GIUNTA ESECUTIVA
Sig. Amm. 013-04/2007-15/6
N° Pr. 2170-67-02-07-15

Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 19 e 26 del
“Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana nel corso della sua X Sessione ordinaria, tenutasi a Fiume, il 24 aprile 2007, dopo
aver esaminato l'informazione relativa alla tempistica della fornitura dei testi UI - UPT per le
istituzioni scolastiche della CNI, su proposta del Titolare del Settore “Educazione ed Istruzione”, ha
approvato la seguente:

CONCLUSIONE
24 aprile 2007, N° 155,
“Regolamentazione della tempistica delle forniture dei testi UI - UPT
per le istituzioni scolastiche della CNI”

1. Si richiede all’Università Popolare di Trieste la regolamentazione, d’intesa con l’Unione
Italiana, della tempistica delle forniture dei testi UI – UPT per le istituzioni scolastiche della
CNI, dalla data dell'ordinazione al termine ultimo di consegna, che non potrà comunque essere
successiva ai 15 giorni consecutivi dall’inizio dell’Anno Scolastico presso le Scuole Italiane di
ogni ordine e grado in Croazia e Slovenia.
2. La regolamentazione di cui al punto 1 del presente Atto dovrà essere inserita nel testo della
Gara d'appalto che l'Università Popolare di Trieste pubblicherà per le future forniture.
3. Si richiede all'Università Popolare di Trieste la relazione consuntiva della realizzazione della
fornitura dei testi ausiliari e sussidiari nell'Anno Scolastico 2006/2007, con particolare
riferimento agli importi effettivamente realizzati (valore delle consegne).
4. Si richiede la pariteticità di presenza dei rappresentanti dell’Unione Italiana nella
Commissione UI – UPT per l'assegnazione delle future forniture dei testi sussidiari e ausiliari.
5. L’attuazione del presente atto è di competenza del Settore “Educazione ed Istruzione” della
Giunta Esecutiva dell’UI.
6. 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, 24 aprile 2007
Recapitare:
- A tutte le istituzioni prescolari, elementari e medie superiori della CNI
- Alla Titolare del Settore “Educazione ed Istruzione” della GE UI, Sig.ra Norma Zani.
- All'Università Popolare di Trieste.
- Al Ministero per gli Affari Esteri Italiano.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- Al Segretario della GE, Sig.ra Ingrid Budiselić.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.

MOTIVAZIONE

Uno dei problemi particolarmente sentiti dalle istituzioni scolastiche e prescolari della
CNI è quello della distribuzione dei testi sussidiari UI – UPT che nell'anno scolastico in corso
ha causato disagi e difficoltà operative rilevanti. Le lezioni sono iniziate presso tutte le realtà
scolastiche all'inizio di settembre, la consegna dei libri si è invece protratta, a singhiozzo, sino
a dicembre ed ancor oggi ci sono scuole che attendono gli ultimi titoli.
Emblematica in questo senso la situazione registrata dalla SMSI di Pola che ha
ricevuto i titoli in 5 spedizioni diverse: il 21 settembre 2006, il 29 settembre 2006, il 13
ottobre 2006, il 10 novembre 2006, il 24 novembre 2006 ed in data 17 gennaio 2007 era
ancora in attesa di 7 titoli.
La SMSI di Fiume ha avuto le spedizioni il 4 ottobre 2006, il 20 ottobre 2006, il 2
novembre 2006, il 7 novembre 2006 ed il 6 dicembre 2006. Con i libri di testo di arte
musicale non è pervenuto il materiale didattico specificato nell'ordinazione.
La Scuola Elementare Italiana di Dignano ha ricevuto le spedizioni il 2 settembre
2006, il 2 ottobre 2006, il 10 novembre 2006 ed il 29 novembre 2006.
Il Ginnasio Italiano Gian Rinaldo Carli di Capodistria ha ricevuto i testi ausiliari in tre
distinte consegne: il 25 luglio 2006 (90 % dei titoli), l'8 settembre ed il 7 novembre - pur non
avendo fatto alcuna ordinazione integrativa e nemmeno sostitutiva.
In data 15 febbraio 2007 alla Scuola Elementare Italiana Dante Alighieri di Isola non
era ancora pervenuto uno dei titoli sostitutivi ordinato il 6 ottobre 2006.
Le istituzioni scolastiche della CNI operanti in Slovenia hanno proposto di non
assegnare più la fornitura alla libreria In der Tat/Terra rossa poiché il servizio è molto lento,
anche se l'offerta può sembrare finanziariamente più conveniente delle altre.
Visto che sinora una riflessione comune sulle modalità di distribuzione e consegna, sui
tempi e soprattutto sul concetto di “convenienza”, allorquando i criteri finanziari non si
sposano ai risultati operativi, non si è dimostrata produttiva, si propone quanto specificato nel
Dispositivo.
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