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N° Pr. 033/2014 

 
Ai sensi della Legge sul sistema delle retribuzioni nel settore pubblico (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 108/09 – Testo unico ufficiale, 
13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – Sentenza della Corte Costituzionale, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 
50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15 e 23/17-ZDOdv), del Contratto collettivo per il settore pubblico (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 57/08, 
23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17 e 46/17), del Contratto collettivo per l’amministrazione statale, 
l’amministrazione delle autorità giudiziarie e le amministrazioni degli enti di autonomia locale (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 60/08, 83/10, 
89/10, 106/15, 51/16 e 46/17), dell’art. 4 dell’Annesso numero 3 al Contratto collettivo per l’amministrazione statale, l’amministrazione 
delle autorità giudiziarie e le amministrazioni degli enti di autonomia locale (Gazzetta Ufficiale della RS n. 46/17 del 29. 8. 2017) ed in 
virtù dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola (in seguito: CAN Isola),  il Consiglio della CAN di Isola 
nella sua XXV seduta ordinaria, tenutasi in data 12 settembre 2017, dopo aver preso in esame la proposta di Modifica della Pianta 
organica della CAN di Isola, ha approvato la seguente: 

 
DELIBERA N° 111/14-18 

Modifica della Pianta organica della CAN di Isola 
 

 

1. Il Consiglio approva la proposta di modifica della Pianta organica della CAN di Isola, come 
indicato nel documento (Modifiche del Regolamento sull’organizzazione e la 
sistematizzazione dei posti di lavoro),  che è parte integrante della presente Delibera. 
 

 
2. Tutte le rimanenti norme del documento rimangono invariate. 

 
3. Le Modifiche del Regolamento entrano in vigore il giorno del loro accoglimento da parte del 

Consiglio della CAN di Isola, e si applicano, con effetto retroattivo,  a partire dal 1° luglio 
2017.  

 
4. La presente delibera sarà pubblicata sul sito della CAN di Isola www.comunitaitaliana.si. 

 
 

Il Presidente 
Marko Gregorič 

 
Isola, 12 settembre 2017 
 
 
Recapitare: 

 
- Al Servizio Professionale della CAN di Isola; 
- Archivio. 

 
 
 


