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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2017-15/9
N° Pr. 2170-67-02-17-11
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 XXXV Sessione Ordinaria, tenutasi a Matterada, l’8 maggio
2017, dopo aver esaminato le lettere delle professoresse Maria Bradanović e Patrizia Pitacco,
dell’Agenzia per l’educazione e la formazione presso il Ministero per l’educazione e l’istruzione della
Repubblica di Croazia, relative alla nomina di un nuovo consulente per la lingua italiana in seguito al
pensionamento della prof.ssa Maria Bradanović, su proposta del Titolare del Settore “Educazione e
Istruzione”, ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
8 maggio 2017, N° 374,
“Informazione sulla presa di posizione dell’Unione Italiana
in merito alla nomina del nuovo Consulente superiore per la lingua italiana
presso l’Agenzia per l’Educazione e la formazione”
1. Si prende atto delle lettere delle professoresse Maria Bradanović e Patrizia Pitacco
(allegati 1 e 2) in merito ad una presa di posizione decisa da parte dell’Unione Italiana
presso l’Agenzia per l’Educazione e la Formazione nella richiesta della nomina di un
nuovo Consulente superiore per la lingua italiana quale lingua materna presso l’Agenzia
per l’Educazione e la formazione.
2. Si esprime preoccupazione per la possibile chiusura del posto di lavoro che la prof.ssa
Bradanović ricopre oggi e che potrebbe decadere al momento del suo pensionamento il
prossimo 1 luglio 2017.
3. Si prende atto della lettera che l’Unione Italiana ha inviato in data 2 maggio u.s. alla
Direttrice dell’Agenzia per l’Educazione e la Formazione, prof.ssa Jadranka Žarković Pečenković (allegato 3).
4. Si esprime la preoccupazione per la possibile chiusura del posto di lavoro di consulente
superiore per la lingua italiana quale lingua materna presso l’Agenzia e per il danno che
ciò arrecherebbe a tutte le istituzioni scolastiche e prescolari della Comunità Nazionale
Italiana.
5. Si richiede all’Agenzia per l’educazione e la formazione di pubblicare nel più breve
periodo di tempo il bando di concorso per la nomina di un consulente per la lingua
italiana quale lingua materna successore della prof.ssa Bradanović.
6. 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
Matterada, 8 maggio 2017

Recapitare:
- Alle prof.sse Patrizia Pitacco e Maria Bradanović.
- 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.
- Archivio.
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MOTIVAZIONE

Lo scorso 18 aprile la professoressa Maria Bradanović, Consulente superiore per la lingua
italiana quale lingua materna si rivolge all'Unione italiana con una lettera in cui espone la sua
situazione. In previsione del suo pensionamento il prossimo 1 luglio, la professoressa si rivolge alla
direttrice dell'Agenzia per l'educazione e la formazione, prof.ssa Jadranka Žarković – Pečenković
affinchè bandisca un nuovo concorso pubblico per la scelta di un successore (allegato 1).
Il 24 aprile la professoressa Patrizia Pitacco si rivolge all’Unione Italiana sollecitando la stessa
a prendere posizione presso l’Agenzia richiedendo di bandire la procedura necessaria per la scelta del
nuovo consulente, sottolineando l’importanza del mantenimento di due consulenti che abbiano come
campo di competenza la Scuola della Comunità nazionale italiana (allegato 2).
Il Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana Maurizio Tremul ed il prof. Corrado
Ghiraldo intervengono esprimendo la posizione dell'Unione Italiana in merito con una lettera alla
Direttrice dell’Agenzia per la formazione e l’educazione, Jadranka Žarković – Pečenković, che viene
inviata in data 2 maggio u.s. (allegato 3).
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