
 Br. – Nr. 11/14. Službeni glasnik – Bollettino ufficiale  Str. – Pag. 1 
 
  
 S A D R Ž A J – I N D I C E Str. – Pag. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

135. 
 
 
 
 
 

136. 
 
 
 
 
 

137. 
 
 
 

138. 
 
 

 
Rovinj-Rovigno, 19. prosinca 2014. 

 
Akti Gradonačelnika – Atti del Sindaco    
 
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Grada Rovinja-
Rovigno  
Regolamento sulla tutela e sull’elaborazione del materiale d’archivio e di 
registro della Città di Rovinj-Rovigno 
 
Prve izmjene i dopune posebnog popisa arhivskog i registraturnog 
gradivaGrada Rovinja-Rovigno koji je sastavni dio pravilnika o zaštiti i obradi 
popisaarhivskog i registraturnog gradiva Grada Rovinja-Rovigno  
Prime modifiche e integrazioni all’elenco particolare del materiale d’archivio e 
di registro della Città di Rovinj-Rovigno che è parte integrante del 
Regolamento sulla tutela e sull’elaborazione del materiale d’archivio e di 
registro della Città di Rovinj-Rovigno 
 
Poseban popis gradiva Grada Rovinja-Rovigno 
Elenco particolare del materiale della Città di Rovinj-Rovigno 
 
Zaključak o utvrđivanju Drugih izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i 
usluga Grada Rovinja–Rovigno za 2014.godinu 
Conclusione relativa alle Seconde modifiche e integrazioni al Piano di acquisto 
di merci, lavori e servizi per il 2014 
 

 
 
 
 
2 
 
3 
 
 

26 
 
 

27 
 
 
 
 

28 
29 
 

50 
 

51 
 



Str. – Pag. 2 Službeni glasnik – Bollettino ufficiale  Br. – Nr. 11/14. 
 
Akti gradonačelnika 
 

Temeljem odredbi Zakona o arhivskom gradivu i arhivima («Narodne novine» br. 105/97, 
64/00 i 65/09; u daljnjem tekstu: Zakon), članka 17. Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskoga i 
registraturnoga gradiva izvan arhiva («Narodne novine» br. 63/04 i 106/07), a sukladno članku 65. Statuta 
Grada Rovinja – Rovigno («Službeni glasnik Grada Rovinja – Rovigno» br. 4/09), Gradonačelnik Grada 
Rovinja – Rovigno donosi sljedeći 
 

PRAVILNIK 
O ZAŠTITI I OBRADI ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVA  

GRADA ROVINJA - ROVIGNO 
 
I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
Ovim Pravilnikom uređuju se: 

- način vođenja uredskog poslovanja, 
- način izrade, obrade i rukovanja predmetima i dokumentacijom u obradi, 
- rokovi i način za internu primopredaju arhivskoga i registraturnoga gradiva, 
- način vođenja uredskih evidencija i drugih evidencija o arhivskom i registraturnom gradivu, 
- tehničko opremanje, označavanje i odlaganje arhivskoga i registraturnoga gradiva, 
- mjesto, uvjeti i način čuvanja arhivskoga i registraturnoga gradiva, 
- način korištenja arhivskoga i registraturnoga gradiva, 
- vrednovanje, odabiranje i izlučivanje gradiva s postupkom uništavanja izlučenog gradiva, 
- migracija informacija, 
- predaja gradiva nadležnom arhivu, 
- zaduženja i odgovornosti u rukovanju, obradi i zaštiti gradiva. 
 

Sastavni dio ovog Pravilnika čine Posebni popis arhivskog i registraturnog gradiva Grada Rovinja 
– Rovigno, koji obuhvaćaju cjelokupno arhivsko i registraturno gradivo koje nastaje u poslovanju Grada 
Rovinja – Rovigno (u daljnjem tekstu; Grad). 

 
Članak 2. 

Definicije pojmova za potrebe ovoga Pravilnika: 
Arhivskim gradivom smatraju se svi zapisi i dokumenti, službene i poslovne evidencije i dokumentacija 
koja nastaje, prikuplja se ili koristi u radu Grada, odnosno njegovih prednika u obavljanju njihove 
djelatnosti, a od trajnog je značenja za kulturu, povijest i druge znanosti bez obzira na mjesto i vrijeme 
njihova nastanka te bez obzira na oblik i vrstu tvarnog nosača na kojem je sačuvano. Zapisi i dokumenti 
poglavito su spisi, isprave, uredske i poslovne knjige, kartoteke, karte, nacrti, crteži, plakati, tiskovine, 
slikopisi, pokretne slike (filmovi i videozapisi), zvučni zapisi, mikrooblici, strojno čitljivi zapisi, datoteke, 
uključujući i programe i pomagala za njihovo korištenje. 
Arhivska jedinica gradiva jest najmanja logičko-sadržajna jedinica organizacije gradiva (predmet, dosje, 
spis, periodički definiran upisnik, zapisnik itd.). 
Knjiga pismohrane je pomoćna evidencija radi općeg pregleda cjelokupnog gradiva odloženog u 
pismohranu. 
Izlučivanje je postupak kojim se iz neke cjeline gradiva izdvajaju jedinice gradiva čiji su i rokovi čuvanja 
istekli i ne postoji nikakva potreba da se one i dalje čuvaju. 
Odabiranje arhivskoga gradiva je postupak izdvajanja arhivskoga gradiva za trajno čuvanje odnosno 
postupak kojim se iz registraturnog gradiva, temeljem utvrđenih propisa, odabire arhivsko gradivo za 
trajno čuvanje), 
Konvencionalno gradivo je gradivo za čije isčitavanje nisu potrebni posebni uređaji. 
Nekonvencionalno gradivo je ono za čije su isčitavanje potrebni posebni uređaji. Ono može biti na 
optičko-magnetskim medijima, na mikrofilmu ili na CD-u. 
 
Pisarnica je posebna unutarnja ustrojstvena jedinica koja obavlja poslove primanja i pregleda pismena i 
drugih dokumenata, njihovog razvrstavanja i raspoređivanja, upisivanja u odgovarajuće evidencije 
(očevidnike), dostave u rad, otpremanja, razvođenja te njihova čuvanja u pismohrani. 
 
Pismohrana je ustrojstvena jedinica u kojoj se odlaže i čuva gradivo do predaje nadležnom arhivu, 
odnosno do njegovog izlučivanja. U pismohrani se organizira zaštita, korištenje, obrada, vrednovanje, 
odabiranje i izlučivanje dokumentacije, vode se evidencije te se brine za cjelovitost i sređenost cjelokupne 
dokumentacije. 
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Atti del Sindaco 
 
In base alle disposizioni della Legge sul materiale d’archivio e gli archivi (“Gazzetta ufficiale”, n. 

105/97, 64/00 e 65/09; nel prosieguo del testo: Legge), all’articolo 17 del Regolamento sulla tutela e sulla 
custodia del materiale d’archivio e del registro fuori dagli archivi (“Gazzetta ufficiale”, n.n. 63/04 e 106/07), 
e in conformità all’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città 
Rovinj-Rovigno”, n. 4/09), il Sindaco della Città di Rovinj-Rovigno emana il seguente  
 

REGOLAMENTO 
SULLA TUTELA E SULL’ELABORAZIONE DEL MATERIALE D’ARCHIVIO E DI REGISTRO DELLA 

CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 
 

I) DISPOSIZIONI GENERALI  
 

Articolo 1 
Con il presente Regolamento si regola: 

• il modo di condurre i lavori d’ufficio, 
• il modo di elaborare, redigere e trattare gli oggetti e la documentazione in elaborazione, 
• i termini e il modo di consegnare internamente il materiale d’archivio e di registro, 
• il modo di condurre l’evidenza d’ufficio e altre evidenze sul materiale d’archivio e  di registro, 
• l’allestimento tecnico, la designazione e il deposito del materiale d’archivio e di registro, 
• il luogo, le condizioni e il modo di custodia del materiale d’archivio e di registro, 
• il modo d’utilizzo del materiale d’archivio e di registro, 
• la valutazione, la selezione e la separazione del materiale con il procedimento di distruzione del 

materiale,  
• la migrazione delle informazioni, 
• la consegna del materiale al competente archivio, 
• gli incarichi e le responsabilità nel trattare, elaborare e tutelare il materiale. 

 
È parte integrante del presente Regolamento, l’Elenco particolare del materiale d’archivio e di registro 

della Città di Rovinj-Rovigno che comprende tutto il materiale d’archivio e di registro che si crea nell’attività 
della Città di Rovinj-Rovigno (nel prosieguo del testo: Città). 
 

Articolo 2 
Definizione dei concetti per i bisogni del presente Regolamento: 
Si reputano materiale d’archivio tutte le annotazioni e i documenti, le evidenze ufficiali e d’affari nonché 
la documentazione che si crea, raccoglie oppure utilizza nel lavoro della Città, ossia dei suoi predecessori 
nello svolgimento della loro attività, ed è di significato duraturo per la cultura, la storia e le altre scienze 
senza tener conto del luogo e del periodo di nascita e la forma e il tipo di materiale di supporto sul quale è 
custodito. Le annotazioni e i documenti sono principalmente gli atti, gli attestati, i libri amministrativi e 
d’affari, gli schedari, le carte, gli abbozzi, i disegni, i cartelloni, le pubblicazioni, i pittogrammi, le immagini 
mobili (i film e le videocassette), le registrazioni audio, i microformati, le annotazioni a macchina leggibili, i 
file, includendo i programmi e gli attrezzi per il loro utilizzo.  
L’unità del materiale d’archivio è la minima unità logica e di contenuto nella organizzazione del materiale 
(oggetto, dossier, atto, il registro definito periodicamente, il verbale ecc.). 
Il libro dell’archivio è l’evidenza ausiliare per il quadro generale di tutto il materiale custodito nell’archivio.       
La separazione è il procedimento con il quale da alcuni insiemi del materiale vengono separate alcune 
unità del materiale i cui termini di custodia sono scaduti e non è necessario continuare la loro custodia. 
La selezione del materiale d’archivio è il procedimento di separazione del materiale d’archivio per la 
custodia permanente ossia il procedimento con il quale dal registro del materiale, in base alle prescrizioni 
stabilite, viene scelto il materiale d’archivio per la custodia permanente. 
Il materiale convenzionale è il materiale per la cui lettura non c'è bisogno di attrezzature particolari.   
Il materiale non convenzionale è il materiale per la cui lettura sono necessarie attrezzature particolari. Si 
può trovare sui media magnetici, sui microfilm o sui CD.  
 
Il protocollo è un’unità particolare della struttura interna che svolge i lavori di ricevuta e controllo delle 
missive e di altri documenti, la classificazione e la disposizione, l’iscrizione nelle rispettive evidenze 
(registri), la consegna, la spedizione, l’archiviazione e la loro custodia nell'archivio. 
 
L’archivio è l’unità interna nella quale si deposita e custodisce il materiale fino alla consegna al competente 
archivio, ossia fino alla sua separazione. Nell’archivio si organizza la custodia, l’utilizzo, l’elaborazione, la 
valutazione, la selezione e la separazione della documentazione, si tengono l’evidenze e si tiene conto 
dell’interezza e dell’ordine di tutta la documentazione. 




































































































