GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm.: 013-04/2006-15/14
N° Pr.: 2170-67-05-06-11

Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana, la Giunta Esecutiva dell’Unione
Italiana, nel corso della sua II Sessione ordinaria, tenutasi a Fiume, il 6 novembre 2006, dopo aver
esaminato la comunicazione trasmessa dal Comune di Monfalcone in data 13 settembre 2006 (in
allegato), in applicazione del “Protocollo di collaborazione e amicizia tra la Città di Monfalcone e
l’Unione e Italiana” sottoscritto il 1 settembre 2006, in Monfalcone (in allegato), su proposta del
Presidente della Giunta Esecutiva, ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE
6 novembre 2006, N° 14,
“Nomina dei rappresentanti dell’Unione Italiana nel Gruppo di lavoro misto in applicazione del
“Protocollo di collaborazione e amicizia tra la Città di Monfalcone e l’Unione e Italiana”

1. Si nominano i seguenti rappresentanti dell’Unione Italiana nel Gruppo di lavoro misto in
applicazione del “Protocollo di collaborazione e amicizia tra la Città di Monfalcone e
l’Unione e Italiana”:
• Sig. Mario Steffè, Titolare del Settore “Cultura” della Giunta Esecutiva dell’Unione
Italiana.
• Sig. Giacomo Scotti, Presidente del “Cenacolo degli operatori culturali della
Comunità Nazionale Italiana”.
• Sig.ra Roberta Vincoletto, Capo dell’Ufficio Europa dell’Unione Italiana con sede a
Capodistria.
2. I rappresentanti di cui al precedente punto della presente Conclusione sono tenuti ad
attenersi alle indicazioni della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
3. I sunnominati rappresentanti dell’Unione Italiana nel citato Gruppo di lavoro misto
beneficeranno del trattamento economico previsto dagli Atti dell’Unione Italiana e in
particolare dal “Regolamento interno sul riconoscimento delle spese per i viaggi di servizio
effettuati per conto e su incarico dell’Unione Italiana di Fiume” (approvato dall’Assemblea
dell’Unione Italiana, nel corso della sua VIII Sessione ordinaria, il 9 dicembre 2000) e dalla
“Delibera relativa al pagamento delle prestazioni intellettuali, delle indennità, dei lavori e
dei servizi effettuati per conto e su incarico dell’Unione Italiana” (approvata
dall’Assemblea dell’Unione Italiana nel corso della sua VIII Sessione ordinaria, il 9
dicembre 2000; della sua IV Sessione ordinaria, il 26 febbraio 2003; della sua V Sessione
ordinaria, il 5 luglio 2003; e della sua X Sessione ordinaria, il 13 dicembre 2004). Dai
benefici di cui alla “Delibera relativa al pagamento delle prestazioni intellettuali, delle
indennità, dei lavori e dei servizi effettuati per conto e su incarico dell’Unione Italiana”

sono esclusi coloro che, svolgendo altri incarichi e funzioni istituzionali nell’Unione
Italiana, godono di diritti di indennità a vario titolo.
4. L’attuazione del presente atto è di competenza del Settore “Cultura” della Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana.
5. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata
sul sito dell’Unione Italiana www.cipo.hr

Il Presidente
Maurizio Tremul

Fiume, 6 novembre 2006

Recapitare:
- Al Sindaco del Comune di Monfalcone, Sig. Gianfranco Pizzolitto.
- Alla Sig.ra Roberta Vincoletto, Capo dell’Ufficio Europa dell’Unione Italiana con sede a Capodistria.
- Al Responsabile del Settore “Cultura” della GE UI, Sig. Mario Steffè.
- Al Presidente del “Cenacolo degli operatori culturali della Comunità Nazionale Italiana”, Sig. Giacomo
Scotti.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.
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MOTIVAZIONE

A seguito degli intensi contatti e rapporti di collaborazione instaurati tra l’Unione Italiana e
il Comune di Monfalcone, in data 1 settembre 2006, a Monfalcone, è stato sottoscritto il
“Protocollo di collaborazione e amicizia tra la Città di Monfalcone e l’Unione e Italiana”.
Gli articoli III e IV del richiamato Protocollo prevede che le Parti costituiranno un apposito
Gruppo di lavoro misto, composto da tre rappresentanti di ciascuna delle Parti e che questo può
essere integrato da esperti indicati autonomamente dalla Parti stesse.
Il Gruppo di lavoro misto ha il compito di:
a) creare le condizioni più favorevoli per l’attuazione del presente Protocollo;
b) valutare lo stato e le prospettive della collaborazione e formulare proposte ai rispettivi
Organi rappresentativi;
c) individuare le priorità e gli interessi convergenti nell’ambito di totale collaborazione;
d) esprimere pareri su materie e questioni di comune interesse.
Il Gruppo di lavoro si riunisce alternativamente a Monfalcone e nell’area istro-quarnerina in
date da concordare nelle vie brevi fra i responsabili delle rispettive delegazioni.
In data 13 settembre 2006 il Comune di Monfalcone ha trasmesso all’Unione Italiana i
nominativi dei propri rappresentanti nel citato Gruppo di lavoro misto, ossia:
• Dr.ssa Giovanna D’Agostini, Dirigente Servizio Cultura.
• Sig. Lucio Gregoretti, Responsabile U.O. 7 Servizio 2.
• Dr.ssa Rada Orescanin, Ufficio Progetti Europei.
Con la presente Conclusione l’Unione Italiana procede alla nomina dei propri rappresentanti
nel richiamato Gruppo di lavoro misto.
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