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Consiglio municipale 
 

Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 4/09, 3/13), dell’articolo 35 del Regolamento del Consiglio 
municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 9/10, 3/13) 
e degli articoli 5 e 15 della Delibera sulla costituzione degli organismi di lavoro del Consiglio municipale 
della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 8/04), il Consiglio 
municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 04 luglio 2013, ha emanato il seguente 
 

D E C R E T O 
 

I 
 Nel Comitato per lo Statuto, il Regolamento di procedura e le prescrizioni vengono eletti: 
 

1. Sanja Đuričin, a presidentessa 
2. Petar Radetić, a vicepresidente 
3. Jadranka Andrijević, a membro 
4. Cinzia Ivančić, a membro 
5. Evelina Sakić, a membro 

 
II 

 Il presente decreto entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicato sul “Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
Klasa/Classe: 013-01/13-01/2     Il Presidente del 
Urbroj/Numprot: 2171-01-01-13-1     Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 04 luglio 2013     Davorin Flego, m.p. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 4/09, 3/13), dell’articolo 35 del Regolamento del Consiglio 
municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 9/10, 3/13) 
e degli articoli 5 e 15 della Delibera sulla costituzione degli organismi di lavoro del Consiglio municipale 
della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 8/04), il Consiglio 
municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 04 luglio 2013, ha emanato il seguente 
 

D E C R E T O 
 

I 
 Nel Comitato per l’economia, le finanze e il bilancio vengono eletti: 
 

1. Petar Macura, a presidente 
2. Petar Radetić, a vicepresidente 
3. Davor Žufić, a membro 
4. Robert Mavrić, a membro 
5. Filip Šoštarić, a membro 

 
II 

 Il presente decreto entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicato sul “Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
Klasa/Classe: 013-01/13-01/2     Il Presidente del 
Urbroj/Numprot: 2171-01-01-13-2     Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 04 luglio 2013     Davorin Flego, m.p. 
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Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 4/09, 3/13), dell’articolo 35 del Regolamento del Consiglio 
municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 9/10, 3/13) 
e degli articoli 5 e 15 della Delibera sulla costituzione degli organismi di lavoro del Consiglio municipale 
della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 8/04), il Consiglio 
municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 04 luglio 2013, ha emanato il seguente 
 

D E C R E T O 
 

I 
 Nel Comitato per gli affari comunali, l’assetto territoriale e la tutela dell’ambiente vengono eletti: 
 

1. Robert Mavrić, a presidente 
2. Bruno Poropat, a vicepresidente 
3. Milan Mihovilović, a membro 
4. Edi Mendica, a membro 
5. Borivoj Sapundžić, a membro 

 
II 

 Il presente decreto entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicato sul “Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
Klasa/Classe: 013-01/13-01/2     Il Presidente del 
Urbroj/Numprot: 2171-01-01-13-3     Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 04 luglio 2013     Davorin Flego, m.p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 4/09, 3/13), dell’articolo 35 del Regolamento del Consiglio 
municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 9/10, 3/13) 
e degli articoli 5 e 15 della Delibera sulla costituzione degli organismi di lavoro del Consiglio municipale 
della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 8/04), il Consiglio 
municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 04 luglio 2013, ha emanato il seguente 
 

D E C R E T O 
 

I 
 Nel Comitato per l’istruzione vengono eletti: 
 

1. Filip Šoštarić, a presidente 
2. Elida Knežević, a vicepresidentessa 
3. Tiziana Zovich Stanić, a membro 
4. Viktor Ramaja, a membro 
5. Goran Subotić, a membro 

 
II 

 Il presente decreto entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicato sul “Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
Klasa/Classe: 013-01/13-01/2     Il Presidente del 
Urbroj/Numprot: 2171-01-01-13-4     Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 04 luglio 2013     Davorin Flego, m.p. 
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Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 4/09, 3/13), dell’articolo 35 del Regolamento del Consiglio 
municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 9/10, 3/13) 
e degli articoli 5 e 15 della Delibera sulla costituzione degli organismi di lavoro del Consiglio municipale 
della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 8/04), il Consiglio 
municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 04 luglio 2013, ha emanato il seguente 
 

D E C R E T O 
 

I 
 Nel Comitato per la cultura vengono eletti: 
 

1. Eda Kalčić, a presidentessa 
2. Petar Macura, a vicepresidente 
3. Ambretta Medelin, a membro 
4. Nikola Ražov, a membro 
5. Bruno Poropat, a membro 

 
II 

 Il presente decreto entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicato sul “Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
Klasa/Classe: 013-01/13-01/2     Il Presidente del 
Urbroj/Numprot: 2171-01-01-13-5     Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 04 luglio 2013     Davorin Flego, m.p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 4/09, 3/13), dell’articolo 35 del Regolamento del Consiglio 
municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 9/10, 3/13) 
e degli articoli 5 e 15 della Delibera sulla costituzione degli organismi di lavoro del Consiglio municipale 
della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 8/04), il Consiglio 
municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 04 luglio 2013, ha emanato il seguente 
 

D E C R E T O 
 

I 
 Nel Comitato per lo sport vengono eletti: 
 

1. Tomislav Sošić, a presidente 
2. Ivetta Volčić Žufić, a vicepresidentessa 
3. David Modrušan, a membro 
4. Rusmir Omeragić, a membro 
5. Filip Šoštarić, a membro 

 
II 

 Il presente decreto entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicato sul “Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
Klasa/Classe: 013-01/13-01/2     Il Presidente del 
Urbroj/Numprot: 2171-01-01-13-6     Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 04 luglio 2013     Davorin Flego, m.p. 
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Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 4/09, 3/13), dell’articolo 35 del Regolamento del Consiglio 
municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 9/10, 3/13) 
e degli articoli 5 e 15 della Delibera sulla costituzione degli organismi di lavoro del Consiglio municipale 
della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 8/04), il Consiglio 
municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 04 luglio 2013, ha emanato il seguente 
 

D E C R E T O 
 

I 
 Nella Commissione per le questioni e la tutela dei diritti della Comunità nazionale italiana 
autoctona vengono eletti: 
 

1. Ambretta Medelin, a presidentessa 
2. Cinzia Ivančić, a vicepresidentessa 
3. Gianclaudio Pellizzer, a membro 
4. Maria Tamburini, a membro 
5. Romina Curto, a membro 

 
II 

 Il presente decreto entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicato sul “Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
Klasa/Classe: 013-01/13-01/2     Il Presidente del 
Urbroj/Numprot: 2171-01-01-13-7     Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 04 luglio 2013     Davorin Flego, m.p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 4/09, 3/13), dell’articolo 35 del Regolamento del Consiglio 
municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 9/10, 3/13) 
e degli articoli 5 e 15 della Delibera sulla costituzione degli organismi di lavoro del Consiglio municipale 
della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 8/04), il Consiglio 
municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 04 luglio 2013, ha emanato il seguente 
 

D E C R E T O 
 

I 
 Nel Comitato per i riconoscimenti e le onorificenze vengono eletti: 
 

1. Jadranka Andrijević, a presidentessa 
2. Evelina Sakić, a vicepresidentessa 
3. Milan Mihovilović, a membro 
4. Vlado Cvitić, a membro 
5. Eda Kalčić, a membro 

 
II 

 Il presente decreto entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicato sul “Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
Klasa/Classe: 013-01/13-01/2     Il Presidente del 
Urbroj/Numprot: 2171-01-01-13-8     Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 04 luglio 2013     Davorin Flego, m.p. 
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Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 4/09, 3/13), dell’articolo 35 del Regolamento del Consiglio 
municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 9/10, 3/13) 
e degli articoli 5 e 15 della Delibera sulla costituzione degli organismi di lavoro del Consiglio municipale 
della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 8/04), il Consiglio 
municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 04 luglio 2013, ha emanato il seguente 
 

D E C R E T O 
 

I 
 Nel Comitato per le petizioni e i ricorsi vengono eletti: 
 

1. Evelina Sakić, a presidentessa 
2. Sanja Đuričin, a vicepresidentessa 
3. Nataša Stojanov, a membro 
4. Abedin Ramadani, a membro 
5. Tomislav Sošić, a membro 

 
II 

 Il presente decreto entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicato sul “Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
Klasa/Classe: 013-01/13-01/2     Il Presidente del 
Urbroj/Numprot: 2171-01-01-13-9     Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 04 luglio 2013     Davorin Flego, m.p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 4/09, 3/13), dell’articolo 35 del Regolamento del Consiglio 
municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 9/10, 3/13) 
e degli articoli 5 e 15 della Delibera sulla costituzione degli organismi di lavoro del Consiglio municipale 
della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 8/04), il Consiglio 
municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 04 luglio 2013, ha emanato il seguente 
 

D E C R E T O 
 

I 
 Nel Comitato per la denominazione delle vie, delle piazze e per la toponomastica vengono eletti: 

 
1. Milan Mihovilović, a presidente 
2. Vlado Cvitić, a vicepresidente 
3. Gordan Trojanović, a membro 
4. Ivetta Volčić Žufić, a membro 
5. Elida Knežević, a membro 

 
II 

 Il presente decreto entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicato sul “Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
Klasa/Classe: 013-01/13-01/2     Il Presidente del 
Urbroj/Numprot: 2171-01-01-13-10     Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 04 luglio 2013     Davorin Flego, m.p. 
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Akti Gradonačelnika – Atti del Sindaco 
 
 Ai sensi dell’articolo 93 comma 1 della Legge sugli impiegati e sui dipendenti nell’autogoverno 
locale e territoriale (regionale) (“Gazzetta ufficiale”, nn. 86/08 e 61/11) e dell’articolo 65 dello Statuto della 
Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 4/09 e 3/13), il Sindaco della 
Città di  Rovinj-Rovigno, il 24 giugno 2013, ha emanato il   
 

REGOLAMENTO  
SULL’ABILITAZIONE E SUL TIROCINIO PROFESSIONALE 

 
I) DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Oggetto del Regolamento 

Articolo 1 
 Con il presente Regolamento si regolano: l’abilitazione professionale senza instaurare rapporto 
di lavoro (di seguito nel testo: abilitazione professionale) e il tirocinio professionale negli organismi 
amministrativi della Città di Rovinj-Rovigno. 
 
Concetti  
 

Articolo 2 
 Nel presente Regolamento, i singoli concetti hanno il seguente significato: 

L’abilitazione professionale sottintende l’assunzione di tirocinanti ai fini dell’acquisizione di 
esperienza lavorativa necessaria per sostenere l’esame professionale di stato, in conformità all’articolo 93 
della Legge sugli impiegati e sui dipendenti nell’autogoverno locale e territoriale (regionale) (“Gazzetta 
ufficiale”, nn. 86/08 e 61/11) e all’articolo 41 della Legge sul lavoro (“Gazzetta ufficiale”, nn. 149/09, 61/11 
e 82/12). 

Il Piano annuale di assunzione ai fini dell’abilitazione professionale è il piano con il quale si 
stabilisce il numero dei tirocinanti che verranno ammessi nel corso di un determinato anno per l’abilitazione 
professionale e per acquisire le condizioni di esperienza lavorativa, gli organismi amministrativi e i compiti 
riguardanti l’abilitazione professionale. 

Il tirocinio professionale è la prassi svolta da alunni e studenti (tirocinanti) nell’ambito del 
programma educativo che frequentano.  

L’organismo preposto è l’organismo amministrativo nel quale si svolge l’abilitazione professionale, 
ossia il tirocinio professionale. 

L’organismo specializzato è l’organismo amministrativo che svolge lavori specializzati, 
amministrativi e di altro tipo legati all’abilitazione professionale, ossia all’espletamento del tirocinio 
professionale. 

Il tirocinante è la persona che per acquisire esperienza lavorativa necessaria per il sostenimento 
dell’esame professionale di stato viene assunta negli organismi amministrativi della Città di Rovinj-Rovigno 
per l’espletamento di affari amministrativi. 
 
Sede di svolgimento dell’abilitazione professionale/tirocinio 
 

Articolo 3 
 Il tirocinante può svolgere parte dell’abilitazione professionale, ossia del tirocinio professionale 
fuori dall’organismo preposto, in un altro organismo amministrativo oppure presso la persona giuridica 
fruitore dei mezzi del bilancio della Città di Rovinj-Rovigno in seguito all’accordo tra il caposettore 
dell’organismo preposto e il caposettore di un altro organismo amministrativo, ossia la persona autorizzata 
della persona giuridica. 

 
Contratto di abilitazione professionale  
 

Articolo 4 
Per l’espletamento dei lavori di abilitazione professionale viene stipulato il contratto scritto di 

abilitazione professionale, in conformità alle disposizioni della vigente Legge sugli impiegati e sui dipendenti 
nell’autogoverno locale e territoriale (regionale) e della Legge sul lavoro. A nome della Città il contratto di 
abilitazione professionale viene firmato dal caposettore dell’organismo preposto. 
 
Attività 

Articolo 5 
Chi svolge l’abilitazione professionale espleta le attività stabilite nel contratto di abilitazione 

professionale, in conformità alle vigenti prescrizioni legali e sublegali, alle regole del settore, nonché alle 
direttive del caposettore oppure dell’impiegato autorizzato dal caposettore. 
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Evidenza, conferma e caratteristica lavorativa 
 

Articolo 6 
L’organismo specializzato tiene l’evidenza dell’abilitazione e del tirocinio professionale, che 

contiene i seguenti dati: nome e cognome del tirocinante, organismo preposto ed eventuali altre sedi di 
abilitazione professionale, ossia di tirocinio professionale, periodo di svolgimento dell’abilitazione/del 
tirocinio e attività dell’abilitazione ossia del tirocinio professionale.  

Al tirocinante viene rilasciata la conferma di avvenuta abilitazione ossia tirocinio professionale. La 
conferma viene firmata dal caposettore preposto.   

Su richiesta del tirocinante, il caposettore preposto ha l’obbligo di rilasciare per iscritto, entro il 
termine di 15 (quindici) giorni, la caratteristica lavorativa sulla qualità dell’abilitazione professionale, ossia 
di espletamento del tirocinio. 

La conferma e la caratteristica lavorativa si allegano all’evidenza di cui al comma 1 del presente 
articolo. 
 
Diritti materiali e di altro tipo 

Articolo 7 
Il tirocinante realizza i diritti materiali, i diritti legati alla tutela sul lavoro e altri diritti prescritti in 

conformità alle prescrizioni speciali. 
 

Articolo 8 
Le retribuzioni concordate e gli obblighi che scaturiscono da tali retribuzioni vengono evidenziati 

separatamente dagli stipendi e dai contributi degli altri dipendenti dell’amministrazione municipale, e 
vengono calcolati e versati entro il giorno 15 del mese per il mese precedente. 
 
Interruzione dell’abilitazione professionale / del tirocinio 

 
Articolo 9 

I presupposti per l’interruzione anticipata dell’abilitazione professionale vengono regolati nel 
contratto di abilitazione professionale.  

Il caposettore dell’organismo preposto può interrompere lo svolgimento del tirocinio professionale 
quando sussistono motivi fondati. 
 
Piano di assunzione per l’abilitazione professionale  
 

Articolo 10 
Il Piano di assunzione per l’abilitazione professionale per l’anno in corso viene emanato dal 

sindaco, entro il termine di 30 (trenta) giorni dall’emanazione del bilancio per l’anno nel quale viene 
emanato il piano. 

Il piano di assunzione per l’abilitazione professionale contiene: 
• il numero di persone che si intende assumere per l’abilitazione, 
• gli organismi amministrativi nei quali verranno assunti i tirocinanti, 
• i lavori per i quali vengono abilitati, 
• la preparazione professionale necessaria, 
• la durata prevista del tirocinio. 

 
II) ABILITAZIONE PROFESSIONALE 
 

Articolo 11 
L’organismo specializzato per l’espletamento dei lavori di abilitazione professionale è l’organismo 

amministrativo che si occupa di rapporti di lavoro. 
L'organismo specializzato: 

• raccoglie i dati sull’esigenza di abilitazione professionale dai capi dei settori amministrativi, 
• nell’ambito della preparazione del bilancio, propone al sindaco il piano annuale di abilitazione, 
• svolge i lavori specializzati e amministrativi legati al procedimento di invito pubblico di cui all’articolo 

13 del presente Regolamento, 
• segue e assicura l’attuazione del piano annuale di abilitazione, e se necessario, nel corso dell’anno 

propone al sindaco le modifiche e integrazioni al piano annuale, 
• svolge altri lavori stabiliti nel presente Regolamento. 

 
Articolo 12 

 Nel manifestare l’esigenza di abilitazione professionale di cui all’articolo 11 comma 1 sottocoma 
1 del presente Regolamento, i capi dei settori amministrativi prenderanno in considerazione le necessità 
prioritarie degli uffici e delle possibilità tecniche e di spazio per l’espletamento dell’abilitazione 
professionale.  
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Articolo 13 
 I tirocinanti vengono assunti in conformità al piano annuale di abilitazione professionale, in base 
ad invito pubblico che viene pubblicato sul sito internet e sull’albo pretorio della Città. Il caposettore 
preposto può richiedere che l’invito pubblico venga pubblicato anche nei quotidiani. 

L’invito pubblico deve rimanere aperto almeno 8 (otto) giorni. 
La scelta tra i candidati che presenteranno domanda completa e tempestiva, e che adempiranno 

alle condizioni indicate nell’invito, verrà effettuata dal caposettore preposto. 
Entro il termine di 30 (trenta) giorni dallo scadere dell’invito pubblico, il caposettore deciderà sulla 

scelta del candidato e informerà per iscritto in merito tutti i candidati, oppure comunicherà che non è stata 
fatta alcuna scelta.  
 

Articolo 14 
 Come tirocinante non può venir assunta la persona per la quale esistono impedimenti per 
l’assunzione prescritti dalla Legge sugli impiegati e sui dipendenti nell’autogoverno locale e territoriale 
(regionale). 
 

Articolo 15 
L’abilitazione professionale non può durare più del tirocinio prescritto dalla Legge sugli impiegati e 

sui dipendenti nell’autogoverno locale e territoriale (regionale).  
 
III) TIROCINIO PROFESSIONALE 
 

Articolo 16 
L’organismo specializzato per il tirocinio professionale è l’organismo amministrativo che si occupa 

di rapporti di lavoro e di affari finanziari. 
Tale organismo: 

• decide delle richieste di espletamento del tirocinio professionale, in collaborazione con i capi degli 
altri organismi amministrativi, nell’ambito dei mezzi del bilancio pianificati per questa finalità, 

• segue e assicura l’attuazione del tirocinio professionale, 
• svolge altri lavori stabiliti dal presente Regolamento. 

 
IV) DISPOSIZIONI TRANSITORIE E CONCLUSIVE 
 

Articolo 17 
 Su proposta dei capi dei settori amministrativi, il Sindaco emanerà, eccezionalmente, entro il 
termine di 30 (trenta) giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, il piano annuale di assunzione 
per l’abilitazione professionale per il 2013 nell’ambito dei mezzi finanziari disponibili.  

 
Articolo 18 

 Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dell’emanazione, e verrà pubblicato sul 
“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
KLASA/CLASSE: 112-07/13-01/02      Il Sindaco 
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-02-13-1      
Rovinj - Rovigno, 24 giugno 2013      Giovanni Sponza, m.p. 
 
 


