 
Visignano Sigla amm.: 012-03/10-01/2 N. di 
protocollo: 2167-23-02-10-1 (nel testo che segue: 
Delibera) sotto le seguenti condizioni: 
         - l’articolo 3 della proposta di Delibera, viene 
modificato e dice: 
Dopo l’articolo 107 dello Statuto, viene aggiunto 
l’articolo 107a  e dice:                                 
"Se la persona nominata a direttore o preside, 
avesse il contratto di lavoro a tempo indeterminato 
in qualità di maestro, insegnante, ossia 
collaboratore professionale nell’ente scolastico, su 
sua richiesta il contratto di lavoro verrebbe messo in 
quiete fino alla cessazione di mandato, al massimo 
nel corso della durata di due mandati uno dopo 
l’altro. 
La persona di cui al comma 1 di presente articolo, 
può tornare allo stesso posto di lavoro di prima 
nell’ente scolastico, se tornasse entro trenta giorni 
dal termine dello svolgimento degli affari di direttore 
o preside, altrimenti il rapporto di lavoro finisce”. 
 
    

II  
L’accertata proposta di Delibera sulle modifiche e 
aggiunte allo Statuto della Scuola elementare Jože 
Šuran, Visignano, è parte integrante di questa 
Delibera . 
 

III  
La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
istriana". 
 
Sigla amm.: 012-03/11-02/06 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-11-1 
Pisino, 21 febbraio 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Dino Kozlevac 

 
 

 

35 

Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge 
sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari 
e medie superiori ("Gazzetta popolare" n. 87/08, 
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86/09, 92/10 e 105/10 - corr.) e degli articoli 43 e 84 
dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione istriana", n. 10/09), 
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella 
seduta tenutasi il 21 febbraio 2011, ha emanato la  

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 
modifiche e aggiunte allo Statuto della Scuola 

elementare Vladimir Gortan, Gimino 
 
 
I  

L’Assemblea regionale della Regione istriana 
esprime previa approvazione riguardante la 
proposta di Delibera sulle modifiche e aggiunte allo 
Statuto della Scuola elementare Vladimir Gortan, 
Gimino Sigla amm.: 012-03/10-01/1 N. di protocollo: 
2171/04-01-10-1 del 22 ottobre 2010 (nel testo che 
segue: Delibera) sotto le seguenti condizioni: 
         - l’articolo 3 della proposta di Delibera, viene 
modificato e dice: 
Dopo l’articolo 107 dello Statuto, viene aggiunto 
l’articolo 107a  e dice:                                 
"Se la persona nominata a direttore o preside, 
avesse il contratto di lavoro a tempo indeterminato 
in qualità di maestro, insegnante, ossia 
collaboratore professionale nell’ente scolastico, su 
sua richiesta il contratto di lavoro verrebbe messo in 
quiete fino alla cessazione di mandato, al massimo 
nel corso della durata di due mandati uno dopo 
l’altro. 
La persona di cui al comma 1 di presente articolo, 
può tornare allo stesso posto di lavoro di prima 
nell’ente scolastico, se tornasse entro trenta giorni 
dal termine dello svolgimento degli affari di direttore 
o preside, altrimenti il rapporto di lavoro finisce”. 
 
 

II  
L’accertata proposta di Delibera sulle modifiche e 
aggiunte allo Statuto della Scuola elementare 
Vladimir Gortan, Gimino, è parte integrante di 
questa Delibera. 
 

III  
La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
istriana". 
 
Sigla amm.: 012-03/1102/14 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-11-1 
Pisino, 21 febbraio 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Dino Kozlevac 
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Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge 
sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari 
e medie superiori ("Gazzetta popolare" n. 87/08, 
86/09, 92/10 e 105/10 - corr.) e degli articoli 43 e 84 
dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione istriana", n. 10/09), 
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella 
seduta tenutasi il 21 febbraio 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 
modifiche e aggiunte allo Statuto della Scuola 

elementare Petar Studenac, Canfanaro  
 
 
I 

L’Assemblea regionale della Regione istriana 
esprime previa approvazione riguardante la 
proposta di Delibera sulle modifiche e aggiunte allo 
Statuto della Scuola elementare Petar Studenac, 
Canfanaro Sigla amm.: 012-03/10-01/1 N. di 
protocollo: 2171/03-09-10-1 del 21 ottobre 2010 
(nel testo che segue: Delibera) sotto le seguenti 
condizioni: 
         - l’articolo 7 della proposta di Delibera, viene 
modificato e dice: 
Dopo l’articolo 107 dello Statuto, viene aggiunto 
l’articolo 107a  e dice:                                 
"Se la persona nominata a direttore o preside, 
avesse il contratto di lavoro a tempo indeterminato 
in qualità di maestro, insegnante, ossia 
collaboratore professionale nell’ente scolastico, su 
sua richiesta il contratto di lavoro verrebbe messo in 
quiete fino alla cessazione di mandato, al massimo 
nel corso della durata di due mandati uno dopo 
l’altro. 
La persona di cui al comma 1 di presente articolo, 
può tornare allo stesso posto di lavoro di prima 
nell’ente scolastico, se tornasse entro trenta giorni 
dal termine dello svolgimento degli affari di direttore 
o preside, altrimenti il rapporto di lavoro finisce”. 
 
    

II 
L’accertata proposta di Delibera sulle modifiche e 
aggiunte allo Statuto della Scuola elementare Petar  
Studenac, Canfanaro, è parte integrante di questa 
Delibera. 
 

III  
La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
istriana". 
 
Sigla amm.: 012-03/11-02/16 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-11-1 
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Pisino, 21 febbraio 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Dino Kozlevac 
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Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge 
sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari 
e medie superiori ("Gazzetta popolare" n. 87/08, 
86/09, 92/10 e 105/10 - corr.) e degli articoli 43 e 84 
dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione istriana", n. 10/09), 
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella 
seduta tenutasi il 21 febbraio 2011, ha emanato la  

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 
modifiche e aggiunte allo Statuto della Scuola 

elementare Milan Šorga, Portole  
 

 
 

I  
L’Assemblea regionale della Regione istriana 
esprime previa approvazione riguardante la 
proposta di Delibera sulle modifiche e aggiunte allo 
Statuto della Scuola elementare Milan Šorga, 
Portole.   

II  
L’accertata proposta di Delibera sulle modifiche e 
aggiunte allo Statuto della Scuola elementare Milan 
Šorga, Portole, è parte integrante di questa 
Delibera. 
 

III  
La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
istriana". 
 
Sigla amm.: 012-03/11-02/02 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 21 febbraio 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Dino Kozlevac 
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Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge 
sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari 
e medie superiori ("Gazzetta popolare" n. 87/08, 
86/09, 92/10 e 105/10 - corr.) e degli articoli 43 e 84 
dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione istriana", n. 10/09), 
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella 
seduta tenutasi il 21 febbraio 2011, ha emanato la  

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 
modifiche e aggiunte allo Statuto della Scuola 

elementare Sanvincenti  
 

 
 

I  
L’Assemblea regionale della Regione istriana 
esprime previa approvazione riguardante la 
proposta di Delibera sulle modifiche e aggiunte allo 
Statuto della Scuola elementare Sanvincenti 
- emanata nella seduta del Comitato scolastico il 21 
ottobre 2010 
- emanata nella seduta del Comitato scolastico il 24 
gennaio 2011. 
  

II  
L’accertate proposte di delibere sulle modifiche e 
aggiunte allo Statuto della Scuola elementare 
Sanvincenti, sono parte integrante di presente 
Delibera. 
 

III  
La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
istriana". 
 
Sigla amm.: 012-03/11-02/03 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 21 febbraio 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Dino Kozlevac 
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Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge 
sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari 
e medie superiori ("Gazzetta popolare" n. 87/08, 
86/09, 92/10 e 105/10 - corr.) e degli articoli 43 e 84 
dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino 
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ufficiale della Regione istriana", n. 10/09), 
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella 
seduta tenutasi il 21 febbraio 2011, ha emanato la  

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 
modifiche e aggiunte allo Statuto della Scuola 

elementare Dignano  
 

I  
L’Assemblea regionale della Regione istriana 
esprime previa approvazione riguardante la 
proposta di Delibera sulle modifiche e aggiunte allo 
Statuto della Scuola elementare Dignano Sigla 
amm.: 602-01/10-08/3 N. di protocollo: 2168-01-10-
01 del 25 ottobre 2010 (nel testo che segue: 
Delibera) sotto le seguenti condizioni: 
         - l’articolo 5 della proposta di Delibera, viene 
modificato e dice: 
All'articolo 114b dopo il comma 2, viene aggiunto il 
nuovo comma 3 e dice:  
“Se il direttore venisse esonerato per motivi indicati 
all'articolo 44 comma 2 punti 3 e 4 della Legge sugli 
enti, la Scuola sciolgiera al direttore il Contratto sul 
lavoro.“ 
I commi esistenti 3,4,5 e 6 della Delibera, diventano 
commi 4,5,6 e 7. 
Al comma 7 della Delibera che diventa comma 8 
della Delibera, il numero 5 viene sostituito con il 
numero 7.  
 

II  
L’accertata proposta di Delibera sulle modifiche e 
aggiunte allo Statuto della Scuola elementare 
Dignano, è parte integrante di questa Delibera. 
 

III  
La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
istriana". 

 
Sigla amm.: 012-03/11-02/11 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-11-1 
Pisino, 21 febbraio 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Dino Kozlevac 
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Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge 
sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari 
e medie superiori ("Gazzetta popolare" n. 87/08, 
86/09, 92/10 e 105/10 - corr.) e degli articoli 43 e 84 

dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione istriana", n. 10/09), 
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella 
seduta tenutasi il 21 febbraio 2011, ha emanato la  

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 
modifiche e aggiunte allo Statuto della Scuola 

elementare Fasana 
 
 

I  
L’Assemblea regionale della Regione istriana 

esprime previa approvazione riguardante la 
proposta di Delibera sulle modifiche e aggiunte allo 
Statuto della Scuola elementare Fasana (nel testo 
che segue: Delibera) sotto le seguenti condizioni: 
         - l’articolo 3 della proposta di Delibera, viene 
modificato e dice: 
Dopo l’articolo 107 dello Statuto, viene aggiunto 
l’articolo 107a  e dice:                                 
"Se la persona nominata a direttore o preside, 
avesse il contratto di lavoro a tempo indeterminato 
in qualità di maestro, insegnante, ossia 
collaboratore professionale nell’ente scolastico, su 
sua richiesta il contratto di lavoro verrebbe messo in 
quiete fino alla cessazione di mandato, al massimo 
nel corso della durata di due mandati uno dopo 
l’altro. 
La persona di cui al comma 1 di presente articolo, 
può tornare allo stesso posto di lavoro di prima 
nell’ente scolastico, se tornasse entro trenta giorni 
dal termine dello svolgimento degli affari di direttore 
o preside, altrimenti il rapporto di lavoro finisce”. 
- dopo l'articolo 12 della Delibera, viene aggiunto 

l'articolo 13 e dice:   
All'articolo 180, comma 3, dopo la parola  „scuola“, 
viene cancellata la parola „direttore“ e vengono 
aggiunte le parole „Consiglio degli insegnanti“. 
- gli articoli 1,14 e 15 della Delibera, diventano 
articoli 14,15 e 16 della Delibera. 
 

II 
L’accertata proposta di Delibera sulle modifiche e 
aggiunte allo Statuto della Scuola elementare 
Fasana, è parte integrante di questa Delibera. 
 

III 
La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
istriana". 

 
Sigla amm.: 012-03/11-02/15 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-11-1 
Pisino, 21 febbraio 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Dino Kozlevac 
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Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge 
sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari 
e medie superiori ("Gazzetta popolare" n. 87/08, 
86/09, 92/10 e 105/10 - corr.) e degli articoli 43 e 84 
dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione istriana", n. 10/09), 
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella 
seduta tenutasi il 21 febbraio 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 
modifiche e aggiunte allo Statuto della Scuola 

elementare Mate Balota Buie  
 

I  
L’Assemblea regionale della Regione istriana 

esprime previa approvazione riguardante la 
proposta di Delibera sulle modifiche e aggiunte allo 
Statuto della Scuola elementare Mate Balota Buie 
Sigla amm.: 012-03/10-01-2 N. di protocollo: 2105-
20-08/10-1 del 19 ottobre 2010 (nel testo che 
segue: Delibera) sotto le seguenti condizioni: 
- l'articolo 1 viene cancellato  
- l'articolo 2 della Delibera diventa articolo 1 della 
Delibera 
- l'articolo 3  della Delibera diventa articolo 2 della 
Delibera, viene modificato e dice: 
„All'articolo 117b comma 2, le parole „all'articolo 44 
comma 2 punti 3 e 4“ vengono sostituite con le 
parole „all'articolo 44 comma 2 punto1.“ 
- gli articoli 4 e 5 della Delibera, diventano articoli 3 
e 4 della Delibera 
- dopo l'articolo 5 della Delibera che è diventato 
articolo 4 della Delibera, viene aggiunto l'articolo 5 e 
dice: 
„All'articolo 180, comma 3, dopo la parola „scuola“, 
viene cancellata la parola „direttore“ e si 
aggiungono le parole „Consiglio degli insegnanti“. 
 

II  
L’accertata proposta di Delibera sulle modifiche e 
aggiunte allo Statuto della Scuola elementare Mate 
Balota Buie, è parte integrante di questa Delibera. 
 

III  
La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
istriana". 
 
Sigla amm.: 012-03/11-02/13 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-11-1 
Pisino, 21 febbraio 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Dino Kozlevac 
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Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge 
sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari 
e medie superiori ("Gazzetta popolare" n. 87/08, 
86/09, 92/10 e 105/10 - corr.) e degli articoli 43 e 84 
dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione istriana", n. 10/09), 
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella 
seduta tenutasi il 21 febbraio 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 
modifiche e aggiunte allo Statuto della Scuola 

media superiore "Vladimir Gortan" Buie 
 

I  
L’Assemblea regionale della Regione istriana 

esprime previa approvazione riguardante la 
proposta di Delibera sulle modifiche e aggiunte allo 
Statuto della Scuola media superiore "Vladimir 
Gortan" Buie (nel testo che segue: Delibera) sotto le 
seguenti condizioni: 
L'articolo 2 della Delibera viene cancellato. 
- Gli articoli finora esistenti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12 e 13 della Delibera, diventano 
articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della 
Delibera. 

- All'articolo 3 della Delibera  che diventa 
articolo 2 della Delibera, al comma 2 del nuovo 
articolo 112b, le parole "punti 3 e 4" vengono 
sostituite con le parole "punto 1". 

 
II  

L’accertata proposta di Delibera sulle modifiche e 
aggiunte allo Statuto della Scuola media superiore 
"Vladimir Gortan" Buie, è parte integrante di questa 
Delibera. 
 

III  
La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
istriana". 
 
Sigla amm.: 012-03/11-02/27 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-11-1 
Pisino, 21 febbraio 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Dino Kozlevac 
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Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge 
sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari 
e medie superiori ("Gazzetta popolare" n. 87/08, 
86/09, 92/10 e 105/10 - corr.) e degli articoli 43 e 84 
dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione istriana", n. 10/09), 
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella 
seduta tenutasi il 21 febbraio 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 
modifiche e aggiunte allo Statuto della Scuola 
media superiore italiana "Leonardo da Vinci" 

Buie 
 
 

I  
L’Assemblea regionale della Regione istriana 
esprime previa approvazione riguardante la 
proposta di Delibera sulle modifiche e aggiunte allo 
Statuto della Scuola media superiore "Leonardo da 
Vinci" Buie (nel testo che segue: Delibera) sotto le 
seguenti condizioni 
- L’articolo 1 della Delibera viene modificato e 

dice:  
"Allo Statuto della Scuola media superiore 
italiana "Leonardo da Vinci" Buie, il sottotitolo 
dopo l’articolo 118, viene modificato da 
"esonero di direttore" in " esonero e 
scioglimento del Contratto di lavoro del 
direttore." 

- All’articolo 3 della Delibera, al comma 2 del 
nuovo articolo 122b, dopo le parole "punti 3 e 4" 
vengono messe le parole "punto 4." 

 
II  

L’accertata proposta di Delibera sulle modifiche e 
aggiunte allo Statuto della Scuola media superiore 
italiana "Leonardo da Vinci" Bui, è parte integrante 
di questa Delibera. 
 

III  
La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
istriana". 
 
Sigla amm.: 012-03/11-02/28 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-11-1 
Pisino, 21 febbraio 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Dino Kozlevac 
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Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge 
sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari 
e medie superiori ("Gazzetta popolare" n. 87/08, 
86/09, 92/10 e 105/10 - corr.) e degli articoli 43 e 84 
dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione istriana", n. 10/09), 
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella 
seduta tenutasi il 21 febbraio 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 
modifiche e aggiunte allo Statuto dell’Istituto 

professionale Buie 
 
I  

L’Assemblea regionale della Regione istriana 
esprime previa approvazione riguardante la 
proposta di Delibera sulle modifiche e aggiunte allo 
Statuto dell’Istituto professionale Buie (nel testo 
che segue: Delibera) sotto le seguenti condizioni  
- Gli articoli 3 e 11 della Delibera, vengono 
cancellati. 

Gli articoli finora esistenti 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 
della Delibera, diventano articoli 3, 4, 5, 6, 7, 
8 e 9, mentre gli articoli finora esistenti 12 e 
13, diventano articoli 10 e 11. 

- L’articolo 4 della Delibera, che diventa articolo 
3, viene modificato e dice: 
"All’articolo 106 dello Statut, il comma 2 viene 
modificato e dice: 
“La persona nominata a preside della Scuola, 
stipula con il Comitato scolastico il Contratto di 
lavoro per il periodo di cinque anni con orario 
pieno." 

 
II  

L’accertata proposta di Delibera sulle modifiche e 
aggiunte allo Statuto dell’Istituto professionale Buie, 
è parte integrante di questa Delibera. 
 

III  
La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
istriana". 
 
Sigla amm.: 012-03/11-02/29 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-11-1 
Pisino, 21 febbraio 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Dino Kozlevac 

 



Nro. 1/2011            BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ISTRIANA Pagina 27 
 
 
 

 

45 

Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge 
sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari 
e medie superiori ("Gazzetta popolare" n. 87/08, 
86/09, 92/10 e 105/10 - corr.) e degli articoli 43 e 84 
dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione istriana", n. 10/09), 
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella 
seduta tenutasi il 21 febbraio 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 
modifiche e aggiunte allo Statuto della Scuola 

media superiore Pinguente 
 
 

I  
L’Assemblea regionale della Regione istriana 

esprime previa approvazione riguardante la 
proposta di Delibera sulle modifiche e aggiunte allo 
Statuto della Scuola media superiore Pinguente (nel 
testo che segue: Delibera) sotto le seguenti 
condizioni  
- All’articolo 3 della Delibera, dopo la parola 
"Pinguente," viene aggiunto "Pinguente,".  
- L’articolo 4 della Delibera viene modificato e 

dice: 
" All’articolo 104, il comma 2 viene modificato e 
dice: 
“La persona nominata a preside della Scuola, 
stipula con il Comitato scolastico il Contratto di 
lavoro per il periodo di cinque anni con orario 
pieno." 

- All’articolo 6 della Delibera, al comma 2 del 
nuovo articolo 111ª, le parole "punti 3 e 
4"vengono sostituite con le parole "punto 1". 

 
II  

L’accertata proposta di Delibera sulle modifiche e 
aggiunte allo Statuto della Scuola media superiore 
Pinguente, è parte integrante di questa Delibera. 
 

III  
La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
istriana". 
 
Sigla amm.: 012-03/11-02/30 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-11-1 
Pisino, 21 febbraio 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Dino Kozlevac 
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Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge 
sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari 
e medie superiori ("Gazzetta popolare" n. 87/08, 
86/09, 92/10 e 105/10 - corr.) e degli articoli 43 e 84 
dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione istriana", n. 10/09), 
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella 
seduta tenutasi il 21 febbraio 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 
modifiche e aggiunte allo Statuto della Scuola 

media superiore Mate Blažina Albona 
 

 
 

I  
L’Assemblea regionale della Regione istriana 
esprime previa approvazione riguardante la 
proposta di Delibera sulle modifiche e aggiunte allo 
Statuto della Scuola media superiore Mate Blažina 
Albona.  
    

II  
L’accertata proposta di Delibera sulle modifiche e 
aggiunte allo Statuto della Scuola media superiore 
Mate Blažina Albona, è parte integrante di questa 
Delibera. 
 

III  
La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
istriana". 
 
Sigla amm.: 012-03/11-02/31 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-11-1 
Pisino, 21 febbraio 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Dino Kozlevac 

 
 
 

 

47 

Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge 
sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari 
e medie superiori ("Gazzetta popolare" n. 87/08, 
86/09, 92/10 e 105/10 - corr.) e degli articoli 43 e 84 
dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione istriana", n 10/09), 
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l'Assemblea regionale della Regione istriana nella 
seduta tenutasi il 21 febbraio 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 

modifiche e aggiunte allo Statuto del Ginnasio e 
della Scuola a indirizzo professionale Juraj 

Dobrila Pisino 
 

 
I  

L’Assemblea regionale della Regione istriana 
esprime previa approvazione riguardante la 
proposta di Delibera sulle modifiche e aggiunte allo 
Statuto del Ginnasio e della Scuola a indirizzo 
professionale Juraj Dobrila Pisino (nel testo che 
segue: Delibera) sotto le seguenti condizioni  
- L’articolo 1 della Delibera viene cancellato 
- All’articolo 2 della Delibera  (che diventa 

articolo 1 della Delibera), al nuovo articolo 118 
b, viene aggiunto il nuovo comma 2 e dice: 
“Se il direttore venisse esonerato per motivi 
indicati all'articolo 44 comma 2 punto 1 della 
Legge sugli enti, la Scuola stipulerà con il 
preside il Contratto sulla cessazione di lavoro.“ 
- Gli articoli finora esistenti 3, 4, 5, 6 e 7 della 
Delibera, diventano articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della 
Delibera. 

    
II 

L’accertata proposta di Delibera sulle modifiche e 
aggiunte allo Statuto del Ginnasio e della Scuola a 
indirizzo professionale Juraj Dobrila Pisino, è parte 
integrante di questa Delibera. 
 

III 
La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
istriana". 
 
Sigla amm.: 012-03/11-02/32 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-11-1 
Pisino, 21 febbraio 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Dino Kozlevac 
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Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge 
sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari 
e medie superiori ("Gazzetta popolare" n. 87/08, 
86/09, 92/10 e 105/10 - corr.) e degli articoli 43 e 84 
dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino 

ufficiale della Regione istriana", n. 10/09), 
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella 
seduta tenutasi il 21 febbraio 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 
modifiche e aggiunte allo Statuto della Scuola 

media superiore Mate Balota Parenzo 
 
 

I  
L’Assemblea regionale della Regione istriana 
esprime previa approvazione riguardante la 
proposta di Delibera sulle modifiche e aggiunte allo 
Statuto della Scuola media superiore Mate Balota 
Parenzo (nel testo che segue: Delibera) sotto le 
seguenti condizioni  
- L’articolo 1 della Delibera viene cancellato 
- Gli articoli finora esistenti 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 

della Delibera, civentano articoli 1, 2, 3, 4, 5, 
6 e 7 della Delibera. 

- All’articolo 2 della Delibera, che diventa 
articolo 1, al comma 2 del nuovo articolo 115b, 
le parole “punti 3 e 4” vengono sostituite con le 
parole "punto 1". 

 
II  

L’accertata proposta di Delibera sulle modifiche e 
aggiunte allo Statuto della Scuola media superiore 
Mate Balota Parenzo, è parte integrante di questa 
Delibera. 
 

III  
La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
istriana". 
 
Sigla amm.: 012-03/11-02/33 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-11-1 
Pisino, 21 febbraio 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Dino Kozlevac 
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Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge 
sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari 
e medie superiori ("Gazzetta popolare" n. 87/08, 
86/09, 92/10 e 105/10 - corr.) e degli articoli 43 e 84 
dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione istriana", n. 10/09), 
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella 
seduta tenutasi il 21 febbraio 2011, ha emanato la  
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DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 
modifiche e aggiunte allo Statuto della Scuola 
turistico-alberghiera Anton Štifanić Parenzo 

 
I  

L’Assemblea regionale della Regione istriana 
esprime previa approvazione riguardante la 
proposta di Delibera sulle modifiche e aggiunte allo 
Statuto della Scuola turistico-alberghiera Anton 
Štifanić Parenzo (nel testo che segue: Delibera) 
sotto le seguenti condizioni 
- L'articolo 2 della Delibera viene modificato e 

dice: 
" All’articolo 105, il comma 2 viene modificato e 
dice: 

“La persona nominata a preside della Scuola, 
stipula con il Comitato scolastico il Contratto di 
lavoro per il periodo di cinque anni con orario 
pieno." 

- L'articolo 3 della Delibera viene modificato e 
dice: 

"Dopo l’articolo 105 viene aggiunto il nuovo articolo 
105a e dice: 
"Se la persona nominata a direttore o preside, 
avesse il contratto di lavoro a tempo indeterminato 
in qualità di maestro, insegnante, ossia 
collaboratore professionale nell’ente scolastico, su 
sua richiesta il contratto di lavoro verrebbe messo in 
quiete fino alla cessazione di mandato, al massimo 
nel corso della durata di due mandati uno dopo 
l’altro. 
La persona di cui al comma 1 di presente articolo, 
può tornare allo stesso posto di lavoro di prima 
nell’ente scolastico, se tornasse entro trenta giorni 
dal termine dello svolgimento degli affari di direttore 
o preside, altrimenti il rapporto di lavoro finisce. 
Fino al ritorno al posto di lavoro di prima, per 
Contratto di lavoro in quiete, la persona nominata a 
preside, viene sostituita da persona in rapporto di 
lavoro a tempo determinato." 
- All’articolo 5 della Delibera, al nuovo articolo 

115 b, il comma 4 viene modificato e dice:  
"La causa di cui al comma 3 di presente articolo, si 
presenta al tribunale competente entro trenta giorni 
dal ricevimento della Delibera di licenziamento." 
- All’articolo 7 della Delibera, al comma 1 dopo 

la parola "trattamento" vengono aggiunte le 
parole " procedimento professionale 
prolungato." 

 
II  

L’accertata proposta di Delibera sulle modifiche e 
aggiunte allo Statuto della Scuola turistico-
alberghiera Anton Štifanić Parenzo, è parte 
integrante di questa Delibera. 
 

III  
La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
istriana". 

 
Sigla amm.: 012-03/11-02/34 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-11-1 
Pisino, 21 febbraio 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Dino Kozlevac 
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Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge 
sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari 
e medie superiori ("Gazzetta popolare" n. 87/08, 
86/09, 92/10 e 105/10 - corr.) e degli articoli 43 e 84 
dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione istriana", n. 10/09), 
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella 
seduta tenutasi il 21 febbraio 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 
modifiche e aggiunte allo Statuto del Ginnasio 

Pola 
 

 
I  

L’Assemblea regionale della Regione istriana 
esprime previa approvazione riguardante la 
proposta di Delibera sulle modifiche e aggiunte allo 
Statuto del Ginnasio Pola (nel testo che segue: 
Delibera) sotto le seguenti condizioni 
- L'articolo 2 della Delibera viene modificato e 

dice: 
" All’articolo 105, il comma 2 viene modificato e 
dice: 
La persona nominata a preside della Scuola, stipula 
con il Comitato scolastico il Contratto di lavoro per il 
periodo di cinque anni con orario pieno." 
- L'articolo 3 della Delibera viene modificato e 

dice: 
"Dopo l’articolo 105 viene aggiunto il nuovo articolo 
105a e dice: 
Articolo 105a 
Se la persona nominata a direttore o preside, 
avesse il contratto di lavoro a tempo indeterminato 
in qualità di maestro, insegnante, ossia 
collaboratore professionale nell’ente scolastico, su 
sua richiesta il contratto di lavoro verrebbe messo in 
quiete fino alla cessazione di mandato, al massimo 
nel corso della durata di due mandati uno dopo 
l’altro. 
La persona di cui al comma 1 di presente articolo, 
può tornare allo stesso posto di lavoro di prima 
nell’ente scolastico, se tornasse entro trenta giorni 
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dal termine dello svolgimento degli affari di direttore 
o preside, altrimenti il rapporto di lavoro finisce. 
Fino al ritorno al posto di lavoro di prima, per 
Contratto di lavoro in quiete, la persona nominata a 
preside, viene sostituita da persona in rapporto di 
lavoro a tempo determinato." 
- All’articolo 5 della Delibera, al nuovo articolo 

113 b, il comma 4 viene modificato e dice:  
" La causa di cui al comma 3 di presente articolo, si 
presenta al tribunale competente entro trenta giorni 
dal ricevimento della Delibera di licenziamento." 
             

II  
L’accertata proposta di Delibera sulle modifiche e 
aggiunte allo Statuto del Ginnasio Pola, è parte 
integrante di questa Delibera. 
 

III  
La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
istriana". 
 
Sigla amm.: 012-03/11-02/36 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-11-1 
Pisino, 21 febbraio 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Dino Kozlevac 
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Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge 
sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari 
e medie superiori ("Gazzetta popolare" n. 87/08, 
86/09, 92/10 e 105/10 - corr.) e degli articoli 43 e 84 
dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione istriana", n. 10/09), 
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella 
seduta tenutasi il 21 febbraio 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 
modifiche e aggiunte allo Statuto della Scuola 

industriale-artigianale Pola 
 

I  
L’Assemblea regionale della Regione istriana 

esprime previa approvazione riguardante la 
proposta di Delibera sulle modifiche e aggiunte allo 
Statuto della Scuola industriale-artigianale Pola (nel 
testo che segue: Delibera) sotto le seguenti 
condizioni 
- L'articolo 1 della Delibera viene modificato e 

dice: 

" Allo Statuto della Scuola industriale-artigianale 
Pola Sigla amm.: 602-03/08-11, N. di protocollo: 
2168-22-08-75, all’articolo 105, il comma 2 viene 
modificat e dice: 
La persona nominata a preside della Scuola, stipula 
con il Comitato scolastico il Contratto di lavoro per il 
periodo di cinque anni con orario pieno." 
- L'articolo 2 della Delibera viene modificato e 

dice: 
" Dopo l’articolo 105 viene aggiunto il nuovo articolo 
105a e dice: 
Se la persona nominata a direttore o preside, 
avesse il contratto di lavoro a tempo indeterminato 
in qualità di maestro, insegnante, ossia 
collaboratore professionale nell’ente scolastico, su 
sua richiesta il contratto di lavoro verrebbe messo in 
quiete fino alla cessazione di mandato, al massimo 
nel corso della durata di due mandati uno dopo 
l’altro. 
La persona di cui al comma 1 di presente articolo, 
può tornare allo stesso posto di lavoro di prima 
nell’ente scolastico, se tornasse entro trenta giorni 
dal termine dello svolgimento degli affari di direttore 
o preside, altrimenti il rapporto di lavoro finisce. 
Fino al ritorno al posto di lavoro di prima, per 
Contratto di lavoro in quiete, la persona nominata a 
preside, viene sostituita da persona in rapporto di 
lavoro a tempo determinato." 
- All’articolo 4 della Delibera, al nuovo articolo 

115 b, il comma 4 viene modificato e dice:  
- " La causa di cui al comma 3 di presente 

articolo, si presenta al tribunale competente 
entro trenta giorni dal ricevimento della Delibera 
di licenziamento”. 

               
II  

L’accertata proposta di Delibera sulle modifiche e 
aggiunte allo Statuto della Scuola industriale-
artigianale Pola, è parte integrante di questa 
Delibera. 
 

III  
La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
istriana". 
 
Sigla amm.: 012-03/11-02/37 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-11-1 
Pisino, 21 febbraio 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Dino Kozlevac 
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Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge 
sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari 
e medie superiori ("Gazzetta popolare" n. 87/08, 
86/09, 92/10 e 105/10 - corr.) e degli articoli 43 e 84 
dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione istriana", n. 10/09), 
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella 
seduta tenutasi il 21 febbraio 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 

modifiche e aggiunte allo Statuto della Scuola di 
musica Ivan Matetić - Ronjgov Pola 

 
I  

L’Assemblea regionale della Regione istriana 
esprime previa approvazione riguardante la 
proposta di Delibera sulle modifiche e aggiunte allo 
Statuto della Scuola di musica Ivan Matetić - 
Ronjgov Pola (nel testo che segue: Delibera) sotto 
le seguenti condizioni 
- L'articolo 1 della Delibera viene modificato e 

dice: 
"L’articolo 98 comma 2 dello Statuto della Scuola di 
musica Ivan Matetić Ronjgov Pola viene modificato 
e dice: 
La persona nominata a preside della Scuola, stipula 
con il Comitato scolastico il Contratto di lavoro per il 
periodo di cinque anni con orario pieno." 
- L'articolo 2 della Delibera viene modificato e 

dice: 
"Dopo l’articolo 98 viene aggiunto il nuovo articolo 
98° e dice: 
Se la persona nominata a direttore o preside, 
avesse il contratto di lavoro a tempo indeterminato 
in qualità di maestro, insegnante, ossia 
collaboratore professionale nell’ente scolastico, su 
sua richiesta il contratto di lavoro verrebbe messo in 
quiete fino alla cessazione di mandato, al massimo 
nel corso della durata di due mandati uno dopo 
l’altro. 
La persona di cui al comma 1 di presente articolo, 
può tornare allo stesso posto di lavoro di prima 
nell’ente scolastico, se tornasse entro trenta giorni 
dal termine dello svolgimento degli affari di direttore 
o preside, altrimenti il rapporto di lavoro finisce. 
Fino al ritorno al posto di lavoro di prima, per 
Contratto di lavoro in quiete, la persona nominata a 
preside, viene sostituita da persona in rapporto di 
lavoro a tempo determinato." 
- All’articolo 4 della Delibera, al nuovo articolo 

108 b, il comma 4 viene modificato e dice:  
" La causa di cui al comma 3 di presente articolo, si 
presenta al tribunale competente entro trenta giorni 
dal ricevimento della Delibera di licenziamento." 

- All’articolo 7 della Delibera, al comma 1 dopo 
la parola "trattamento" vengono aggiunte le 
parole " procedimento professionale 
prolungato."  

 
II  

L’accertata proposta di Delibera sulle modifiche e 
aggiunte allo Statuto della Scuola di musica Ivan 
Matetić Ronjgov Pola, è parte integrante di questa 
Delibera. 
 

III  
La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
istriana". 
 
Sigla amm.: 012-03/11-02/38 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-11-1 
Pisino, 21 febbraio 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Dino Kozlevac 
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Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge 
sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari 
e medie superiori ("Gazzetta popolare" n. 87/08, 
86/09, 92/10 e 105/10 - corr.) e degli articoli 43 e 84 
dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione istriana", n. 10/09), 
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella 
seduta tenutasi il 21 febbraio 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 

modifiche e aggiunte allo Statuto della Scuola di 
arte applicata e design Pola 

 
 

I  
L’Assemblea regionale della Regione istriana 

esprime previa approvazione riguardante la 
proposta di Delibera sulle modifiche e aggiunte allo 
Statuto della Scuola di arte applicata e design Pola 
(nel testo che segue: Delibera) sotto le seguenti 
condizioni 
L'articolo 1 della Delibera viene modificato e 
dice: 
" Allo Statuto della Scuola di arte applicata e design 
Pola Sigla amm.:003-05/8-01/2, N. di 
protocollo:2168-16-08-05, l'articolo 86 viene 
modificato e dice: 
"Articolo 86 
A preside può essere nominta persona: 
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- che ha conseguito la laurea universitaria 
- che soddisfa le condizioni per l'insegnante o 
collaboratore professionale di scuola media 
superiore ed è istruito nel settore della pedagogia e 
psicologia 
- cha ha al minimo cinque anni di esperienza 
lavorativa nel settore di educazione e istruzione 
nelle scuole elementari o medie superiori." 
           
          - All’articolo 2 della Delibera, al comma 2 
del nuovo articolo 111 b, le parole "punti 3 e 4" 
vengono sostituite con le parole "punto 1". 
           
          - Dopo l’articolo 3 della Delibera, viene 
aggiunto il nuovo articolo 4 e dice: 
 

"Articolo 4 
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno 
dalla pubblicazione sull’albo della Scuola."                
    

II  
L’accertata proposta di Delibera sulle modifiche e 
aggiunte allo Statuto della Scuola di arte 
applicata e design Pola, è parte integrante di 
questa Delibera. 
 

III  
La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
istriana". 
 
Sigla amm.: 012-03/11-02/39 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-11-1 
Pisino, 21 febbraio 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Dino Kozlevac 
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Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge 
sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari 
e medie superiori ("Gazzetta popolare" n. 87/08, 
86/09, 92/10 e 105/10 - corr.) e degli articoli 43 e 84 
dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione istriana", n. 10/09), 
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella 
seduta tenutasi il 21 febbraio 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 
modifiche e aggiunte allo Statuto della Scuola 

Media Superiore Italiana Pola 
 

I 
L’Assemblea regionale della Regione istriana 

esprime previa approvazione riguardante la 
proposta di Delibera sulle modifiche e aggiunte allo 
Statuto della Scuola Media Superiore Italiana Pola 
(nel testo che segue: Delibera) sotto le seguenti 
condizioni 
L'articolo 2 della Delibera viene modificato e 
dice: 
" All’articolo 105, il comma 2 viene modificato e 
dice: 
La persona nominata a preside della Scuola, stipula 
con il Comitato scolastico il Contratto di lavoro per il 
periodo di cinque anni con orario pieno." 
- L'articolo 3 della Delibera viene modificato e 
dice: 
" Dopo l’articolo 105 viene aggiunto il nuovo articolo 
105a e dice: 
Se la persona nominata a direttore o preside, 
avesse il contratto di lavoro a tempo indeterminato 
in qualità di maestro, insegnante, ossia 
collaboratore professionale nell’ente scolastico, su 
sua richiesta il contratto di lavoro verrebbe messo in 
quiete fino alla cessazione di mandato, al massimo 
nel corso della durata di due mandati uno dopo 
l’altro. 
La persona di cui al comma 1 di presente articolo, 
può tornare allo stesso posto di lavoro di prima 
nell’ente scolastico, se tornasse entro trenta giorni 
dal termine dello svolgimento degli affari di direttore 
o preside, altrimenti il rapporto di lavoro finisce. 
Fino al ritorno al posto di lavoro di prima, per 
Contratto di lavoro in quiete, la persona nominata a 
preside, viene sostituita da persona in rapporto di 
lavoro a tempo determinato." 
 
            -All’articolo 5 della Delibera, al nuovo 
articolo 115 b, il comma 4 viene modificato e dice:  
" La causa di cui al comma 3 di presente articolo, si 
presenta al tribunale competente entro trenta giorni 
dal ricevimento della Delibera di licenziamento." 
 

II 
L’accertata proposta di Delibera sulle modifiche e 
aggiunte allo Statuto della Scuola Media Superiore 
Italiana Pola, è parte integrante di questa Delibera. 
 

III  
La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
pubblicazione sul " Bollettino ufficiale della Regione 
istriana ". 
 
Sigla amm.: 012-03/11-02/40 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-11-1 
Pisino, 21 febbraio 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Dino Kozlevac 
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Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge 
sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari 
e medie superiori ("Gazzetta popolare" n. 87/08, 
86/09, 92/10 e 105/10 - corr.) e degli articoli 43 e 84 
dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione istriana", n. 10/09), 
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella 
seduta tenutasi il 21 febbraio 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 

modifiche e aggiunte allo Statuto della Scuola di 
economia Pola 

 
I  

L’Assemblea regionale della Regione istriana 
esprime previa approvazione riguardante la 
proposta di Delibera sulle modifiche e aggiunte allo 
Statuto della Scuola di economia Pola (nel testo 
che segue: Delibera) sotto le seguenti condizioni 
            - L'articolo 3 della Delibera viene 
modificato e dice: 
" All’articolo 105, il comma 2 viene modificato e 
dice: 
La persona nominata a preside della Scuola, stipula 
con il Comitato scolastico il Contratto di lavoro per il 
periodo di cinque anni con orario pieno." 
            - L'articolo 4 della Delibera viene 
modificato e dice: 
"Dopo l’articolo 105 viene aggiunto il nuovo articolo 
105a e dice: 
Se la persona nominata a direttore o preside, 
avesse il contratto di lavoro a tempo indeterminato 
in qualità di maestro, insegnante, ossia 
collaboratore professionale nell’ente scolastico, su 
sua richiesta il contratto di lavoro verrebbe messo in 
quiete fino alla cessazione di mandato, al massimo 
nel corso della durata di due mandati uno dopo 
l’altro. 
La persona di cui al comma 1 di presente articolo, 
può tornare allo stesso posto di lavoro di prima 
nell’ente scolastico, se tornasse entro trenta giorni 
dal termine dello svolgimento degli affari di direttore 
o preside, altrimenti il rapporto di lavoro finisce. 
Fino al ritorno al posto di lavoro di prima, per 
Contratto di lavoro in quiete, la persona nominata a 
preside, viene sostituita da persona in rapporto di 
lavoro a tempo determinato." 
            - All’articolo 6 della Delibera, al nuovo 
articolo 115 b, il comma 4 viene modificato e dice:  
" La causa di cui al comma 3 di presente articolo, si 
presenta al tribunale competente entro trenta giorni 
dal ricevimento della Delibera di licenziamento." 

            - All’articolo 8 della Delibera, al comma 1, 
dopo la parola "trattamento" , vengono aggiunte le 
parole "procedimento professionale prolungato." 
   

II  
L’accertata proposta di Delibera sulle modifiche e 
aggiunte allo Statuto della Scuola di economia 
Pola, è parte integrante di questa Delibera. 
 

III. 
La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
istriana". 
 
Sigla amm.: 012-03/11-02/41 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-11-1 
Pisino, 21 febbraio 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Dino Kozlevac 
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Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge 
sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari 
e medie superiori ("Gazzetta popolare" n. 87/08, 
86/09, 92/10 e 105/10 - corr.) e degli articoli 43 e 84 
dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione istriana", n. 10/09), 
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella 
seduta tenutasi il 21 febbraio 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 

modifiche e aggiunte allo Statuto della Scuola di 
medicina Pola 

 
I  

L’Assemblea regionale della Regione istriana 
esprime previa approvazione riguardante la 
proposta di Delibera sulle modifiche e aggiunte allo 
Statuto della Scuola di medicina Pola (nel testo che 
segue: Delibera) sotto le seguenti condizioni 
            - L’articolo 1 della Delibera viene 
modificato e dice: 
" All’articolo 7 dello Statuto, dopo le parole 
"infermiera – tecnico di medicina," vengono 
aggiunte la parole "infermiera/tecnico di cura 
sanitaria generale." 
            - All’articolo 3 della Delibera, al  comma 1 
del nuovo articolo 111c, le parole "punto 1" 
vengono sostituite con le parole "punti 3 e 4", 
mentre la parole "stipulare con il preside l’Accordo 
sulla cessazione del Contratto di lavoro" vengono 
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sostituite con le parole "sciogliere il Contratto di 
lavoro al preside della Scuola." 
            - All’articolo 4 della Delibera, al comma 2, 
le parole "insegnante professionale" vengono 
sostituite con le parole "collaboratore 
professionale", mentre la parola "Scuola" viene 
sostituita con le parole "istituto scolastico". 
               

II  
L’accertata proposta di Delibera sulle modifiche e 
aggiunte allo Statuto della Scuola di medicina Pola, 
è parte integrante di questa Delibera. 
 

III  
La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
istriana". 
 
Sigla amm.: 012-03/11-02/42 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-11-1 
Pisino, 21 febbraio 2011 

 
ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 

ISTRIANA 
Il Presidente 

f-to Dino Kozlevac 
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Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge 
sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari 
e medie superiori ("Gazzetta popolare" n. 87/08, 
86/09, 92/10 e 105/10 - corr.) e degli articoli 43 e 84 
dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione istriana", n. 10/09), 
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella 
seduta tenutasi il 21 febbraio 2011, ha emanato la  

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 
modifiche e aggiunte allo Statuto della Scuola 

tecnica Pola 
 

I  
L’Assemblea regionale della Regione istriana 
esprime previa approvazione riguardante la 
proposta di Delibera sulle modifiche e aggiunte allo 
Statuto della Scuola tecnica Pola (nel testo che 
segue: Delibera) sotto le seguenti condizioni 
            - All’articolo 1 della Delibera, al comma 2, 
la parola "Scuola" viene sostituita con le parole 
"istituto scolastico". 
            - All’articolo 4 della Delibera, al comma 1 
del nuovo articolo 111c, le parole "punto 1" 
vengono sostituite con le parole "punti 3 e 4", 
mentre la parole "stipulare con il preside l’Accordo 

sulla cessazione del Contratto di lavoro" vengono 
sostituite con le parole "sciogliere il Contratto di 
lavoro al preside della Scuola." 
 

II  
L’accertata proposta di Delibera sulle modifiche e 
aggiunte allo Statuto della Scuola tecnica Pola, è 
parte integrante di questa Delibera. 
 

III  
La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
istriana". 
 
Sigla amm.: 012-03/11-02/43 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-11-1 
Pisino, 21 febbraio 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Dino Kozlevac 

 
 

 
 

58 

Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge 
sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari 
e medie superiori ("Gazzetta popolare" n. 87/08, 
86/09, 92/10 e 105/10 - corr.) e degli articoli 43 e 84 
dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione istriana", n. 10/09), 
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella 
seduta tenutasi il 21 febbraio 2011, ha emanato la  

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 

modifiche e aggiunte allo Statuto della Scuola a 
indirizzo professionale Pola 

 
 

I  
L’Assemblea regionale della Regione istriana 
esprime previa approvazione riguardante la 
proposta di Delibera sulle modifiche e aggiunte allo 
Statuto della Scuola a indirizzo professionale Pola 
(nel testo che segue: Delibera) sotto le seguenti 
condizioni 
 
            - All’articolo 2 della Delibera, al nuovo 
articolo 111 a, punto 6, le alinee 2, 3 e 4 vengono 
cancellate. 
                            

II  
L’accertata proposta di Delibera sulle modifiche e 
aggiunte allo Statuto della Scuola a indirizzo 
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professionale Pola, è parte integrante di questa 
Delibera. 
 

III  
La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
istriana". 
 
Sigla amm.: 012-03/11-02/44 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-11-1 
Pisino, 21 febbraio 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Dino Kozlevac 

 
 
 

59 

Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge 
sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari 
e medie superiori ("Gazzetta popolare" n. 87/08, 
86/09, 92/10 e 105/10 - corr.) e degli articoli 43 e 84 
dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione istriana", n. 10/09), 
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella 
seduta tenutasi il 21 febbraio 2011, ha emanato la  

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 
modifiche e aggiunte allo Statuto della Scuola  

per il turismo, l'attività alberghiera e il 
commercio Pola 

 
I  

L’Assemblea regionale della Regione istriana 
esprime previa approvazione riguardante la 
proposta di Delibera sulle modifiche e aggiunte allo 
Statuto della Scuola per il turismo, l’attività 
alberghiera e il commercio Pola (nel testo che 
segue: Delibera) sotto le seguenti condizioni 
            - L'articolo 2 della Delibera viene 
modificato e dice: 
" All’articolo 105, il comma 2 viene modificato e 
dice: 
La persona nominata a preside della Scuola, stipula 
con il Comitato scolastico il Contratto di lavoro per il 
periodo di cinque anni con orario pieno." 
            - L'articolo 3 della Delibera viene 
modificato e dice: 
" Dopo l’articolo 105 viene aggiunto il nuovo articolo 
105a e dice: 
Se la persona nominata a direttore o preside, 
avesse il contratto di lavoro a tempo indeterminato 
in qualità di maestro, insegnante, ossia 
collaboratore professionale nell’ente scolastico, su 
sua richiesta il contratto di lavoro verrebbe messo in 

quiete fino alla cessazione di mandato, al massimo 
nel corso della durata di due mandati uno dopo 
l’altro. 
La persona di cui al comma 1 di presente articolo, 
può tornare allo stesso posto di lavoro di prima 
nell’ente scolastico, se tornasse entro trenta giorni 
dal termine dello svolgimento degli affari di direttore 
o preside, altrimenti il rapporto di lavoro finisce. 
Fino al ritorno al posto di lavoro di prima, per 
Contratto di lavoro in quiete, la persona nominata a 
preside, viene sostituita da persona in rapporto di 
lavoro a tempo determinato." 
-             -All’articolo 5 della Delibera, al nuovo 

articolo 115 b, il comma 4 viene modificato e 
dice:  

" La causa di cui al comma 3 di presente articolo, si 
presenta al tribunale competente entro trenta giorni 
dal ricevimento della Delibera di licenziamento." 
             - All’articolo 7 della Delibera, al comma 1, 
dopo la parola "trattamento" , vengono aggiunte le 
parole "procedimento professionale prolungato." 
 

II  
L’accertata proposta di Delibera sulle modifiche e 
aggiunte allo Statuto della Scuola per il turismo, 
l’attività alberghiera e il commercio Pola, è parte 
integrante di questa Delibera. 
 

III  
La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
pubblicazione sul " Bollettino ufficiale della Regione 
istriana ". 
 
Sigla amm.: 012-03/11-02/35 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-11-1 
Pisino, 21 febbraio 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Dino Kozlevac 

 
 
 
 
 

60 

Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge 
sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari 
e medie superiori ("Gazzetta popolare" n. 87/08, 
86/09, 92/10 e 105/10 - corr.) e degli articoli 43 e 84 
dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione istriana", n. 10/09), 
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella 
seduta tenutasi il 21 febbraio 2011, ha emanato la  
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DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 
modifiche e aggiunte allo Statuto della Casa 

dello studente Pola 
 

I  
L’Assemblea regionale della Regione istriana 
esprime previa approvazione riguardante la 
proposta di Delibera sulle modifiche e aggiunte allo 
Statuto della Casa dello studente Pola (nel testo 
che segue: Delibera) sotto le seguenti condizioni 
            - L’articolo 1 della Delibera viene 
modificato e dice: 
" All’articolo 105, il comma 2 viene modificato e 
dice: 
La persona nominata a direttore della Casa, stipula 
con il Comitato della Casa il Contratto di lavoro per 
il termine di cinque anni con orario pieno." 
            - L'articolo 2 della Delibera viene 
modificato e dice: 
" All’articolo 105, il comma 2 viene modificato e 
dice: 
Se la persona nominata a direttore o preside, 
avesse il contratto di lavoro a tempo indeterminato 
in qualità di maestro, insegnante, ossia 
collaboratore professionale nell’ente scolastico, su 
sua richiesta il contratto di lavoro verrebbe messo in 
quiete fino alla cessazione di mandato, al massimo 
nel corso della durata di due mandati uno dopo 
l’altro. 
La persona di cui al comma 1 di presente articolo, 
può tornare allo stesso posto di lavoro di prima 
nell’ente scolastico, se tornasse entro trenta giorni 
dal termine dello svolgimento degli affari di direttore 
o preside, altrimenti il rapporto di lavoro finisce. 
Fino al ritorno al posto di lavoro di prima, per 
Contratto di lavoro in quiete, la persona nominata a 
preside, viene sostituita da persona in rapporto di 
lavoro a tempo determinato." 
             
 

II  
L’accertata proposta di Delibera sulle modifiche e 
aggiunte allo Statuto della Casa dello studente 
Pola, è parte integrante di questa Delibera. 
 
 

III  
La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
istriana". 
 
Sigla amm.: 012-03/11-02/45 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-11-1 
Pisino, 21 febbraio 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Dino Kozlevac 

 

 
 

61 

Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge 
sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari 
e medie superiori ("Gazzetta popolare" n. 87/08, 
86/09, 92/10 e 105/10 - corr.) e degli articoli 43 e 84 
dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione istriana", n. 10/09), 
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella 
seduta tenutasi il 21 febbraio 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 
modifiche e aggiunte allo Statuto della Scuola 

media superiore italiana Rovigno 
 

I 
L’Assemblea regionale della Regione istriana 
esprime previa approvazione riguardante la 
proposta di Delibera sulle modifiche e aggiunte allo 
Statuto della Scuola media superiore italiana 
Rovigno (nel testo che segue: Delibera) sotto le 
seguenti condizioni 
        
            - Gli articoli 2 e 9 della Delibera, vengono 
cancellati. 
            - Gli articoli finora esistenti 3, 4, 5, 6, 7 e 
8 della Delibera, diventano articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 
7 della Delibera, mentre gli articoli finora 
esistenti 10 e 11, diventano articoli 8 e 9. 
 

II  
L’accertata proposta di Delibera sulle modifiche e 
aggiunte allo Statuto della Scuola media superiore 
italiana Rovigno, è parte integrante di questa 
Delibera. 
 

III  
La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
istriana". 
 
Sigla amm.: 012-03/11-02/46 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-11-1 
Pisino, 21 febbraio 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Dino Kozlevac 
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62 

Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge 
sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari 
e medie superiori ("Gazzetta popolare" n. 87/08, 
86/09, 92/10 e 105/10 - corr.) e degli articoli 43 e 84 
dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione istriana", n. 10/09), 
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella 
seduta tenutasi il 21 febbraio 2011, ha emanato la  

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 

modifiche e aggiunte allo Statuto della Scuola di 
formazione professionale "Eugen Kumičić" 

Rovigno  
 

 
I  

L’Assemblea regionale della Regione istriana 
esprime previa approvazione riguardante la 
proposta di Delibera sulle modifiche e aggiunte allo 
Statuto della Scuola di formazione professionale 
"Eugen Kumičić" Rovigno 
- emanata nella seduta del Comitato scolastico il 18 
novembre 2010 
- emanata nella seduta del Comitato scolastico il 15 
dicembre 2010. 
  

II  
L’accertate proposte di Delibere sulle modifiche e 
aggiunte allo Statuto della Scuola di formazione 
professionale "Eugen Kumičić" Rovigno, sono parti 
integranti di questa Delibera. 
 

III  
La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
istriana". 
 
Sigla amm.: 012-03/11-02/01 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-11-3 
Pisino, 21 febbraio 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Dino Kozlevac 

 
 

63 

Ai sensi dell’articolo 98 comma 3 della Legge 
sull’educazione e istruzione nelle scuole elementari 
e medie superiori ("Gazzetta popolare" n. 87/08, 
86/09, 92/10 e 105/10 - corr.) e degli articoli 43 e 84 
dello Statuto della Regione istriana ("Bollettino 

ufficiale della Regione istriana", n. 10/09), 
l'Assemblea regionale della Regione istriana nella 
seduta tenutasi il 21 febbraio 2011, ha emanato la 

DELIBERA 
sulla previa approvazione della Delibera sulle 
modifiche e aggiunte allo Statuto della Scuola 

media superiore Zvane Črnja Rovigno 
 

I  
L’Assemblea regionale della Regione istriana 
esprime previa approvazione riguardante la 
proposta di Delibera sulle modifiche e aggiunte allo 
Statuto della Scuola media superiore Zvane Črnja 
Rovigno (nel testo che segue: Delibera) sotto le 
seguenti condizioni 
            - Gli articoli 4 e 7 della Delibera, vengono 
cancellati. 
            - Gli articoli finora esistenti 5 e 6 della 
Delibera, diventano articoli 4 e 5, mentre gli 
articoli finora esistenti 8 e 9, diventano articoli 6 
e 7 della Delibera. 
             - L’articolo 6 della Delibera, ch diventa 
articolo 5 della Delibera, viene modificato e dice: 
"L’articolo 179 dello Statuto, sottotitolato 
"Ammonizione che precede l’allontanamento" 
diventa articolo 178 dello Statuto, mentre l’articolo 
178 dello Statuto, sottotitolato "Trattamento 
educativo-istruttivo di procedimento professionale 
prolungato", diventa articolo 179 dello Statuto."  
 

II  
L’accertata proposta di Delibera sulle modifiche e 
aggiunte allo Statuto della Scuola media superiore 
Zvane Črnja Rovigno, è parte integrante di questa 
Delibera. 

III  
La presente Delibera entra in vigore il giorno della 
pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 
istriana". 
 
Sigla amm.: 012-03/11-02/47 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-11-1 
Pisino, 21 febbraio 2011 
 

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Dino Kozlevac 

 
 
 

ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 
 

1 

Ai sensi dell'articolo 13 della Legge sui redditi 
persso l'autogoverno locale e territoriale (regionale) 
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(„Gazzetta popolare“ 28/10), nonché articolo 65 
dello Statuto della Regione istriana („Bollettino 
ufficiale della Regione istriana“ n. 10/09), il 
presidente della Regione istriana in dana 21 
dicembre 2010 ha emanato il   

REGOLAMENTO 
SUI CRITERI PER L'ACCERTAMENTO DEI 

RISULTATI SUPERIORI ALLA MEDIA E MODO DI 
PAGAMENTO DELL'AGGIUNTA PER 

L'EFFICACIA SUL LAVORO 
 
 
I SOGGETTO DEL REGOLAMENTO  

Articolo 1 
 Il presente Regolamento stabilisce 
dettagliatamente i criteri per l'accertamento dei 
risultati superiori alla media e modo di pagamento 
dell'aggiunta per l'efficacia sul lavoro di funzionari e 
impiegati presso gli organi amministrativi della 
Regione istriana, conformemente all'articolo 13 
della Legge sui redditi persso l'autogoverno locale e 
territoriale (regionale) („Gazzetta popolare“, n. 
28/10 – nel testo che segue: Legge) . 
 

Articolo 2 
 L'aggiunta per l'efficacia sul lavoro non si 
deve pagare ai funzionari e impiegati che non 
svolgono gli affari e compiti di lavoro 
qualitativamente, in tempo e con risultato e che 
sono perciò stati giudicati con il voto annuo 
insufficiente o sufficiente.   
 
 
II CRITERI PER L'ACCERTAMENTO DEI 
RISULTATI SUPERIORI ALLA MEDIA  
 

Articolo 3 
 Il presidente dell'Assemblea della Regione 
istriana può approvare l'aggiunta al reddito per 
l'efficacia sul lavoro:  
 
• - voto annuo ottimo – fino al 50% del reddito  

 Molto buono – fino al 30% 
del reddito  

• per i risultati straordinari e compimento del 
compito, soggetto o progetto prima del 
termine pianificato, ossia soluzione efficace 
e in tempo del soggetto che superasse di al 
minimo il 30% il numero medio di soggetti 
risolti paralleli per impiegato, di una sola 
volta all'ammontare di un reddito 

• per la partecipazione al lavoro della 
squadra progettistica che ha ottenuto buoni 
risultati, svolgendo la propria attività 
regolare sul posto di lavoro, di una sola 
volta al massimo fino al 20% del reddito  

• assistenza alle società commerciali e 
istituzioni il cui fondatore è la Regione 

istriana, partecipazione di una sola volta al 
massimo fino al 20% del reddito 

• per l'aumento degli affari, fino alla durata 
degli affari, al massimo fino al 20% del 
reddito   

• per lo svolgimento degli affari sul posto di 
lavoro vacante, oppure svolgimento degli 
affari dell'impiegato in vacanza, licenza 
puerperale o per ragioni di salute, fino alla 
fine di tale circostanza, al massimo fino al 
20% del reddito   

• per lo sforzo psichico o fisico aumentato a 
causa di difficile attività regolare, fino alla 
fine di tale circostanza, al massimo fino al 
20% del reddito 

• per l'incremento del processo d'affari 
presso l'organo amministrativo, risultato 
della creatività, iniziativa dell'impiegato, di 
una sola volta al massimo fino al 20% del 
reddito,  

• per l'aumento degli affari, per ordine di 
capo, fino alla  fine di tale circostanza, al 
massimo fino al 20% del reddito,  

• rapporto con le parti, di una sola volta fino 
al 10% del reddito 

• efficacia nel servizio o in connessione con il 
servizio, che ha contribuito alla riputazione 
e affermazione della Regione istriana, al 
massimo fino al 20% del reddito  

 
 
III  PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DEI 
RISULTATI DI LAVORO SUPERIORI ALLA 
MEDIA  
 

Articolo 4 
 Quando si tratta di diritto al reddito per 
l'efficacia sul lavoro di presidente dell'Assemblea 
della Regione istriana, si prendono in 
considerazione gli indici concreti, ossia risultati 
effettuati, ottenuti per mezzo di valutazione 
concreta di efficacia degli impiegati e funzionari e 
circostanze in cui sono stati ottenuti, importanza per 
l'andamento degli affari della Regione istriana, 
nonché proposta di assessori agli assessorati 
amministrativi.    
 
IV IMPORTO TOTALE  
 

Articolo 5 
 I mezzi per il pagamento dell'aggiunta per 
l'efficacia sul lavoro, vengono stabiliti dal presidene 
dell'Assemblea della Regione istriana, 
conformemente ai mezzi del preventivo assicurati.  
 I mezzi per il pagamento dell'aggiunta per 
l'efficacia sul lavoro non entrano nella massa di 
mezzi limitata per Legge per i redditi di impiegati e 
funzionari occupati presso le unità dell'autogoverno 
territoriale (regionale).  
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V IMPORTO DI MEZZI PER OCCUPATO  
 

Articolo 6 
 L'importo che per impiegato o funzionario si 
può pagare quale aggiunta per il risulatto superiore 
alla media, non può superare tre redditi annui 
dell'impiegato o funzionario che ottiene il diritto, 
come pure non si può effettuare quale aggiunta 
mensile del reddito.   
 
 
VI ACCERTAMENTO DEL DIRITTO  
 

Articolo 7 
 Il presidente dell'Assemblea della Regione 
istriana decide se nel determinato mese verrà 
pagata l'aggiunta per l'efficacia sul lavoro e fino a 
quale importo, a quale impiegato o funzionario, o a 
tutti nel caso l'ottenuto buon risultato fosse lavoro di 
tutti gli occupati.   
 Di pagamento dell'aggiunta per l'efficacia 
sul lavoro, il presidente dell'Assemblea della 
Regione istriana decide per decreto che contiene il 
nome e cognome dell'impiegato o funzionario che 
ha ottenuto il diritto all'aggiunta per l'efficacia sul 
lavoro, l'importo monetario  dell'aggiunta e modo di 
pagamento, con ciò che l'aggiunta per l'efficacia sul 
lavoro, nell'insieme del premio e reddito 
dell'impiegato, non deve superare l'importo del 
reddito del presidente dell'Assemblea della Regione 
istriana.   
 

Articolo 8  
 Il presente Regolamento entra in vigore 8 
giorni dalla pubblicazione sul „Bollettino ufficiale 
della Regione istriana“.  
 
Sigla amm.: 023-01/10-01/60 
N. di protocollo: 2163/1-01/8-10-2 
Pola, 21 dicembre 2010 
 

REGIONE ISTRIANA 
Il presidente 

f-to Ivan Jakovčić 
 
 

 
 
 
 
ALTRO 
 

1 

Ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto della Regione 
istriana („Bollettino ufficiale della Regione istriana“ 
n. 10/09), nonché dell'articolo 39 della Legge sul 
Preventivo („Gazzetta popolare“ n. 87/08), il 
presidente dell'Assemblea regionale della Regione 
istriana in data 1 febbraio 2011, ha emanato il 

DECRETO 
sulla correzione del Preventivo della Regione 

istriana per l'anno 2011 
 
 

1. Viene corretto il Preventivo della Regione 
istriana per l'anno 2011, Sigla amm.: 400-
08/10-01/3, N. di protocollo: 2163/1-01/4-
10-16 del 13 dicembre 2010.    

 
L'articolo 3 viene modificato nella parte 
Tabella A – Conto delle entrate e uscite, 
Uscite“  nella colonna  „Piano 2011“, rigo  

- „Conto 323- Uscite per i servizi,“ 
l'importo „38.765.075,99“ viene 
modificato e dice  „38.713.075,99“,  

- „Conto 381- Donazioni correnti“, 
l'importo „40.620.545,31 viene 
modificato e dice „40.672.545,31“.  

 
L'articolo 4 viene modificato nella „Sezione 
5 – Assessorato amministrativo per il 
turismo“:  
„00515 Capitolo: Programmi di sviluppo nel 
turismo 
 0515   Programma: Programmi di sviluppo 
nel turismo 
 K051540 Progetto capitale: Promozione 
della Regione istriana  
Conto  381-Donazioni correnti“, l'importo  
„448.000,00“ viene modificato e dice 
„500.000,00“  
 
„00520 Capitolo: Programmi di sviluppo nel 
turismo – Gastronomia dell'Istria  
 0520 Programma: Programmi di sviluppo 
nel turismo – Gastronomia dell'Istria 
 A052005 Attività: Progetti di sviluppo nel 
turismo – Gastronomia dell'Istria 
Conto 323 – Uscite per i servizi“ l'importo 
„255.000,00“ viene modificato e dice 
„203.000,00“. 
 

2 Il presente Decreto entra in vigore 8 giorni 
dalla pubblicazione sul „Bollettino ufficiale 
della Regione istriana“ e viene applicato 
dall'01 gennaio 2011.  

 
Sigla amm.: 400-08/11-01/02 
N. di protocollo: 2163/1-01/4-11-2 
Pisino, 1 febbraio 2011  

ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE 
ISTRIANA 

Il Presidente 
f-to Dino Kozlevac 

 
 
 

 


