GIUNTA ESECUTIVA
Il Presidente
Sig. Amm. 013-04/2006-15/13
N° Pr. 2170-67-02-06-1

Ai membri della Giunta Esecutiva.
Invito esteso:
♦ al Presidente dell'UI, On. Furio Radin;
♦ ai Vicepresidenti dell’Assemblea UI;
♦ alla Direttrice dei Servizi Amministrativi UI, Sig.ra Orietta Marot;
♦ Mass-media.

Ai sensi degli artt. 36, 37, 38, 39, 41, 42 e 43 dello Statuto dell'Unione Italiana, convoco
la I riunione della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, che si terrà, lunedì, 16 ottobre 2006,
presso la sede dell’Unione Italiana di Fiume, con inizio alle ore 17,30.
O. d. G.
- Ampliamento 1) Approvazione dell’Ordine del Giorno.
2) Verifica del Verbale della riunione preparatoria della Giunta Esecutiva
(documentazione in allegato).
3) Impostazione del lavoro della Giunta Esecutiva e definizione del calendario per le
consegne tra i vecchi e i nuovi Titolari dei Settori di attività (il “Programma della
Giunta Esecutiva per il mandato 2006-2010: le linee guida” è già stato trasmesso per
la III Sessione ordinaria dell’Assemblea dell’UI).
4) Attuazione delle decisioni accolte nel corso della III Sessione ordinaria dell’Assemblea
UI:
 “Delibera di approvazione delle “Prime modifiche e integrazioni al
Programma di lavoro e al Piano finanziario dell’Unione Italiana per il
2006” (la documentazione è già stata trasmessa per la II Sessione ordinaria
dell’Assemblea dell’UI).
 “Delibera di autorizzazione di cessione delle quote detenute dalla Società
“Finistria” S.r.l. di Fiume nella “Otium” S.p.A. di Verteneglio” (la
documentazione è già stata trasmessa per la II Sessione ordinaria
dell’Assemblea dell’UI).
5) Discussione e approvazione della Conclusione 16 ottobre 2006, N° ______,
“Assegnazione delle borse di studio nell’ambito della collaborazione tra l’Unione
Italiana e l’Università Popolare di Trieste”:
 Assegnazione delle borse studio ai sensi del “Bando di concorso per
l’assegnazione di 6 (sei) borse di studio per la regolare frequenza di

Facoltà – corsi di laurea presso Università della Repubblica di Croazia
per gli studenti di nazionalità italiana e di cittadinanza croata”.
 Assegnazione delle borse studio ai sensi del “Bando di concorso per
l’assegnazione di 2 (due) borse di studio per la regolare frequenza di
Facoltà – corsi di laurea presso Università della Repubblica di Slovenia
per gli studenti di nazionalità italiana e di cittadinanza slovena”.
 Assegnazione delle borse studio ai sensi del “Bando di concorso per
l’assegnazione di 6 (sei) borse di studio per la regolare frequenza di
Facoltà – corsi di laurea presso Università Italiane o presso Istituzioni di
studio e formazione parificate alle Università per gli studenti di
nazionalità italiana e di cittadinanza croata”.
 Assegnazione delle borse studio ai sensi del “Bando di concorso per
l’assegnazione di 2 (due) borse di studio per la regolare frequenza di
Facoltà – corsi di laurea presso Università Italiane o presso Istituzioni di
studio e formazione parificate alle Università per gli studenti di
nazionalità italiana e di cittadinanza slovena”.
 Assegnazione delle borse studio ai sensi del “Bando di concorso per
l’assegnazione di 8 borse di studio per la regolare frequenza della Sezione
Italiana della Scuola Superiore di Studi per l’Insegnamento di Pola e
della Sezione Italiana della Facoltà di Lettere e Filosofia di Pola”.
6) Discussione e approvazione della Conclusione 16 ottobre 2006, N° ______, “Ulteriori
modifiche e integrazioni al Programma di lavoro e al Piano finanziario dell’Unione
Italiana per il 2006”. Analisi della Proposta di Conclusione ________ 2006, N°
_______ e della Proposta di Delibera _________ 2006, N° ____, “Ulteriori modifiche
e integrazioni al Programma di lavoro e al Piano finanziario dell’Unione Italiana per
il 2006” (documentazione in allegato).
7) Problematiche correnti e urgenti dei settori della GE (i Titolari dei Settori sono tenuti a
portare all’attenzione della GE le problematiche di propria attinenza, preparando gli
opportuni documenti e le opportune proposte di delibera in sufficiente numero di copie
da distribuire ai presenti):
 Discussione e approvazione della Conclusione 16 ottobre 2006, N°
______, “Nomina della Commissione giudicatrice per il Concorso per il
miglior giornalino scolastico per l'anno scolastico 2005/2006”.
 Discussione e approvazione della Conclusione 16 ottobre 2006, N°
______, “Nomina della Commissione giudicatrice per la VI Gara di
lingua italiana per le Scuole Medie Superiori di Croazia e Slovenia”.
8) Varie ed eventuali.

Maurizio Tremul
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