
Ai sensi dell'art. 53a della Legge sull'autogoverno locale e territoriale 
(regionale) ("Gazzetta ufficiale" nn. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
150/11, 144/12, 19/13, 137/15 e 123/17) e l'art. 19 comma 2 della Legge sui funzionari 
e impiegati nell'autogoverno locale e territoriale (regionale) („Gazzetta ufficiale“ n. 
86/08 e 61/11), il Presidente della Regione Istriana bandisce il 

CONCORSO PUBBLICO 
per la nomina dell'Assessore/a 

Assessorato agricoltura, silvicoltura, caccia, pesca ed economia idrica della 
Regione Istriana 

 
1. Per la nomina dell'Assessore/a all'Assessorato agricoltura, silvicoltura, caccia, 

pesca ed economia idrica della Regione Istriana, Pisino si richiede: 
- 1 esecutore/esecutrice a tempo indeterminato con orario completo 

Condizioni generali per l'assunzione: 
- la maggiore età, 
- la cittadinanza croata, 
- - l'idoneità sanitaria per svolgere le mansioni relative al posto di lavoro per il 

quale la persona viene assunta. 
Oltre alle condizioni generali per l'assunzione, i candidati devono adempiere alle 
seguenti condizioni particolari: 

- laurea magistrale o specialistica nel campo dell'agricoltura (agronomia) e 
della medicina veterinaria,  

- almeno 5 anno d'esperienza lavorativa nel campo, 
- capacità organizzative e comunicative necessarie per gestire con successo 

l'organo amministrativo, 
- deve aver sostenuto l'esame di stato, 
- conoscenza della lingua italiana, 
- conoscere il lavoro al computer. 

Oltre alla domanda al concorso i candidati sono tenuti ad allegare la seguente 
documentazione originale o la copia autenticata del documento originale: 

- curriculum vitae, 
- la prova attestante il grado d'istruzione (diploma) 
- certificato di cittadinanza croata, (carta d'identità,  passaporto o certificato di 

cittadinanza validi)  
- il certificato (in forma elettronica o attestato) dell'Ente croato per 

l'assicurazione pensionistica con le iscrizioni e le cancellazioni relative 
all'assicurazione pensionistica dalle quali è visibile il periodo di servizio e il 
grado d'istruzione e il certificato del datore di lavoro, rispettivamente un altro 
documento (fotocopia del contratto di lavoro, del provvedimento o altro) dal 
quale è visibile in quale settore e mansioni e per quanto tempo è stata 
svolta l'esperienza lavorativa, 

- il certificato attestante che il candidato/la candidata  ha superato l'esame di 
stato (fotocopia) 

- la prova attestante che nei confronti del candidato/della candidata non è in 
corso un procedimento penale e che non è stato condannato per i reati di 
cui all'art. 15 della Legge sui funzionari e impiegati nell'autogoverno locale e 
territoriale (regionale) (originale del certificato del tribunale competente la 
cui data di rilascio non superi i 6 mesi), 

- la dichiarazione scritta di proprio pugno e autenticata dal notaio che per 
l'assunzione in servizio non esistono gli impedimenti di cui all'art. 16 della 
Legge sui funzionari e impiegati nell'autogoverno locale e territoriale 
(regionale), 

- la prova attestante la conoscenza del lavoro al computer, il certificato di 
frequenza di un corso d'informatica, fotocopia della pagella qualora abbia 



sostenuto l'esame di informatica o una dichiarazione firmata di proprio 
pugno autenticata dal notaio secondo la quale conosce il lavoro al computer 

- la prova attestante la conoscenza della lingua italiana - il certificato di 
frequenza di un corso di italiano o la fotocopia della pagella o del libretto 
scolastico se ha sostenuto l'esame di italiano o una dichiarazione firmata di 
proprio pugno e autenticata dal notaio, sulla conoscenza della lingua 
italiana. 

  
Possono partecipare al concorso anche i candidati che non hanno sostenuto l'esame di 
stato, a patto di superarlo entro i termini prescritti. 
Non può essere preso in servizio il candidato per la cui assunzione esistono gli 
impedimenti di cui agli articoli 15 e 16 della Legge sui funzionari e impiegati 
nell'autogoverno locale e territoriale (regionale) („Gazzetta ufficiale“ n. 86/08 e 61/11). 
È ritenuta regolare la notifica che contiene tutti i dati e gli allegati indicati nel concorso. 
Le persone che non avranno presentato regolari domande o le avranno presentate in 
ritardo, oppure non soddisfano le condizioni formali dell'annuncio, non saranno ritenute 
candidati/candidate all'annuncio. Le domande incomplete e non pervenute in tempo, 
non saranno prese in considerazione. 
 
Per i candidati presentatisi all’annuncio che soddisfano le condizioni formali, verrà 
effettuata una valutazione per verificare il sapere e le capacità, per mezzo di un test 
scritto e un colloquio. 
Qualora il candidato/la candidata non si presentasse alla verifica, la sua candidatura si 
considererà ritirata.  
Sul sito internet della Regione Istriana www.istra-istria.hr è indicata la descrizione dei 
lavori e i dati sullo stipendio per i posti di lavoro, come pure i dati sulla prova 
preliminare del sapere e dell'abilità dei candidati, nonché le altre informazioni sulla 
procedura concorsuale. Sul sito internet summenzionato sarà pubblicato il tempo in cui 
si terrà la prova preliminare del sapere e delle capacità dei candidati almeno cinque 
giorni prima della prova stessa.  
 
Il candidato che ha realizzato il diritto di precedenza nell'occupazione è tenuto a 
richiamarsi a questo diritto nella sua domanda e ha la precedenza rispetto agli altri 
candidati, soltanto alle stesse condizioni. 
 
I candidati che hanno il diritto di precedenza nell'occupazione, secondo l'art. 101 101 
della Legge sui difensori croati della Guerra patriottica e i membri delle loro famiglie 
("Gazzetta ufficiale ", n. 1231/17), sono tenuti ad allegare tutte le prove con le quali 
attestano il diritto di precedenza sulla base delle stesse condizioni, conformemente al 
collegamento di cui sul sito internet del Ministero dei difensori. 
 
I candidati che si richiamano al diritto di precedenza nell'occupazione, conformemente 
all'art. 48f della Legge sulla tutela degli invalidi di guerra civili e militari ("Gazzetta 
ufficiale ", n. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 
103/03 e 148/13), oltre alla notifica di presentazione all'annuncio e alle prove attestanti 
l'adempimento delle condizioni richieste, sono tenuti a recapitare anche il 
provvedimento, ovvero il certificato che riconosce lo status relativo al diritto menzionato 
e la prova che sono disoccupati. 
 
I candidati che si richiamano al diritto di precedenza nell'occupazione, conformemente 
all'art. 10 della Legge sulla riabilitazione professionale e il collocamento al lavoro delle 
persone con invalidità (Gazzetta ufficiale n. 143/02 e 33/05) oltre alla notifica di 
presentazione all'annuncio e alle prove attestanti l'adempimento delle condizioni 
richieste sono tenuti a recapitare anche il provvedimento relativo all'invalidità, 

http://www.istra-istria.hr/
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf


rispettivamente un'altra prova dalla quale è evidente il diritto menzionato e la prova che 
sono disoccupati. 
 
Ai candidati non sarà riconosciuto il diritto di precedenza nel collocamento al lavoro, 
conformemente all'art. 22 della Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali 
("Gazzetta ufficiale" n. 155/02, 47/10, 80/10 e 93/11) poiché nel Piano d'assunzione in 
servizio per il 2018 è stata constatata un'adeguata presenza degli appartenenti alle 
minoranze nazionali.  
 
I candidati non sono tenuti ad allegare alla notifica concernente l’annuncio, il certificato 
sull'idoneità sanitaria: lo stesso verrà presentato prima dell'emanazione del 
provvedimento d'assunzione. Il candidato è tenuto a presentarsi alla visita medica su 
invito, altrimenti la sua domanda si riterrà revocata. 
È obbligatorio un periodo di prova di tre mesi. 
Al concorso possono partecipare equamente le persone di entrambi i sessi (art. 13 
comma 2 della Legge sulla parità di genere ("Gazzetta ufficiale n. 116/03). 
Le domande di partecipazione al concorso con le prove sull'adempimento delle 
condizioni vanno presentate entro un termine di  15 giorni dalla pubblicazione del 
concorso sulla Gazzetta ufficiale di persona o per posta raccomandata all'indirizzo: 
Regione Istriana, via Dršćevka 3, 52000 Pisino con scritto "concorso per la nomina 
dell'Assessore all'Assessorato agricoltura, silvicoltura, caccia, pesca ed economia 
idrica della Regione Istriana". 
Dopo la pubblicazione del concorso, non è obbligatorio compiere l'elezione, ma si 
emana la delibera sull'annullamento del concorso nei confronti della quale non è 
consentito presentare ricorso.  
I candidati saranno informati sull'esito della selezione entro i termini previsti dalla 
legge. 
 

Regione Istriana 
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