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Patrimonio 
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Agenda 21 

Polizia locale 
Krajevna policija 

cat. PLA – (Ispettore superiore (PLA5) 
cat. PLA – (Ispettore capo (PLA5) 
cat. PLA – (Agente polizia locale (PLA1) tempo det. 
[n. 2 pos. vacanti “Agente polizia locale”– cat PLA] 

Rapporti Serv. soc. 
conv. Ambito 1.3 
Odnosi s socialno 

službo conv. Obm. 1.3 

Area tecnica e del territorio 
Oddelek za tehnične storitve in prostor 

cat. D - Istruttore direttivo tecnico (D6) 
(comprende: Ufficio urbanistica ed edilizia privata, Servizio di prevenzione e 

protezione, Patrimonio, Servizi cimiteriali, Paesaggistica, Strade 
vključuje: Urad za urbanistiko in zasebne gradnje, Služba za prevencijo in 

zaščito, Premoženje, Pokopališke storitve, Krajinsko varstvo, Ceste) 
cat. C - Istruttore amministrativo (C5) 
cat. C - Istruttore tecnico (C3) 
cat. B - Operaio altam. specializzato - manutentore (B8) 
cat. B - Operaio specializzato-meccanico generico (B5) 
cat. B - Operaio spec. manutentore - autista mezzi pesanti (B2) 
cat. A - Operatore ecologico (A5) 

Area lavori pubblici, ambiente e cultura 
Oddelek za gradbene investicije, okolje in kulturo 

cat. D - Istruttore direttivo tecnico (D4) 
(comprende: Ufficio lavori pubblici, Ufficio ambiente, Ufficio cultura, Ufficio comunale di 

protezione civile 
vključuje: Urad za gradbene investicije, Urad za okolje, Urad za kulturo, Občinski urad 

civilne zaščite) 
cat. C - Istruttore ammin.-contabile (C1) 
cat. A - Pulitrice (A3 – 25h) 
cat. A - Pulitrice (A3 – 25h) 
[n. 1 posizione vacante “istruttore direttivo tecnico” – cat. D – tempo parziale 27 h] 

Area servizi al cittadino 
Oddelek storitve občanom 

cat. D - Istruttore direttivo contabile (D1) 
(comprende: Ufficio istruzione e servizi scolastici ed impianti sportivi , Ufficio 
commercio e SUAP, Ufficio anagrafe e stato civile, Ufficio elettorale, Servizi 

terza età, Ufficio protocollo e messi comunali 
vključuje: Urad za trgovino, Urad za izobraževanje in šolske storitve ter 

športne objekte, Urad za osebje) 
cat. C - Istruttore ammin.-contabile (C1) 
cat. C - Istruttore ammin.-contabile (C1) 
cat. B - Collaboratore amm.vo (B8)-(24h) 
cat. B - Collaboratore amm.vo (B7) 
cat. B - Collaboratore amm.vo (B6) 
cat. B - Collaboratore amm.vo (B2)-(30h) 
cat. B - Autista scuolabus e mezzi pesanti (B8) 
[n. 1 posizione vacante “Autista scuolabus” - cat. B] 

[n. 1 posizione vacante “collaboratore amministrativo” – cat B] 

 

Rapporti con la 
Protezione civile 

Odnosi s Civilno zaščito 

Rapporti con le 
Comunelle 

Odnosi s Srenjami 

Area servizi economico finanziari 
Oddelek ekonomsko finančnih služb 

cat. D - Istruttore direttivo contabile (D6) 
(comprende: Ufficio ragioneria e controllo di gestione, Ufficio entrate e tributi, 

Servizio Economato 
vključuje: Knjigovodstvo in nadzor nad upravljanjem, Urad za dohodke in 

davke, Služba ekonomata) 
cat. C - Istruttore ragioniere (C5) 
cat. C - Istruttore contabile (C1) 
cat. C - Istruttore ammin.-contabile (C2) 
cat. C - Istruttore ammin.-contabile (C1) 

Area servizi sul territorio 
Oddelek storitve na prostoru 

cat. D - Istruttore direttivo tecnico–esperto scientifico (D2) 
(comprende: Ufficio servizi sul territorio e l’Ufficio per la gestione della Riserva naturale 

regionale della Val Rosandra-Dolina Glinščice 
vključuje: Urad storitve na prostoru in Urad za upravljanje Rezervata doline Glinščice) 

cat. C - Istruttore ammin.-contabile (C1) 
cat. B - Operaio altam. spec. (B8) 
cat. B - Operaio altam. spec. (B7) 

cat. B - Operaio specializzato-elettricista (B6) 

Area amministrazione generale, gestione risorse umane, contratti 
e contenzioso 

Oddelek splošna uprava, človeški viri, pogodbe in spori 
cat. D - Istruttore direttivo amministrativo (D2) 

comprende: Ufficio segreteria generale, Segreteria del Sindaco e traduzioni, 
Rappresentanza e attività istituzionale, Ufficio personale, Ufficio contratti e contenzioso, 

Informatica 
– coordinatore amministrativo Polizia locale 

vključuje: Urad splošno tajništvo, Tajništvo Župana in prevajanje, Zastopstvo in 
institucionalne dejavnosti, Urad za osebje, Urad pogodbe in spori, Informatska služba 

– koord. za upravne postopke Urada krajevne policije 
cat. D - Istruttore direttivo amm.vo (D2) 
cat. C - Istr.amm.vo – interprete/traduttore (C5) 
cat. C - Istruttore ammin.-contabile (C1) 
cat. C - Istruttore contabile (C1) 
cat. C - Istr.amm.vo – interprete/traduttore (C1) 
cat. C - Istruttore programmatore (C5) 
[n. 1 posizione vacante “istruttore direttivo amministrativo” – cat. D] 

Vice Segretario 
Podtajnik 

cat. D - Istruttore direttivo amministrativo (D2) 

 

Sindaco 
Župan 

 

Giunta 
Odbor 
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