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ATTI DELLA PRESIDENTE DELLA REGIONE
ISTRIANA

56
55
Ai sensi degli articoli 65 e 85 dello Statuto della
Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione
Istriana", nn. 10/09, 4/13, 16/16, 2/17, 2/18), il
Vicepresidente della Regione f.f. il Presidente della
Regione Istriana in data 3 settembre 2019 emana la
DELIBERA
sul rifiuto di concedere il previo consenso alla
Delibera del Comitato scolastico della Scuola
elementare Jure Filipović a Barbana
1. Si rifiuta la concessione del previo consenso alla
Delibera del Comitato scolastico della Scuola
elementare Jure Filipović a Barbana sulla
determinazione della proposta per la formazione
della particella edile per una struttura
condominiale alla p.c.n. 190/1 c.c. Barbana,
CLASSE: 361-08/19-01/5, N.PROT.: 2168-0207-19-1 del 26 giugno 2019, sulla base della
quale, quale particella edile si riconosce al
condominio l'intera superficie della particella,
eccezion fatta per la parte che appartiene alla
stazione di trasformatori elettrici costruita sulla
stessa.
2. Il rifiuto alla concessione del consenso di cui al
punto 1 è dovuto all'infondatezza a rinunciare a
parte del patrimonio scolastico, senza il
pagamento di un corrispettivo perché con la
Delibera del Comitato scolastico di cui al punto 1
si supera la superficie di terreno indispensabile
per l'uso regolare dell'edificio.
3. La presente Delibera sarà pubblicata sul
"Bollettino ufficiale della Regione Istriana" ed
entra in vigore l'ottavo giorno dalla sua
pubblicazione.
CLASSE: 602-02/19-01/07
N.PROT: 2163/1-01/8-19-02
Pola, 3 settembre 2019
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
Vicepresidenti della Regione
f.f. il Presidente della Regione Istriana
f.to Fabrizio Radin

Ai sensi degli articoli 65 e 85 dello Statuto della
Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione
Istriana", n. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 e 2/18), il
Vicepresidente della Regione f.f. il Presidente della
Regione Istriana in data 6 settembre 2019 emana la
DELIBERA
sull'attuazione della Delibera del Governo della
Repubblica di Croazia sui criteri e il modo di
finanziare le spese del trasporto pubblico degli
alunni regolari delle scuole medie superiori per
l'anno scolastico 2019/2020 nella Regione
Istriana
1. Con la presente Delibera si stabilisce il modo di
attuare la Delibera del Governo della Repubblica
di Croazia sui criteri e le modalità di
finanziamento delle spese per il trasporto
pubblico degli alunni regolari delle scuole medie
superiori per l'anno scolastico 2019/2020
("Gazzetta ufficiale" n. 81/19), in seguito:
Delibera del Governo, nella Regione Istriana.
2. I mezzi per il finanziamento delle spese per il
trasporto pubblico degli alunni regolari delle
scuole medie superiori per l'anno scolastico
2019/2020 sono previsti nel Bilancio statale per
il 2019 e nelle proiezioni per il 2020 e il 2021
(Gazzetta ufficiale n. 113/18) ripartizione 080 Ministero della scienza e dell'istruzione,
Programma 3704 - Istruzione di scuola media
superiore.
3. La Regione Istriana non parteciperà al
cofinanziamento dell'importo rimanente del
prezzo (25%) dei punti II e III della Delibera del
Governo.
4. Le unità d'autogoverno locale sul territorio della
Regione Istriana, possono partecipare al
finanziamento della parte rimanente del prezzo
del biglietto mensile (25%) di cui ai punti II e III
della Delibera del Governo che concordano
direttamente con i trasportatori.
5. I
trasportatori
possono
partecipare
al
finanziamento del resto del prezzo del biglietto
mensile di cui ai punti II e III della Delibera del
Governo.
6. Al pagamento della parte rimanente del prezzo
mensile del biglietto di cui ai punti 4 e 5 della
presente Delibera, partecipano i genitori degli
alunni.
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7. La Regione Istriana pagherà ai trasportatori
nell'ambito del trasporto pubblico che svolgono il
servizio di trasporto degli alunni che frequentano
le scuole medie superiori sul territorio della
Regione Istriana, le spese mensili complessive
di trasporto di cui al punto VII della Delibera del
Governo, dopo che il Ministero della scienza e
dell'istruzione avrà effettuato il pagamento
mensile alla Regione Istriana, e ciò sarà definito
da un contratto stipulato fra la Regione Istriana e
i trasportatori pubblici.
Conformemente al punto VIII della Delibera del
Governo, la Regione Istriana nel caso in cui
esista un sospetto su azioni illecite da parte dei
trasportatori, in base a una documentazione
attendibile, può assegnare i mezzi alla scuola
frequentata dall'alunno o all'alunno stesso.
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57
Ai sensi dell'art. 10 della Legge sui funzionari e
impiegati nell’autogoverno locale e territoriale
(regionale) (“Gazzetta ufficiale“, n. 86/08, 61/11 e
4/18), e dell'art. 65 dello Statuto della Regione
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana",
nn. 10/09, 4/13, 16/16 e 1/17, 2/17, 2/18 e 30/18), il
Vicepresidente della Regione facente funzione il
Presidente della Regione Istriana emana il giorno 6
settembre 2019 le
TERZE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
del Piano d'assunzione in servizio negli organi
amministrativi della Regione istriana per il 2019
I

8. S'incaricano l'Assessorato all'istruzione, lo sport
e la cultura tecnica e l'Assessorato al bilancio e
le finanze della Regione Istriana, a garantire
l'attuazione della presente Delibera.
9. La presente Delibera entra in vigore il giorno
della sua emanazione e sarà pubblicata sul
„Bollettino ufficiale della Regione Istriana“.
CLASSE: 602-03/19-01/28
N.PROT: 2163/1-01/8-19-02
Pola, 6 settembre 2019
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
Vicepresidenti della Regione
f.f. il Presidente della Regione Istriana
f.to Fabrizio Radin

Nel Piano d'assunzione in servizio negli
organi amministrativi della Regione Istriana per il
2019 ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n.
3/19) e nelle Prime modifiche e integrazioni del Piano
d'assunzione in servizio negli organi amministrativi
della Regione Istriana per il 2019 (Classe: 10001/19-01/01, N. Prot: 2163/1-01/8-19-21 del 7 giugno
2019) e nelle Seconde modifiche e integrazioni del
piano d'assunzione in servizio negli organi
amministrativi della Regione Istriana per il 2019
Classe: 100-01/19-01/01, N. Prot: 2163/1-01/8-1924 del 12 giugno 2019 nei quali si stabilisce
l'assunzione in servizio dei funzionari e impiegati
negli organi amministrativi della Regione Istriana nel
corso del 2019 con le presenti Terze modifiche e
integrazioni vengono in parte modificati e integrati i
necessari posti di lavoro:

Stato di completamento
dei posti di lavoro
N.
ord.

Denominaz.
dell'organoamministrativo
Funzionari

Assessorato
decentramento,
autogoverno locale e
2
territoriale (regionale),
assetto territoriale ed
edilizia
Assessorato comunità
10
nazionale italiana e altri
gruppi etnici
TOTALE

Impiegati

In data 31 dicembre 2018 .
Numero necessario di
funzionari e impiegati a
tempo determinato nel 2019
Assunzione ai
lavori di
attuazione dei
progetti
Assunzione
internazionali,
regolare
assunzione
(praticanti)
per l'aumento
della mole di
lavoro o
sostituzioni

Numero
necessario di
funzionari a
tempo
indeterminato
nel 2019

49

0

3

0

6

3

0

0

0

1

171

8

3

14
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II
Nella parte rimanente il Piano d'assunzione
in servizio negli organi amministrativi della Regione
Istriana per il 2019 rimane invariato.
III
Prima di bandire il concorso o l'annuncio per
i singoli posti di lavoro gli assessori sono tenuti a
richiedere un ulteriore consenso al Presidente della
Regione Istriana.
Gli organi amministrativi della Regione
Istriana per i quali si pianifica l'assunzione in servizio,
completeranno i posti di lavoro secondo le presenti
Terze modifiche e integrazioni del Piano
d'assunzione in servizio negli organi amministrativi
della Regione Istriana per il 2019, conformemente al
Regolamento sull'ordine interno.
Il completamento dei posti di lavoro si
svolgerà conformemente ai mezzi finanziari
assicurati per gli stipendi dei dipendenti.
IV
Le Terze modifiche e integrazioni del Piano
d'assunzione in servizio negli organi amministrativi
della Regione Istriana per il 2019 entrano in vigore il
giorno della loro pubblicazione sul „Bollettino ufficiale
della Regione Istriana.“
CLASSE: 100-01/19-01/01
N.PROT: 2163/1-01/8-19-30
Pola, 6 settembre 2019
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
Vicepresidenti della Regione
f.f. il Presidente della Regione Istriana
f.to Fabrizio Radin
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