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ATTI DEL PRESIDENTE 
 

76 

Ai sensi dell'art. 15 comma 1 della Legge sulle 
istituzioni ("Gazzetta ufficiale" nn. 76/93, 29/97, 
47/99, 35/08 e 127/19), dell'art. 65 comma 1 punto 
10 dello Statuto della Regione Istriana („Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana“, nn. 10/09, 4/13, 
16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18 – testo consolidato, 
10/20 e 6/21), e dell'art. 17 comma  2 della Delibera 
d'istituzione dell'ente Centar za razvoj ribarstva i 
akvakulture Istarske županije – Centro per lo 
sviluppo della pesca e dell'acquacoltura della 
Regione Istriana („Bolletino ufficiale della Regione 
Istriana“ n. 20/22), il Presidente della Regione 
Istriana adotta il giorno 14 settembre 2022 la 

DECISIONE 
sulla nomina del direttore provvisorio dell'ente 

del Centar za razvoj ribarstva i akvakulture 
Istarske županije – Centro per lo sviluppo della 
pesca e dell'acquacoltura della Regione Istriana 

I 
 
Dimitrije Švabić, dipl.iur., di Pola viene nominato 
direttore provvisorio dell'ente Centar za razvoj 
ribarstva i akvakulture Istarske županije – Centro per 
lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura della 
Regione Istriana (in seguito: Ente). 
 

II 
 
Il direttore provvisorio è autorizzato a svolgere, sotto 
il controllo del fondatore, i preparativi per l'inizio del 
lavoro dell'Ente e in particolare ottenere i permessi 
necessari per l'inizio del lavoro e presentare la 
domanda d'iscrizione nel casellario giudiziale. 
 

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

 
 

CLASSE: 324-01/22-02/04 
N.PROT: 2163-01/11-22-02 
Pola, 14 settembre 2022 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
f.to Boris Miletić 

 
 
 
 
 
 
 

 

77 

Ai sensi dell'art. 35 comma 3, punto 2 della Legge 
sulle istituzioni ("Gazzetta ufficiale" nn. 76/93, 29/97, 
47/99, 35/08, 127/19), dell'art. 65 comma 1 punto 10 
dello Statuto della Regione Istriana („Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana“, nn. 10/09, 4/13, 
16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18 – testo consolidato, 
10/20 e 6/21), e degli artt. 7 e 16 della Delibera 
sull'istituzione dell'ente Centar za razvoj ribarstva i 
akvakulture Istarske županije – Centro per lo 
sviluppo della pesca e dell'acquacoltura della 
Regione Istriana („Bolletino ufficiale della Regione 
Istriana“ n. 20/22), il Presidente della Regione 
Istriana adotta il 14 settembre 2022 la 

DECISIONE 
sulla nomina dei membri del Consiglio 

d'amministrazione del Centar za razvoj ribarstva 
i akvakulture Istarske županije – Centro per lo 
sviluppo della pesca e dell'acquacoltura della 

Regione Istriana 

I 
 
Vengono nominati nel Consiglio d'amministrazione 
dell'Ente Centar za razvoj ribarstva i akvakulture 
Istarske županije – Centro per lo sviluppo della 
pesca e dell'acquacoltura della Regione Istriana (in 
seguito: Ente) vengono nominati: 
 
 1 dr.sc. Mirko Radolović- presidente 
 2. mr.sc. Graciano Prekalj - membro 
 3. Robert Momić, membro. 
 

II 
 
Il mandato del presidente del consiglio 
d'amministrazione e dei suoi membri dura 4 (quattro) 
anni e decorre dal giorno di costituzione dello stesso. 
 

III 
 
La presente Decisione entra in vigore il giorno della 
sua adozione e sarà pubblicata sul „Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana“. 
 
CLASSE: 324-01/22-02/03 
N.PROT: 2163-01/11-22-02 
Pola, 14 settembre 2022 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
f.to Boris Miletić 
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78 

Ai sensi dell’art. 10 della Legge sugli 
impiegati e il personale ausiliario nell’autogoverno 
locale e territoriale (regionale) (“Gazzetta ufficiale“, 
n. 86/08, 61/18 e 112/19), e dell'art. 65 dello Statuto 
della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della 
Regione Istriana", nn. 1009, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 
2/18, 30/18 - testo consolidato, 10/20 e 6/21), il 
Presidente della Regione Istriana  emana il giorno 19 
settembre 2022 le  

 
 
 
 
 
 
 
 

QUARTE MODIFICHE E INTEGRAZIONI 
 DEL PIANO D'ASSUNZIONE IN SERVIZIO NEGLI 

ORGANI AMMINISTRATIVI DELLA REGIONE 
ISTRIANA PER IL 2022 

I 
 
Nel Piano d'assunzione negli organi 

amministrativi della Regione Istriana per il 2022 
("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" nn. 2/22, 
9/22 i 16/22), si stabilisce l'assunzione in servizio 
degli impiegati e del personale impiegatizio negli 
organi amministrativi della Regione Istriana nel corso 
del 2022 e per questo motivo viene in parte 
modificato e integrato il punto VI ai numeri 
progressivi 9 e 13 di modo che il testo introduttivo 
non si cambia, ma si cambia la tabella con i posti di 
lavoro necessari come segue:  

 
      

  

N. 

progr. 

Denominaz. dell'organo 

amministrativo 

Stato di completamento dei 

posti di lavoro 

in data 31 dicembre 2021  

Numero necessario di impiegati 

e personale tecnico a tempo 

determinato nel 2022 

Numero 

necessario di 

funzionari a 

tempo 

indeterminato 

nel 2022 

Assunzione per 

lo svolgimento 

dei lavori di 

attuazione dei 

progetti 

internazionali, 

assunzione per 

aumento del 

lavoro o 

sostituzione 

Assunzione 

regolare 

(praticanti) 
Impiegati 

Personale 

ausiliario 

9  
Assessorato all'istruzione, 

lo sport e la cultura tecnica 
19  2  1 

13  
Assessorato all'economia 

17    2 

COMPLESSIVAMENTE  
284 11 7 1 33 

 
 
 
 

II 
 
 Nella sua parte rimanente il Piano 
d'assunzione in servizio negli organi amministrativi 
della Regione Istriana per il 2022 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 
Modifiche e integrazioni del Piano d'assunzione in 
servizio negli organi amministrativi della Regione 
Istriana per il 2022, 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 Quarte modifiche e integrazioni del Piano 
d'assunzione in servizio negli organi amministrativi 
della Regione Istriana per il 2022 entrano in vigore il 
giorno della loro pubblicazione sul „Bollettino ufficiale 
della Regione Istriana.“  
 
CLASSE: 100-01/22-01/01 
N.PROT: 2163-01/11-22-40 
Pola, 19 settembre 2022 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 

IL PRESIDENTE 
f.to Boris Miletić 

 


