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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2017-15/19
N° Pr. 2170-67-02-17-13
Ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto dell’Unione Italiana, la Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana, nel corso della sua XXXIX Sessione ordinaria, tenutasi a Pisino, il 16
ottobre 2017, dopo aver preso in esame la Proposta di nomina della Commissione valutatrice
dei candidati per il progetto di formazione “Giovani dirigenti della Comunità Nazionale
Italiana” (materiali in allegato), su Proposta della Vicepresidente, ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
16 ottobre 2017, N° 424,
“Proposta di nomina della Commissione valutatrice dei candidati per il progetto di
formazione “Giovani dirigenti della Comunità Nazionale Italiana”

1. Si prende atto dell’avvio della procedura di raccolta delle candidature per i partecipanti al
corso di formazione “Giovani dirigenti della Comunità Nazionale Italiana” (ACF N° 25
dell’11/10/2017), avviata il 12 ottobre 2017 tramite l’invio di apposita nota informativa
diramata alle Comunità degli Italiani di Slovenia e Croazia e tramite la pubblicazione sul
proprio sito internet ed altri canali informativi (mass media, social media).
2. Si constata che la raccolta delle proposte dei candidati alla partecipazione al corso
“Giovani dirigenti della Comunità Nazionale Italiana” scade il 26 ottobre 2017. La
Commissione valutatrice, nominata con la presente conclusione, si riunirà dopo tale data e
in tempo utile per l’organizzazione del corso di formazione, in programma dal 17 al 19
novembre 2017 in una sede ancora da definire nella Regione del Veneto.
3. La Commissione stilerà una graduatoria basata sui criteri di valutazione indicati nella
Nota informativa del 12 ottobre 2017. I posti a disposizione sono 13.
4. Si nomina la Commissione valutatrice nella seguente composizione:
 Maurizio Tremul, Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana
(Presidente commissione valutatrice);
 Daniele Suman, membro della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana con deleghe
ai settori “Università e Ricerca scientifica”, all'”Organizzazione, Sviluppo e
Quadri” e alle “Attività sportive” (membro);
 Fabrizio Gherlani, rappresentante della ditta organizzatrice del corso di
formazione, OSM Open Source Management di Bologna (membro).
5. La Commissione resta in carica sino all’esaurimento della procedura, ad ogni modo non
oltre il 19 novembre 2017.
6. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza del Presidente della Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul.

7. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata
sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.

La Vicepresidente
Marianna Jelicich Buić

Pisino, 16 ottobre 2017

Recapitare:
- Ai Servizi Amministrativi UI.
- 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 Giunta Esecutiva dell’UI, Sig. Marin Corva.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.
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MOTIVAZIONE
A seguito della comunicazione da parte del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale N° 3110-145623 del 10 agosto 2017 dell’efficacia della
Convenzione N° 2998 del 26 maggio 2017 tra il predetto Ministero, la scrivente Unione
Italiana e l’Università Popolare di Trieste, e facendo seguito alla successiva comunicazione
N° 3110-0151784, G 007, del 25 agosto 2017, si è proceduto a dare seguito all’articolo 2 della
Convenzione MAECI-UI-UPT N° 2993 del 22 luglio 2016 e ad avviare le procedure
amministrative connesse alla realizzazione del piano degli interventi di cui al Punto 4 della
premessa, riportati nel verbale del Comitato di coordinamento le attività in favore della
Minoranza Italiana in Croazia e Slovenia del 18 luglio 2016.
Tra tale interventi figura il progetto “Formazione di dirigenti delle Comunità degli
Italiani, corsi di formazione per la creazione e la gestione di web radio, corsi per dirigenti di
coro”, come da punto 2 del suddetto verbale del Comitato di coordinamento per le attività in
favore della Minoranza Italiana in Croazia e Slovenia (progetto N° 19).
La realizzazione di tale intervento, in ottemperanza del principio di trasparenza, era
stata annunciata e pubblicata sul sito dell’Unione Italiana, al seguente link: http://unioneitaliana.eu/Backup/documents/20102014/V%20Assemblea_Gallesano_25.2.2016/25_Piano_Finanziario_UI_2016_Del_V_ASS.p
df e quindi successivamente al seguente link:
http://unione-italiana.eu/Backup/documents/2010-2014/VIAssemblea_Buie_12.4.2016/28_Piano_Finanziario_UI_2016_Quinque_Del_II_ASS_Str_DE
F.pdf.
nonché http://unione-italiana.eu/Backup/documents/2010-2014/VIAssemblea_Capodistria_22.12.2016/29_Piano_Finanziario_UI_2016_V_Assest_Del_VI_AS
S.pdf. da ultimo nella Sezione “Amministrazione trasparente” al seguente link: http://unioneitaliana.eu/Backup/primo_piano.htm
L’Unione Italiana, sulla base della vigente normativa croata in materia di appalti,
introdotta il 1° gennaio 2017 (“Zakon o javnoj nabavi - Legge sugli appalti pubblici”, NN RH
120/16), in attuazione della Direttiva 2014/24/UE dell’Unione Europea, ha affidato
l’esecuzione dell’iniziativa alla Società OSM di Bologna, per un importo di € 8.700,00 IVA
esclusa, con procedura negoziata previa consultazione, ovvero mediante raccolta di offerte. Il
relativo contratto, ovvero Atto di Cottimo Fiduciario, porta la data dell’11 settembre 2017 ed
il numero 25.
Ai sensi del “Regolamento sulle licitazioni” (Delibera 19 dicembre 2013, N° 75,
recante “Approvazione delle Ulteriori Modifiche al Regolamento sulle licitazioni”, X
Sessione ordinaria dell’Assemblea dell’UI, 19 dicembre 2013), e in seguito alla Decisione N°
67 del 31 luglio 2017 “Avvio della procedura di gara per il Corso di leadership: progetto per
la valorizzazione dei giovani dirigenti dell’Unione Italiana”, la Stazione appaltante
dell’Unione Italiana, ha indetto la gara in data 4 agosto 2017, mediante raccolta di offerte
(trattativa privata), invitando le seguenti ditte, iscritte nell’Albo dei fornitori di fiducia
dell’Unione Italiana, a presentare l’offerta:
- OSM Bologna, Via Guelfa 5, Bologna (info@osmanagement.it);
- ENAIP FVG, Via dell’istria 57, Trieste (info@enaip.fvg.it);
- ENFAP FVG, Via San Francesco d’Assisi 25, Trieste
(segreteria.tsVenfap.fvg.it);
- IAL FVG, Via Pondares 5, Trieste (ial.trieste@ial.fvg.it);
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- Euroservis, Via Cicerone 4, Trieste (info@euroservis.eu).
La comunicazione è stata inviata per posta elettronica e posta raccomandata con
ricevuta di ritorno di cui risultano confermate le ricevute delle ditte Euroservis di Trieste,
ENFAP FVG di Trieste, ENAIP FVG di di Trieste e OSM di Bologna mentre risulta non
ritirata l’offerta inviata alla ditta IAL FVG di Trieste.
In data 4 settembre 2017 si è riunita la Commissione che ha constatato il recapito di
un’unica offerta, pervenuta entro il termine stabilito della gara (4 settembre 2017, ore 12:00),
rispondente ai termini di gara richiesti e cio’è quella della ditta OSM di Bologna per il valore
di euro 8.700,00 IVA esclusa ossia euro 10.875,00 PDV compreso (il PDV ammonta a 25% e
viene calcolato sull’importo netto e versato all’Erario croato).
Il valore stimato della gara, come da Decisione n. 67 sull’avvio della procedura di
licitazione mediante raccolta delle offerte (trattativa privata) del 31 lugio 2017, ammonta a
euro 15.579,00 PDV compreso, spese gestione UI escluse.
L’offerta della ditta OSM di Bologna adempie alle condizioni richieste, l’offerente ha
inviato tutta la documentazione richiesta e il valore dell’offerta è inferiore al valore stimato
della gara.
Visto, considerato e valutato quanto scaturito dalla licitazione, la Commissione ha
assegnato la gara alla ditta OSM Bologna, con la quale è stato sottoscritto, in data 11
settembre 2017, l’Atto di Cottimo Fiduciario N° 25.
La procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è conforme a
quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lettera b) n. 3 del D. Lgs. 18 aprile 2016, N° 50 della
Repubblica Italiana; nel caso in oggetto pur potendo assegnare il servizio per affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) n. 3 del D. Lgs. 18 aprile 2016, N° 50 della
Repubblica Italiana, l’Unione Italiana ha comunque ritenuto appropriato seguire le procedure
come dalla presente Motivazione.
-

Per quanto attiene i contenuti del corso, si veda la documentazione in allegato:
Circolare informativa inviata alle Comunità degli Italiani (12 ottobre 2017).
Programma del corso di formazione, a cura della ditta Open Source Management.
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PRESENTAZIONE PROGETTO “GIOVANI DIRIGENTI DELL’UNIONE ITALIANA”

PROGRAMMA E MATERIALE DIDATTICO

Il progetto per la valorizzazione fornisce ai partecipanti la capacità di accrescere le proprie competenze
relazionali e permetterà di agire con responsabilità verso i diversi gruppi di persone con cui interagiscono.
Permette inoltre di conoscere le proprie potenzialità e di realizzare un programma personalizzato di sviluppo
delle competenze utili anche al di fuori della vita professionale.
Lo svolgimento del corso sarà suddiviso tra nozioni teoriche, supportate da esempi di gruppi che hanno
ottenuto successi, ed esercitazioni pratiche al fine di massimizzare i risultati.
Questa proposta tiene conto della realizzazione delle attività secondo il sistema I-profile, con l’intento di
garantire dei risultati importanti nella crescita dei partecipanti.
Cronoprogramma e attività previste:
1) Compilazione dell’analisi I-profile da parte dei candidati partecipanti all’azione formativa
residenziale.
2) Venerdì mattina presto trasferimento con mezzi propri del gruppo presso la sede prescelta con
disponibilità di una sala formativa, posti letto, servizio di pensione completa.
3) Svolgimento attività:
PRIMO GIORNO – venerdì, 17 novembre 2017
ore 10.00 – 13.30 Lezione frontale con esperienza diretta del sistema I-profile, analisi plenaria delle
proprie attitudini e delle proprie caratteristiche vincenti principali.
ore 14.30 – 17.30 Le qualità personali del leader che modella, motiva e fa crescere i propri
collaboratori, come "trasferire energia" ai propri collaboratori e l’atteggiamento di successo dei
trascinatori.
ore 18.00 - 19.30 Attività di team building outdoor - esercitazione pratica di leadership per far
emergere la leadership, facilitare la comunicazione, educare alla delega, riconoscere e valorizzare il
potenziale e le capacità di tutti i membri del gruppo, condividere una vision comune.
ore 19.30 - 20.00 Feedback giornata di lavoro
SECONDO GIORNO – sabato, 18 novembre 2017
ore 9.30 – 11.30 Budget ed analisi economica delle attività dell'Unione Italiana: tipologie
caratteristiche e tecniche di gestione avveduta delle somme messe a disposizione.
Principi contabili efficienti.
Ulteriore materiale didattico verrà realizzato in fase di microprogettazione dell'intervento dopo aver
definito le attività principali dei partecipanti selezionati.
ore 11.30 – 13.30 - Comunicazione e motivazione: strumenti pratici per creare gruppi di lavoro
affiatati e produttivi.

ore 14.30 – 17.30 - Leadership: qualità innata o caratteristica che si può sviluppare? Come sviluppare
in sé stessi le caratteristiche del leader.
ore 18.00 - 19.30 Attività di team building indoor - esercitazione pratica leadership con attività mirate
per sviluppare il problem solving su argomenti relativi alla leadership e alla gestione dei gruppi di
lavoro.

ore 19.30 - 20.00 Feedback giornata di lavoro

TERZO GIORNO – domenica, 19 novembre 2017
ore 9.30 – 13.30 - Come accrescere la qualità dei collaboratori presenti in associazione, circondarsi
di collaboratori validi e produttivi e la strategia moderna per la gestione delle risorse umane
ore 14.30 – 16.00 – Chiusura lavori con feedback partecipanti, stesura delle mete e delle proposte di
implementazione delle connessioni in rete.

A seguito dell’attività formativa e delle attività di team building verrà realizzato un report
personalizzato per agevolare ogni partecipante con esercizi pratici finalizzati al raggiungimento degli
obiettivi e delle mete identificate nelle giornate di attività.
Analogo report verrà redatto per il referente dell’attività con delle indicazioni sulle modalità ottimali
di motivazione e gestione dei singoli partecipanti ai teambuiding.

