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ATTI DELL'ASSSEMBLEA 

 

 

1 

Ai sensi della disposizione dell'art. 35 comma 1 della 
Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) 
(„Gazzetta ufficiale“, n. 33/01, 60/1- interpretazione 
autentica, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 
e 19/13) e in riferimento all'art. 58 della Legge sulle 
istituzioni ("Gazzetta ufficiale" nn. 76/93, 29/97, 47/99 e 
35/08) l'Assemblea della Regione Istriana alla sua seduta 
del30 gennaio 2017 emana la   
 

DELIBERA STATUTARIA  
sulle modifiche e integrazioni dello Statuto della 

Regione Istriana  

Articolo 1  

 Nello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana", nn. 10/09, 4/13 e 16/16) 
dopo l'art. 95 si aggiunge un nuovo articolo, il 95a che 
recita:  
 
 In via eccezionale rispetto alla disposizione 
dell'art. 43 comma 1 punti 15 e 17 dello Statuto della 
Regione Istriana, dal giorno di entrata in vigore della 
delibera d'indizione delle elezioni per i membri degli organi 
rappresentativi delle unità d'autogoverno locale e 
territoriale (regionale) fino al giorno di costituzione della 
nuova sessione dell'Assemblea della Regione Istriana, il 
Presidente della Regione ha la facoltà di dare il consenso 
alla stipulazione di contratti per l'esecuzione di lavori o di 
acquisto dell'attrezzatura stabilita dal bilancio delle scuole, 
degli enti sanitari e sociali il cui valore è superiore a quello 
stabilito dall'atto di costituzione dell'ente o dallo statuto 
dell'ente, qualora la stipulazione del contratto sia 
indispensabile per attuare gli obblighi assunti in 
precedenza o terminare i lavori iniziati in precedenza e 
pianificati nel Bilancio". 

Articolo 2 

Dopo l'articolo 95a si aggiunge l'articolo 95b che recita: 
" 

Articolo 95b 
 Il Presidente della Regione Istriana presenterà 
all'Assemblea della Regione Istriana la relazione sui 
consensi approvati, emanati in base alle facoltà di cui 
all'art.  1 della presente Delibera statutaria sulle modifiche 
e integrazioni dello statuto, fra due sedute dell'Assemblea 
della Regione Istriana, alla prima convocazione della 
nuova sessione dell'Assemblea della Regione Istriana.  " 
 

Articolo 3 

La presente Delibera statutaria sulle modifiche e 
integrazioni dello Statuto della Regione Istriana, entra in 
vigore l'ottavo giorno dalla sua pubblicazione sul 
"Bollettino ufficiale della Regione Istriana", e si applica nel 
periodo dallo scioglimento dell'Assemblea fino alla 
costituzione della nuova sessione della stessa. 
 
CLASSE: 012-03/17-01/01 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 30 gennaio 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  

 

 

 

 

2 

Ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto della Regione Istriana 
(„Bollettino ufficiale della Regione Istriana“, n. 10/09, 4/13 
e 16/16), l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta 
tenutasi il 30 gennaio 2017, emana la 

DELIBERA 
sul consenso alla Delibera del Consiglio 

d'amministrazione della  Casa per anziani „Domenico 
Pergolis“ Rovigno - Dom za starije osobe „Domenico 
Pergolis“ Rovinj alla firma del contratto d'esecuzione 

dei lavori di ricostruzione e soprelevazione della 
Casa   

I 

Si delibera il consenso alla Delibera del Consiglio 
d'amministrazione della Casa per anziani „Domenico 
Pergolis“ Rovigno - Dom za starije osobe „Domenico 
Pergolis“ Rovinj (in seguito: Casa) alla firma del contratto 
d'esecuzione dei lavori di ricostruzione e soprelevazione 
della Casa, CLASSE: 003-08/17-01/01, N.PROT.: 2171-
381-02-17-4 del 17/ 01/ 2017 che costituisce parte 
integrante della presente Delibera. 

II 

Si autorizza la direttrice della Casa per anziani 

„Domenico Pergolis“ Rovigno - Dom za starije osobe 

„Domenico Pergolis“ Rovinj a stipulare il Contratto 

d'esecuzione dei lavori di ricostruzione e soprelevazione 

della Casa, con la comunità di offerenti selezionata, come 

segue: 

1. NEXE GRADNJA d.o. Braće Radića 24, 31500 

Našice 

2. ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. Etanska cesta 

8, 10 310 Ivanić Grad 

il cui prezzo dell'offerta è di 18.331.497,84 esclusa IVA, 

rispettivamente 22.914.372,30 inclusa IVA. 

III 

La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua 
pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana“. 

 

CLASSE: 550-01/17-01/02 

N.PROT: 2163/1-01/4-17-3 

      Pisino, 30 gennaio 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  
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Ai sensi dell'art. 13 comma 2 della Legge sullo sviluppo 
regionale ("Gazzetta ufficiale" 147/14) e dell'art. 43 dello 
Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana" nn. 10/09, 4/13, 16/16), in riferimento alla 
Direttiva del Ministero per lo sviluppo regionale e i fondi 
dell'Unione Europea CLASSE:011-01/14-02/10, N.PROT.: 
538-06-1-1/004-16-69 del 14 dicembre 2016, l'Assemblea 
della Regione Istriana alla seduta del 30 gennaio 2017 
emana la 

DELIBERA 
sul prolungamento della durata della Strategia 

regionale di sviluppo della Regione Istriana  2011  -
2014  

I 

Si prolunga la durata della Strategia regionale di sviluppo 
della Regione Istriana  2011  -2014 fino all'approvazione di 
una nuova, conformemente alla nuova Strategia regionale 
di sviluppo della Repubblica di Croazia fino al 2020, e dopo 
la sua emanazione. 

II 

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla 
pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana”. 
 
CLASSE: 302-02/17-01/01 
N.PROT: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 30 gennaio 2017 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  

 

 

4 

Ai sensi dell'art. 50 della Legge sul sovvenzionamento 

dell'agricoltura e dello sviluppo rurale („Gazzetta ufficiale“ 

n. 120/12 e 136/12), dell'art. 2 del Regolamento sulle 

modalità di presentazione ed elaborazione dei dati sulle 

misure attuali di sostegno locale, sul modo di redigere e il 

contenuto del registro delle sovvenzioni statali 

nell'agricoltura e nello sviluppo rurale („Gazzetta ufficiale", 

n. 16/13) e dell'art. 43 dello Statuto della Regione Istriana 

(„Bollettino ufficiale della Regione Istriana“, nn. 10/09, 4/13 

e 16/16), l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta 

tenutasi il 30 gennaio 2017, emana la  

DELIBERA 
sulla proroga dei termini d'attuazione delle misure 

per il miglioramento della produzione agricola e del 
Programma dello sviluppo rurale della Regione 

Istriana dal 2008 al 2013, fino all'approvazione di una 
nuova Delibera 

Articolo 1  

Con la presente si prorogano i termini d'attuazione delle 

misure per il miglioramento della produzione agricola e il 

Programma strategico dello sviluppo rurale della Regione 

Istriana dal 2008 al 2013, fino all'approvazione di una 

nuova Delibera. 

Articolo 2 

La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua 

pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione 

Istriana". 

 

CLASSE: 320-01/17-01/01 

N.PROT: 2163/1-01/4-17-3 

Pisino, 30 gennaio 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  
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Ai sensi  dell'articolo 45 della Legge sulle concessioni 

(Gazzetta ufficiale 143/12) e dell'art. 31 della Legge sul 

demanio marittimo e i porti marittimi („Gazzetta ufficiale“, 

n. 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 e 56/16), e dell'art. 43 

dello Statuto della Regione Istriana („Bollettino ufficiale 

della Regione Istriana“, nn. 10/09, 4/13 e 16/16), 

l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta tenutasi il 

30 gennaio 2017, emana la 

DELIBERA 
sul termine della concessione sul demanio marittimo 
ai fini dello sfruttamento economico della superficie 

marina nel territorio del Vallone di Pirano (Città di 
Buie) per la cessazione dell'attività della persona 
giuridica concessionaria  APPARO III s.r.l. Umago 

Articolo 1 

Con la presente, si stabilisce la cessazione della 

concessione sul demanio marittimo ai fini dello 

sfruttamento economico della superficie marina nel 

territorio del Vallone di Pirano (Città di Buie) per la 

cessazione dell'attività della persona giuridica 

concessionaria  APPARO III s.r.l. Umago, CIP 

59475860722, con il giorno 17/ 05/ 2016 

 

Articolo 2 

L'entrata in vigore della presente Delibera abroga gli 

articoli 1 punto 3 e punto 3.1, e l'art. 3 punto 4 della 

Delibera sull'assegnazione della concessione sul demanio 

marittimo ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", n. 

2/2010) 

Articolo 3 

È parte integrante della presente Delibera anche il 

rilevamento geodetico dell'area per l'allevamento di 

conchiglie che non si pubblica nel "Bollettino ufficiale della 

Regione Istriana". 

 

Articolo 4 

La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della 

sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 

Istriana“. 
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CLASSE: 342-01/17-01/02 

N.PROT: 2163/1-01/4-17-3 

Pisino, 30 gennaio 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  
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Ai sensi dell'art. 20 comma 2 della Legge sul demanio 

marittimo e i porti marittimi ("Gazzetta ufficiale", n. 158/03, 

141/06, 38/09, 123/11 e 56/16) e dell'art. 39 comma 2 

sottocomma 3 della Legge sulle  concessioni  („Gazzetta 

ufficiale“, n. 143/12) e dell'art. 43 dello Statuto della 

Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 

Istriana", nn. 10/09, 4/13 e 16/16), l'Assemblea della 

Regione Istriana, alla seduta tenutasi il 30 gennaio 2017, 

emana la 

DELIBERA 
 sulla modifica della Delibera sull'assegnazione della 

concessione sul demanio marittimo ai fini dello 
sfruttamento economico del porto esistente a 

destinazione speciale - porto sportivo "PUČ" Pomer 

Articolo 1 

Nella Delibera sull'assegnazione della 

concessione sul demanio marittimo ai fini dello 

sfruttamento economico del porto esistente a 

destinazione speciale - porto sportivo "PUČ" Pomer 

("Bollettino ufficiale della Regione Istriana", n. 1/09) 

all'art. 1 le parole „Associazione sportiva e di pesca „PUČ“ 

Pomer 1, Pomer“, vengono sostituite dalle parole  „Club di 

pesca sportiva in mare „PUČ“ - Pomer , Pomer 1“. 

 

Articolo 2 

Si autorizza il Presidente della Regione Istriana a 

firmare con il Concessionario, entro un termine di 15 giorni 

in cui la presente Delibera sarà entrata in vigore, 

l'Integrazione al Contratto di concessione conformemente 

alle disposizioni dell'art. 1 della presente Delibera. 

 

Articolo 3 

 La presente Delibera entra in vigore l’ottavo 

giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della 

Regione Istriana“. 

 

CLASSE: 342-01/17-01/01 

N.PROT: 2163/1-01/4-17-3 

Pisino, 30 gennaio 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  
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Ai sensi  dell'articolo 14 della Legge sulle concessioni 

(Gazzetta ufficiale 143/12) e dell'art. 43 dello Statuto della 

Regione Istriana („Bollettino ufficiale della Regione 

Istriana“, nn. 10/09, 4/13 e 16/16), l'Assemblea della 

Regione Istriana, alla seduta tenutasi il 30 gennaio 2017, 

emana il 

PROVVEDIMENTO 
di modifica del Provvedimento di nomina della 

Commissione tecnica per le concessioni sul demanio 
marittimo della Regione Istriana 

Articolo 1 

Si modifica l'articolo 1 punto 3 del Provvedimento di 

nomina della Commissione tecnica per le concessioni sul 

demanio marittimo della Regione Istriana („Bollettino 

ufficiale della Regione Istriana“ 6/16) nominando quale 

membro Mirko Radolović al posto del membro Ljiljana 

Dravec. 

Articolo 2 

La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno della 

sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 

Istriana“. 

CLASSE: 013-02/17-01/02 

N.PROT: 2163/1-01/4-17-3 

Pisino, 30 gennaio 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  
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Ai sensi  dell'articolo 76 della Legge sul demanio marittimo 

e i porti marittimi ("Gazzetta ufficiale", n. 158/03, 100/04, 

141/06, 38/09, 123/11 e 56/16) e dell'articolo 43 dello 

Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della 

Regione Istriana" nn. 10/09, 4/13 e 16/16), l'Assemblea 

della Regione Istriana, alla seduta tenutasi il 30 gennaio 

2017, emana il  

PROVVEDIMENTO 
di nomina del presidente e dei membri del Consiglio 

d'amministrazione dell'Autorità portuale di Rabac 
(Porto Albona) 

1. Viene nominato il Consiglio d'amministrazione 
dell'Autorità portuale di Rabac (Porto Albona), 
costituito da: 

 Dino Škopac, presidente 
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 Boris Babić, membro 

 Dorino Rajković. membro. 
 

2. Il mandato del presidente e dei membri del 
Consiglio d'amministrazione dura quattro (4) 
anni. 
 

3. Il presente Provvedimento entra in vigore l'ottavo 
giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana". 

 

CLASSE: 003-02/17-01/01 

N.PROT.: 2163/1-01/4-17-3 

Pisino, 30 gennaio 2017 

 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  
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Ai sensi dell'art. 28 della Legge sulla parità di genere 
(„Gazzetta ufficiale“, n. 82/08, 125/2011, 20/2012 e 
138/2012), e dell'art.  43, punto 4 dello Statuto della 
Regione Istriana («Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana» n.10/09, 4/13 e 16/16), l'Assemblea della 
Regione Istriana alla seduta tenutasi il giorno 30 gennaio 
2017 emana il 

PROVVEDIMENTO 
sulle integrazioni del Provvedimento di nomina della 
Commissione per la parità di genere della Regione 

Istriana 

I 

Il Provvedimento di di nomina della Commissione per la 
parità di genere della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana" n. 2/2016) viene integrato con la 
nomina alla carica di membro della stessa:  
 

- Iva Vitasović, coordinatrice, quale 
membro.  

 
II 

Il membro della Commissione di cui al punto 1 viene 
nominato per il periodo fino alla scadenza del mandato 
della Commissione per la parità di genere della Regione 
Istriana.  

III 

Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno della sua 
pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana". 
 
CLASSE: 013-02/17-01/01 
N.PROT.: 2163/1-01/4-17-3 
Pisino, 30 gennaio 2017 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  
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Ai sensi dell'art. 24 comma 2 della Legge sui musei 

("Gazzetta ufficiale" n. 110/15), dell'articolo 22 dello 

Statuto del Museo etnografico dell'Istria- Etnografski muzej 

Istre e dell'art. 43 dello Statuto della Regione Istriana 

("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" nn. 10/09, 

04/13 e 16/16), l'Assemblea della Regione Istriana, alla 

seduta tenutasi il 30 gennaio 2017, emana il 

PROVVEDIMENTO 
di nomina dei membri del Consiglio museale del 

Museo etnografico dell'Istria – Etnografski muzej Istre  

I 

Vengono nominati nel Consiglio museale del Museo 

etnografico dell'Istria – Etnografski muzej Istre , quali 

rappresentanti della Regione Istriana: 

                                 1 dr.sc. Robert Matijašić 
                                 2 Tullio Vorano 
                                 3 Daniel Bogešić 
 

II 

Il mandato dei membri del Consiglio museale dura quattro 

(4) anni e decorre dal giorno di costituzione dello stesso. 

III 

Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno dalla sua 

pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Regione 

Istriana“. 

CLASSE: 003-02/17-01/01 

N.PROT.: 2163/1-01/4-17-3 

Pisino, 30 gennaio 2017 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA 

Il Presidente 
f.to Valter Drandić  

 

 
 

ATTI DELLA PRESIDENTE DELLA REGIONE 

ISTRIANA 

 

1 

Ai sensi dell’art. 437 della Legge sulle società commerciali 

(“Gazzetta ufficiale” n 152/11 – testo emendato, 111/12, 

68/13 e 110/15), dell'art. 48 comma 1 punto 6 e comma 4 

della Legge sull'autogoverno locale e territoriale 

(regionale) ("Gazzetta ufficiale" n. 33/01, 60/01 – 

interpretazione autentica, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
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150/11, 144/12, 19/13 e 137/15), dell'art.  65 comma 1 

punto 6 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino 

ufficiale della Regione Istriana" n. 10/09, 4/13 e 16/16) e 

dell'art. 26 del Contratto collettivo della società 

commerciale "Vodoopskrbni sustav Istre - Vodovod 

Butoniga" d.o.o. (testo emendato) Num.: I-7/25-99 del 28 

ottobre 1999, il Presidente della Regione Istriana, alla 

seduta tenutasi il giorno 15 dicembre 2016 emana la 

DELIBERA  
sulla proposta di nomina del membro del Comitato di 

vigilanza della società commerciale 
"VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTRE – VODOVOD 

BUTONIGA" d.o.o. 

Articolo 1 

Si stabilisce che Milan Antolović di Tinjan, Bašići 28/b ha 

rassegnato in data 20 giugno 2016 le dimissioni irrevocabili 

dall'incarico di presidente (e membro) del Comitato di 

vigilanza della società commerciale „VODOOPSKRBNI 

SUSTAV ISTRE – VODOVOD BUTONIGA“ d.o.o., Buzet, 

Sv. Ivan 8. 

Articolo 2 

Si propone all'Assemblea della società commerciale 

„VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTRE – VODOVOD 

BUTONIGA“ d.o.o. Buzet, Sv. Ivan 8 a nominare quale 

nuovo membro del Comitato di vigilanza della società 

commerciale "VODOOPSKRBNI SUSTAV ISTRE – 

VODOVOD BUTONIGA" d.o.o. Buzet, Sv. Ivan 8, il dr. sc.  

DAGLAS KORACA di Umago, Tribje 25. 

Articolo 3 

La presente Delibera sarà trasmessa all'Assemblea della 

Regione Istriana entro 8 giorni dalla sua emanazione. 

Articolo 4 

La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua 

emanazione e sarà pubblicata sul „Bollettino ufficiale della 

Regione Istriana“. 

CLASSE: 024-01/16-01/14 
N.PROT: 2163/1-01/8-16-2 
Pola, 15 dicembre 2016 
 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
mr. sc. f-to Valter Flego 

 

 

2 

Ai sensi degli articoli 65 e 85 dello Statuto della Regione 
Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana“ n. 
10/09, 4/13 e 16/16), Il Presidente della Regione Istriana 
in data mercoledì 18 gennaio 2017 emana il 
 

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

finanziamento delle spese per il trasporto pubblico 
degli alunni regolari delle scuole medie superiori nel 

periodo da gennaio a giugno 2017 nella Regione 
Istriana 

 
 

1. La presente Delibera stabilisce il modo di attuare la 
Delibera del Governo della Repubblica di Croazia sui criteri 
e le modalità di finanziamento delle spese per il trasporto 
pubblico degli alunni regolari delle scuole medie superiori 
nel periodo da gennaio a giugno 2017 ("Gazzetta ufficiale"  
n. 123/16) in seguito nel testo: Delibera del Governo, nella 
Regione Istriana. 

2. I mezzi per il finanziamento delle spese per il trasporto 
pubblico degli alunni regolari delle scuole medie superiori 
nel periodo da gennaio a giugno 2017 sono previsti nel 
Bilancio statale per il 2017 e nelle proiezioni per il 2018 e 
il 2019 (Gazzetta ufficiale n. 119/16) nella ripartizione 080 
del Ministero della scienza, dell'istruzione e dello sport 
nell'ammontare di 173.940.282 kune. 

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

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

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

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

7. La Regione Istriana pagherà ai trasportatori nell'ambito del 
trasporto pubblico che svolgono il servizio di trasporto degli 
alunni che frequentano le scuole medie superiori sul 
territorio della Regione Istriana, le spese mensili 
complessive di trasporto di cui al punto VI della Delibera 
del Governo, dopo che il Ministero della scienza, 
dell'istruzione e dello sport avrà effettuato il pagamento 
mensile alla Regione Istriana, e ciò sarà definito da un 
contratto stipulato fra la Regione Istriana e i trasportatori 
pubblici.   

8. Conformemente al punto VII 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. 

9. 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.  

10. La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua 
emanazione e sarà pubblicata sul „Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana“. 
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Ai sensi dell’art. 10 della Legge sui funzionari e impiegati 
nell'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta 
ufficiale" n. 86/08 e 61/11) e dell'art. 65 dello Statuto della 
Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione 
Istriana", n. 10/09 e 16/16), il Presidente della Regione 
Istriana emana il giorno 30 gennaio 2017 il  

PIANO D'ASSUNZIONE IN SERVIZIO  
negli organi amministrativi della Regione Istriana per 

il 2017 

I 

Con il presente Piano d'assunzione in servizio si 
constata l'assunzione dei funzionari e impiegati negli 
organi amministrativi della Regione Istriana nel corso del 
2017. 

II 

Il Piano d'assunzione degli organi amministrativi della 
Regione Istriana comprende: 

 lo stato reale dei posti di lavoro negli organi amministrativi 
della Regione Istriana, 

 il numero necessario di funzionari e impiegati a tempo 
indeterminato per il 2017, 

 il numero necessario di funzionari e impiegati a tempo 
determinato per il 2017, 

 il numero necessario di praticanti, 

 il piano d'assunzione in servizio degli appartenenti alle 
minoranze nazionali. 

 
III 

Gli organi amministrativi della Regione Istriana 
hanno l'obbligo di completare i posti di lavoro secondo 
questo Piano, conformemente al Regolamento sull'assetto 
interno di un determinato organo amministrativo e ai mezzi 
finanziari garantiti nel Bilancio della Regione Istriana per il 
2017. 

IV 

I posti di lavoro liberi dei funzionari negli organi 
amministrativi si completano in base a questo Piano, 
tramite un concorso pubblico, un annuncio interno o un 
annuncio. 

I posti di lavoro liberi degli impiegati negli organi 
amministrativi della Regione Istriana si completano tramite 
un annuncio che si pubblica all'Istituto croato di 
collocamento al lavoro. 

V 

Negli organi amministrativi della Regione Istriana 
il giorno 31 dicembre 2017 lavorano 11 appartenenti alla 
comunità nazionale italiana, e questo secondo la Legge 
costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali 
(„Gazzetta ufficiale“, n. 155/02) è un numero sufficiente di 
appartenenti alla comunità nazionale italiana nella struttura 
dei funzionari e impiegati della Regione Istriana.  

VI 

Si constata la situazione reale dei posti di lavoro, 
il numero necessario di funzionari e impiegati e il numero 
necessario di appartenenti alle minoranze nazionali negli 
organi amministrativi della Regione Istriana per il 2017, 
come segue: 
  

 
 
          In data 31 dicembre 2016 . 

N. 
ord. 

Denominaz. 
dell'organoammi

nistrativo 

Grado di completamento 
dei posti di lavoro 

Numero necessario di 
funzionari e impiegati a tempo 

determinato nel 2017 
Numero 

necessari
o di 

funzionar
i a tempo 
indetermi
nato nel 

2017 

Assunzione ai 
lavori di 

attuazione dei 
progetti 

internazionali, 
assunzione 

per l'aumento 
della mole di 

lavoro o 
sostituzioni 

Assunzione 
regolare 

(praticanti) 
Funzionari Impiegati 

1 
Segreteria 
dell'Assemblea  

7 2   1 

2 

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

48 0 2  4 

3 
Assessorato 
bilancio e finanze 

24 0    
                  

1 

4 
Assessorato 
sviluppo 
sostenibile 

11 0   2 

5 
Assessorato 
turismo 

4 0    1 

6 
Servizio acquisto 
pubblico  

4 0    
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N. 
ord. 

Denominaz. 
dell'organoammi

nistrativo 

Grado di completamento 
dei posti di lavoro 

Numero necessario di 
funzionari e impiegati a tempo 

determinato nel 2017 
Numero 

necessari
o di 

funzionar
i a tempo 
indetermi
nato nel 

2017 

Assunzione ai 
lavori di 

attuazione dei 
progetti 

internazionali, 
assunzione 

per l'aumento 
della mole di 

lavoro o 
sostituzioni 

Assunzione 
regolare 

(praticanti) 
Funzionari Impiegati 

7 

Assessorato 
agricoltura, 
silvicoltura, 
caccia, pesca ed 
economia idrica 

13 0    

8 

Assessorato 
sanità e 
assistenza 
sociale 

8 0    2 

9 
Assessorato 
istruzione, sport e 
cultura tecnica  

9 0    

10 

Assessorato 
comunità 
nazionale italiana 
e altri gruppi 
etnici 

4 0    

11 
Gabinetto del 
Presidente 

10 6    

12 
Assessorato 
cultura  

5     

13 
Assessorato 
economia 

5  2  1 

14 

Assessorato 
cooperazione 
internazionale e 
affari europei 

11     

15 
Servizio revisione 
interna  

1    3 

TOTALE 164 8 4  15 

 
 

VII 

 Prima di bandire il concorso o l'annuncio per i 
singoli posti di lavoro gli assessori sono tenuti a richiedere 
un ulteriore consenso al Presidente della Regione Istriana.  

 
VIII 

Il Piano d'assunzione in servizio negli organi 
amministrativi della Regione Istriana per il 2017 entra in 
vigore il giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana.“  
 
CLASSE: 100-01/17-01/01 
N.PROT: 2163/1-01/02-17-12 
Pola, 30 gennaio 2017 
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