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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2015-15/16
N° Pr. 2170-67-02-15-2
Ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 4, 19 e 26 del
“Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana, nel corso della sua XIII Sessione ordinaria, tenutasi a Momiano, il 14 luglio
2015, dopo aver esaminato la richiesta di Katia Zancovcih, inviata tramite posta elettronica in data 29
giugno 2015, docente all’Asilo “Cvrčak” di Lussinpiccolo, Sezione Italiana di Villa Perla, su proposta
del Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
14 luglio 2015, N° 130,
“Contributo straordinario alle spese di soggiorno della docente all’Asilo “Cvrcak” di Lussinpiccolo,
Sezione Italiana di Villa Perla, Sig.ra Katia Zancovcih”
1. Si approva, in via straordinaria un contributo a Katia Zancovich, docente all’Asilo “Cvrcak”
di Lussinpiccolo, Sezione Italiana di Villa Perla, in risposta alla richiesta in allegato che
diventa parte integrante della presente Conclusione, considerato che la presenza della stessa
nel ruolo di educatrice è importante per l’Istituzione in cui opera che ha carenza di
educatrici e che il fine del contributo è principalmente il mantenimento della qualità
didattica nelle Istituzioni prescolari in lingua italiana.
2. Il contributo di cui al punto 1. ammonta complessivamente a Kune 10.800,00 (al netto)
versate interamente in unica soluzione, il che rappresenta il 50% della richiesta, ossia dei
costi sostenuti dalla Sig. Katia Zankovich.
3. I mezzi per l’attuazione della Conclusione derivano dal Programma di lavoro e Piano
finanziario per il 2015 – I Assestamento, Cap. 6, Aggiornamento e formazione in servizio.
4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata
sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Il Presidente
Maurizio Tremul
Momiano, 14 luglio 2015
Recapitare:
- Katia Zancovich.
- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Roberto Palisca
- 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.
- All’UPT.
- Archivio.

MOTIVAZIONE
L'istituzione prescolare "Cvrčak" di Lussinpiccolo incontra serie difficoltà nel reperire in loco
docenti qualificati in lingua italiana.
L’educatrice Katia Zancovich con residenza a Pola, nel 2014 ha accettato il posto di lavoro di
maestra presso l’asilo IP "Cvrčak" – Lussinpiccolo, in sostituzione di un permesso maternità, in
seguito a ciò si è dovuta trasferire a Lussinpiccolo e ha dovuto sostenere spese di vitto ed alloggio che
hanno avuto un peso non indifferente sul suo stipendio.
Vista la spesa che l’educatrice ha dovuto affrontare in via straordinaria, si è deciso come nel
dispositivo.
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Gentile sig. Corva,
Le scrivo questa breve lettera come richiesto da Lei siccome la mia precedente richiesta di un
contributo mensile di affitto non era tanto chiara. Sono arrivata a lavorare a Lussinpiccolo il 1 luglio
2014 cioè due mesi prima del previsto e sono venuta ad abitare nell’appartamento in cui
attualmente alloggio il 5 novembre 2014. L'affitto dell'appartamento ammonta a 1800,00 kn al
mese, cifra specificata nella mia richiesta di sovvenzione di una parte della cifra dell’affitto mensile.
A Lussinpiccolo rimango fino al mese di novembre ed ho stipulato il contratto di alloggio sino al 5
novembre quindi chiedo di poter avere il contributo mensile di affitto fino a quella data, ovvero per il
periodo di dodici mesi. Prima di arrivare a Lussinpiccolo, mi era stato detto di aver diritto a un
supporto finanziario da parte dell'Unione Italiana, totale o parziale e quindi mi rivolgo alla Sua
istituzione per chiedere un finanziamento pari alla totale spesa sostenuta nei dodici mesi o, nel caso
la spesa fosse eccessiva, la metà o una parte di tale spesa pari a 21.600,00 kune, che per me è
difficile da sostenere da sola.

