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Akti Gradonačelnika – Atti del Sindaco
Temeljem odredbe članka 2. stavak 2. Odluke o plaćama i drugim primanjima zaposlenih u
tijelima gradske uprave Grada Rovinja - Rovigno („Službeni glasnik Grada Rovinja – Rovigno“ br. 7/08,
1/09, 7/10, 11/16, 6/18, 10/18 i 5/20), nakon provedenog savjetovanja sa sindikatom, donosim
ODLUKU
Članak 1.
Obračun plaća zaposlenih u upravnim tijelima gradske uprave i ustanovama u vlasništvu
Grada Rovinja – Rovigno, počevši od mjeseca kolovoza 2020. godine, obračunavati će se prema
Odluci KLASA: 120-02/18-01/02, URBROJ: 2171-01-11-1-1 od dana 02. siječnja 2018. godine kojom je
utvrđena osnovica za obračun plaće zaposlenima u upravnim tijelima gradske uprave i ustanovama u
vlasništvu Grada Rovinja - Rovigno u visini od 2.565,00 kn bruto.
Članak 2.
Zaposlenicima kojima bi primjenom osnovice za obračun plaće iz članka 1. ove Odluke iznos
za isplatu plaće bio ispod zakonom propisane minimalne plaće za 2020. godinu, isplatiti će se
minimalna plaća propisana Uredbom o visini minimalne plaće („Narodne novine“ br. 109/2019).
Članak 3.
Ova Odluka objaviti će u „Službenom glasniku“ Grada Rovinja – Rovigno.
Gradonačelnik

KLASA/CLASSE: 120-02/20-01/7
URBROJ/NUMPROT: 2171/01-02-20-15
Rovinj - Rovigno, 25. kolovoza 2020.

dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec.,v.r.

Ai sensi della disposizione dell’articolo 2 comma 2 della Delibera sugli stipendi e le altre
retribuzioni per i dipendenti degli organismi dell’amministrazione municipale della Città di RovinjRovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj–Rovigno”, nn. 7/08, 1/09, 7/10, 11/16, 6/18, 10/18 e
5/20), in seguito alla previa consultazione con il sindacato, emano la presente
DELIBERA
Articolo 1
Il calcolo dello stipendio dei dipendenti degli organismi dell’amministrazione municipale e
delle istituzioni di proprietà della Città di Rovinj–Rovigno, a partire dal mese di agosto 2020, verrà
effettuato in base alla Delibera KLASA/CLASSE: 120-02/18-01/02, URBROJ/NUMPROT: 2171-01-111-1 del giorno 2 gennaio 2018 che determina la base per il calcolo dello stipendio per i dipendenti degli
organismi dell’amministrazione municipale e delle istituzioni di proprietà della Città di Rovinj–Rovigno
nell’ammontare di 2.565,00 kn al lordo.
Articolo 2
Ai dipendenti, ai quali la determinazione della base per il calcolo dello stipendio di cui
all'articolo 1 della presente Delibera risulterebbe in un importo per il versamento dello stipendio al di
sotto dello stipendio minimo per il 2020 prescritto dalla legge, verrà versato l’importo dello stipendio
minimo prescritto dalla Direttiva sull’ammontare dello stipendio minimo (“Gazzetta ufficiale”, n.
109/2019).
Articolo 3
La presente Delibera verrà pubblicata sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj–Rovigno”.
KLASA/CLASSE: 120-02/20-01/7Il
URBROJ/NUMPROT: 2171/01-02-20-15
Rovinj - Rovigno, 25 agosto 2020

Sindaco
dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec.,m.p.
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Temeljem odredbe članka 9. stavak 3. Odluke o plaćama i drugim primanjima zaposlenih u
tijelima gradske uprave Grada Rovinja - Rovigno („Službeni glasnik Grada Rovinja – Rovigno“ br. 7/08,
1/09, 7/10, 11/16, 6/18, 10/18 i 5/20), nakon provedenog savjetovanja sa sindikatom od dana 24.
kolovoza 2020. godine, donosim
ODLUKU
O UTVRĐIVANJU VISINE STALNOG DODATKA NA PLAĆU NA IME NAKNADE ZA PREHRANU
Članak 1.
Stalni dodatak na plaću na ime naknade za prehranu za službenike i namještenike u upravnim
tijelima Grada Rovinja – Rovigno utvrđuje se u iznosu od 416,66 kn neto mjesečno.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku“ Grada Rovinja –
Rovigno, a primjenjuje od obračuna plaće za mjesec kolovoz 2020. godine.
KLASA/CLASSE: 120-02/20-01/6
URBROJ/NUMPROT: 2171/01-02-20-15
Rovinj - Rovigno, 25. kolovoza 2020.

Gradonačelnik
dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec.,v.r.

Ai sensi della disposizione dell’articolo 9 comma 3 della Delibera sugli stipendi e le altre
retribuzioni per i dipendenti degli organismi dell’amministrazione municipale della Città di RovinjRovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj–Rovigno”, nn. 7/08, 1/09, 7/10, 11/16, 6/18, 10/18 e
5/20), in seguito alla previa consultazione con il sindacato tenutasi il giorno 24 agosto 2020, emano la
presente
DELIBERA
SULLA DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL SUPPLEMENTO
ALLO STIPENDIO A TITOLO DI PASTO CALDO
Articolo 1
Il supplemento permanente allo stipendio a titolo di pasto caldo per i dipendenti e gli
impiegati degli organismi dell’amministrazione della Città di Rovinj–Rovigno viene stabilito nell’importo
netto di 416,66 kn mensili.
Articolo 2
La presente Delibera entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul “Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj–Rovigno”, e verrà applicata per il calcolo dello stipendio per il mese di
agosto 2020.
KLASA/CLASSE: 120-02/20-01/6Il
URBROJ/NUMPROT: 2171/01-02-20-15
Rovinj - Rovigno, 25 agosto 2020

Sindaco
dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec.,m.p.

