18-Ad. 3
N° Pr. 033/2014
In conformità all’articolo 15 dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana
di Isola, il Consiglio della CAN di Isola, durante la sua 18ª seduta ordinaria, tenutasi il 21 dicembre
2016, dopo aver preso in esame la Proposta di modifica della Pianta organica della CAN di Isola, ha
approvato la seguente:

DELIBERA N° 87/14-18
Modifica della Pianta organica della CAN di Isola
1. Il Consiglio approva le modifiche della Pianta organica della CAN di Isola;
2. La delibera entra in vigore con il 1 gennaio 2017;
3. La presente delibera sarà pubblicata sul sito della CAN di Isola www.comunitaitaliana.si.

Il Presidente
Marko Gregorič
Isola, 21 dicembre 2016

Recapitare:
- Al Vicepresidente della CAN di Isola, Felice Žiža;
- Al Comitato dei garanti.
- Archivio.

MOTIVAZIONE
La Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, al fine di ottemperare alle proprie
disposizioni statutarie, ai sensi degli artt. 11 e 64 della Costituzione della Repubblica di Slovenia,
della legge sulle Comunità Autogestite della Nazionalità Italiana di Isola (Gazzetta Ufficiale della RS,
nr. 65/1994 del 20/10/1994), della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, nr.
94/2007 del 16/10/2007) e del Comune di Isola, ravvisa da più anni la necessità di costituire,
all’interno dei propri Servizi Amministrativi, quadri qualificati e specializzati nella gestione del settore
politico – amministrativo.
Vista e considerata la decorrenza, a partire dal 1/1/2016, del provvedimento relativo alle restrizioni
in materia di assunzioni nel settore della pubblica amministrazione di cui precedentemente all’ art.
183 della Legge di stabilità delle finanze pubbliche /Zakon o uravnoteženju javnih financ - ZUJF, il
Consiglio approva la sistematizzazione del nuovo posto di lavoro ‐ lavoratore professionale VII/2 per
il settore amministrativo legale, già inserito nell’ambito del Piano di Lavoro della CAN per l’anno
2017, approvato dal Consiglio della CAN di Isola in seno alla 17esima seduta ordinaria del Consiglio
del 23 novembre 2016 (Delibera N. 85/14-18).

