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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2011-15/6
N° Pr. 2170-67-02-11-5
Ai sensi dell’articolo 43, 49, 50 e 52 dello Statuto dell’Unione Italiana, degli articoli 4,
19 e 26 del “Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana” e
dell’articolo 12 della “Decisione sull’assetto dell’amministrazione dell’Unione Italiana”, la
Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, nel corso della sua X Sessione ordinaria, tenutasi a
Parenzo, il 7 marzo 2011, dopo aver esaminato le proposte di Bando pubblico per
l’assunzione di una/un “Referente/consulente esperto per l’organizzazione di eventi culturali
e per la realizzazione di progetti europei” e di una/un “Referente – responsabile
investimenti”, su proposta del Presidente della GE, ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE
7 marzo 2011, N° 101,
“Bando pubblico per l’assunzione di due dipendenti
dell’Unione Italiana con sede a Fiume”
1. Si approva il Bando pubblico per l’assunzione di una/un “Referente/consulente esperto
per l’organizzazione di eventi culturali e per la realizzazione di progetti europei”, in
allegato, che costituisce parte integrante del presente Atto.
2. Si approva il Bando pubblico per l’assunzione di una/un “Referente – responsabile
investimenti”, in allegato, che costituisce parte integrante del presente Atto.
3. I mezzi a copertura di quanto deliberato dalla presente Conclusione sono inseriti nel
“Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2011”.
4. I bandi pubblici saranno pubblicati sul sito dell’Unione Italiana e sul quotidiano “La
Voce del Popolo”.
5. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà
pubblicata sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr.

Il Presidente
Maurizio Tremul
Parenzo, 7 marzo 2011

Recapitare:
- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Alla Presidentessa dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig.ra Floriana Bassanese Radin
- Al Vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Paolo Demarin.
- Al Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva, Dott.ssa Christiana Babić.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- Al Segretario della GE, Sig. Marin Corva.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.

MOTIVAZIONE

Tenuto conto che un dipendente dell’UI, in regolare rapporto di lavoro, si è licenziato
nel mese di novembre 2010, mentre precedentemente un altro dipendente si era licenziato nel
mese di febbraio 2009 e considerate le necessità dell’UI, si delibera come nel presente Atto.
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