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Akti gradonačelnika - Atti del Sindaco
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, 5/20 i 1/22), nakon provedenog savjetovanja sa sindikatom od dana 28.
siječnja 2022. godine, donosim
ODLUKU
O UTVRĐIVANJU VISINE STALNOG DODATKA NA PLAĆU
Članak 1.
Stalni dodatak na plaću za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Rovinja –
Rovigno utvrđuje se u fiksnom mjesečnom bruto iznosu od 700,00 kuna.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku“ Grada Rovinja –
Rovigno, a primjenjuje od obračuna plaće za mjesec siječanj 2022. godine.
KLASA/CLASSE: 120-03/22-01/02
URBROJ/NUMPROT: 2163-8-02-22-3
Rovinj - Rovigno, 28. siječnja 2022.

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

Temeljem odredbe čl.9. st.2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10) i čl.2.st.2. Odluke o plaćama i drugim primanjima zaposlenih
u tijelima gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno („Službeni glasnik“ broj 7/08, 1/09, 7/10, 11/16, 6/18,
10/18 i 5/20), donosim
Odluku o dopuni Odluke
o utvrđivanju osnovice za obračun plaća i naknada u tijelima gradske uprave i ustanovama
Članak 1.
Ovom Odlukom o dopuni Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaća i naknada u
tijelima gradske uprave i ustanovama dopunjuje se Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun plaća i
naknada u tijelima gradske uprave i ustanovama („Službeni glasnik“ Grada Rovinja-Rovigno br.10/21)
na način da se u članku 1. Odluke, iza prvog stavka dodaje novi stavak koji glasi:
„Nova osnovica utvrđena ovom Odlukom primjenjuje se na obračune plaća i naknada u
gradskim ustanovama nakon što izvrše usklađenja svojih općih i pojedinačnih akata, kojima su
propisani koeficijenti za obračun plaća, s Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika u upravnim tijelima Grada Rovinja-Rovigno („Službeni glasnik“ Grada Rovinja-Rovigno
br.10/21), a do tada se na obračune plaća i naknada u gradskim ustanovama primjenjuje Odluka
gradonačelnika Klasa/Classe: 120-02/20-01/7, Ur.broj/Numprot: 2171/01-02-20-15 („Službeni glasnik“
Grada Rovinja-Rovigno br.11/20 .)“
Članak 2.
Ova Odluka o dopuni Odluke stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku“ Grada
Rovinja-Rovigno.
Klasa-Classe: 023-01/21-01/144
Urbroj-Numprot: 2163-8-02/1-22-2
Rovinj-Rovigno, 27. siječnja 2022.

Gradonačelnik
dr.sc Marko Paliaga, dipl.oec., v.r.
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Ai sensi della disposizione dell'articolo 9 comma 3 della Delibera sugli stipendi e le atre
retribuzioni negli organismi dell’amministrazione municipale della città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 7/08, 1/09, 7/10, 11/16, 6/18, 10/18, 5/20 e 1/22), dopo aver
attuato la consultazione con il rappresentante del sindacato, il giorno 28 gennaio 2022, emano la
DELIBERA
SULLA DETERMINAZIONE DELL’AGGIUNTA FISSA ALLO STIPENDIO
Articolo 1
L’aggiunta fissa allo stipendio per gli impiegati e i dipendenti negli organismi amministrativi
della Città di Rovinj-Rovigno si determina nell’importo fisso mensile lordo di 700,00 kune.
Articolo 2
La presente Delibera entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della
Città di Rovinj-Rovigno” e viene applicata dal calcolo dello stipendio per il mese di gennaio 2022.
KLASA/CLASSE: 120-03/22-01/02
URBROJ/NUMPROT: 2163-8-02-22-3
Rovinj - Rovigno, 28 gennaio 2022

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

Ai sensi della disposizione dell’articolo 9 comma 2 della Legge sugli stipendi nelle unità
d’autogoverno locale e territoriale (regionale) (“Gazzetta ufficiale”, n. 28/10) e dell’articolo 2 comma 2
della Delibera sugli stipendi e le altre retribuzioni degli impiegati negli organi dell’amministrazione
municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale”, nn. 7/08, 1/09, 7/10, 11/16, 6/18, 10/18 e
5/20), emano la
DELIBERA
Di integrazione della Delibera sulla determinazione della base per il calcolo degli stipendi e
delle altre retribuzioni
negli organi dell'amministrazione municipale e nelle istituzioni
Articolo 1
Con la presente Delibera di integrazione della Delibera sulla determinazione della base per il
calcolo degli stipendi e delle altre retribuzioni negli organi dell'amministrazione municipale e nelle
istituzioni viene integrata la Delibera sulla determinazione della base per il calcolo degli stipendi e delle
altre retribuzioni negli organi dell'amministrazione municipale e nelle istituzioni (“Bollettino ufficiale”
della Città di Rovinj-Rovigno no. 10/21) nel modo che nell’articolo 1 della Delibera dopo il primo
comma ne viene aggiunto uno nuovo che recita:
“La nuova base per il calcolo definita con questa Delibera viene applicata al calcolo dello
stipendio e delle retribuzioni nella istituzioni della CIttà dopo che queste abbiano effettuato
l’adeguamento dei loro atti generali e individuali che definiscono i coefficienti per il calcolo degli
stipendi alla Delibera sui coefficienti per il calcolo dello stipendio degli impiegati e dei dipendenti negli
organismi amministrativi della Città di Rovinj-Rovigno („Bollettino ufficiale“ della Città di Rovinj-Rovigno
no. 10/21) e fino ad allora gli stipendi e le altre retribuzioni nelle istituzioni della Città vengono calcolate
in base alla Delibera del Sindaco Classe: 120-02/20-01/7, No.prot. 2171-01-02-20-15 („Bollettino
ufficiale“ della Città di Rovinj-Rovigno no. 11/20).“
Articolo 2
La presente Delibera entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione nel “Bollettino ufficiale”
della Città di Rovinj-Rovigno.
Klasa-Classe: 023-01/21-01/144
Urbroj-Numprot: 2163-8-02/1-22-2
Rovinj-Rovigno, 27 gennaio 2022

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

