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GIUNTA ESECUTIVA
Sig. Amm. 013-04/2014-15/23
N° Pr. 2170-67-02-14-15
VERBALE
della V riunione della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, che si è tenuta, mercoledì, 26
novembre 2014, presso la sede della Comunità degli Italiani di Orsera, con inizio alle ore 16,00.
Presenti: Rosanna Bernè, Giliana Boncompagno Pruže, Marin Corva, Corrado Ghiraldo, Marianna
Jelicich Buić e Daniele Suman.
Assenti: Maurizio Tremul (giustificato), On. Furio Radin (giustificato), Roberto Palisca (giustificato),
Paolo Demarin (giustificato), Christiana Babić (giustificata) e Orietta Marot (giustificata).
Mass media presenti: Radio Pola e RTV Capodistria.

Ordine del Giorno
1) Approvazione dell’Ordine del Giorno.
2) Incontro con la Presidenza della CI di Orsera.
3) Verbale della IV riunione della Giunta Esecutiva e verifica dell’attuazione delle decisioni
accolte durante la IV riunione della Giunta Esecutiva.
4) Verbale della II riunione per corrispondenza della Giunta Esecutiva e verifica
dell’attuazione delle decisioni accolte durante la II riunione per corrispondenza della
Giunta Esecutiva.
5) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 26 novembre 2014, N° 46,
“Scambi culturali di classe per l’anno scolastico 2014/15”.
6) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 26 novembre 2014, N° 47,
“Nomina della Commissione giudicatrice per la 43˚ edizione del Festival della canzone
per l’infanzia Voci Nostre 2014”.
7) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 26 novembre 2014, N° 48,
“Bando di concorso per la XLVIII edizione del Concorso d’Arte e di Cultura “Istria
Nobilissima””.
8) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 26 novembre 2014, N° 49,
“Informazione sull’incontro con il Sottosegretario agli Affario Esteri, On. Benedetto della
Vedova”.
9) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 26 novembre 2014, N° 50,
“Bando di concorso per “Dimela cantando””.
10) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 26 novembre 2014, N° 51,
“Bando di concorso per l’assegnazione di borse studio per gli studenti o laureati
meritevoli/eccellenti di nazionalità italiana e di cittadinanza croata/slovena per l’AA
2014/15”.
11) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 26 novembre 2014, N° 52,
“Nomina della Commissione del Bando di concorso per l’assegnazione di una borsa di
studio per le eccellenze”.

12) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 26 novembre 2014, N° 53,
“Bando di concorso per l’assegnazione di due (2) borse di studio per la regolare
frequenza di Master specialistici, Master di ricerca, o Dottorati di ricerca per l'Anno
Accademico 2014/2015”.
13) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 26 novembre 2014, N° 54,
“Programma di lavoro e piano finanziario per il 2015 del Centro di Ricerche storiche di
Rovigno”.
14) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 26 novembre 2014, N° 55,
“Bando di concorso per l’assegnazione di contributi spese per esami integrativi e
riqualifiche professionali”.
15) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 26 novembre 2014, N° 56,
“Gara nazionale del sapere di Lingua italiana, attuazione della Conclusione n. 592/2014
dell’8 luglio 2014”.
16) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 26 novembre 2014, N° 57,
“Ripartizione MOF 2014 – Errata corrige”.
17) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 26 novembre 2014, N° 58,
“Aggiornamento dell’Albo dei Fornitori di Fiducia dell’Unione Italiana”.
18) Problematiche correnti e urgenti dei Settori della GE.
19) Varie ed eventuali.
Presiede la seduta la Vicepresidente Marianna Jelicich Buić che salutati i presenti, constata la
presenza di 4 membri della Giunta Esecutiva, ossia la maggioranza necessaria ad emanare delibere
legalmente valide.

Ad 1)
Non ci sono interventi. L'Ordine del Giorno della V riunione ordinaria della Giunta Esecutiva
dell'Unione Italiana viene approvato all'unanimità.

Ad 2)
La Vicepresidente della Giunta Esecutiva cede la parola alla Presidente della CI di Orsera,
Giliana Boncompagno Pruže, che salutati i presenti spiega la situazione precaria della CI. Dopo una
discussione alla quale hanno preso parte la Vicepresidente Jelicich Buić, la Titolare del Settore CI e il
Segretario della Giunta Esecutiva, si decide di fissare un incontro tra la CI e il Settore “Coordinamento
CI” per trovare una soluzione ai problemi della CI di Orsera.

Ad 3)
Su indicazione della Vicepresidente della Giunta Esecutiva viene effettuata, con i rispettivi
Titolari dei Settori e il Segretario della Giunta Esecutiva la verifica dell’attuazione delle decisioni
accolte durante la IV Sessione ordinaria della Giunta Esecutiva, tenutasi il 27 ottobre 2014 a
Capodistria. Il verbale della IV Sessione ordinaria viene approvato all’unanimità.

Ad 4)
Su indicazione della Vicepresidente della Giunta Esecutiva viene effettuata, con i rispettivi
Titolari dei Settori e il Segretario della Giunta Esecutiva la verifica dell’attuazione delle decisioni
accolte durante la II Sessione per corrispondenza della Giunta Esecutiva, tenutasi l’11 novembre 2014.
Il verbale della II Sessione per corrispondenza viene approvato all’unanimità.

Ad 5)
Il Titolare del Settore “Educazione e Istruzione” della Giunta Esecutiva, Corrado Ghiraldo,
presenta il punto. Alla discussione partecipano Marianna Jelicich Buić e Daniele Suman. Discusso il
punto e inserito un nuovo punto 5., su proposta del Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, la
Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
26 novembre 2014, N° 46,
“Scambi culturali di classe per l’anno scolastico 2014/15”
1. Si approvano i programmi degli scambi culturali per l'anno scolastico 2014/15, a valere sul
Piano e Programma 2014, voce 4.d) Scambi culturali di classe per l’anno scolastico 2014/15
presentati dalle scuole elementari della Comunità Nazionale Italiana “Dante Alighieri” di
Isola, “Bernardo Parentin” di Parenzo, “Giuseppina Martinuzzi” di Pola, “Bernardo Benussi”
di Rovigno e “Galileo Galilei” di Umago (vedi allegati a), b), c), d), e)).
2. Alle scuole elementari si approva la copertura dei costi, a rendicontazione effettuata, sino al
raggiungimento del preventivo approvato in questa sede, secondo la seguente specifica:
N.
1.
2.
3.

4.
5.

Scuola elementare
CNI
Dante Alighieri
Isola
Bernardo Parentin
Parenzo
Giuseppina Martinuzzi
Pola

Bernardo Benussi
Rovigno
Galileo Galilei
Umago

Scuola partner
Scuola media
Vittorio Veneto
Scuola secondaria Lionello Stock di
Trieste
Istituto canossiano „Madonna del
Grappa“
di Treviso
Istituto comprensivo „Enrico Toti“
di Musile del Piave
Istituto comprensivo statale „Annibale
Olivieri“ di Pesaro
Istituto comprensivo „San Bartolomeo
Lorenzi“ di Fumane
Istituto comprensivo statale „Giosuè
Carducci“ di Busca

Preventivo
in euro
2 558,50
450,00
5 900,00

2 907,50
4 440,00

3 740,00

3. Ai fini della rendicontazione, si approva la copertura delle seguenti spese
 Costi di trasporto
 Biglietti di entrata a musei, gallerie, percorsi didattici di vario genere
 Vitto e alloggio per gli insegnanti accompagnatori
4. Si informa che per accedere ai mezzi della voce “Scambi culturali” le scuole elementari della
CNI che non hanno sinora presentato il programma ed il preventivo dello scambio culturale,
devono inviarli alla Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana per l'approvazione entro marzo
2015, assolutamente prima di procedere all'attuazione dello scambio.
5. Si informa, altresì, che l’Unione Italiana si impegna di presentare attività analoghe anche su
bandi che verranno pubblicati dalle istituzioni europee, dalla Regione Friuli Venezia Giulia e
dalla Regione Veneto.
6. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr.

Verifica dell’attuazione, situazione in data 22 dicembre 2014:
la Conclusione è in fase di attuazione.

Ad 6)
La Vicepresidente della Giunta Esecutiva, Marianna Jelicich Buić, presenta il punto. Non ci
sono interventi. Esaminato il punto, su proposta della Vicepresidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione
Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
26 novembre 2014, N° 47,
“Nomina della Commissione giudicatrice per la 43˚ edizione del Festival
della canzone per l’infanzia Voci Nostre 2014”
1. A membri della Commissione giudicatrice per la 43˚ edizione del Festival della canzone per
l’infanzia Voci Nostre 2014 vengono nominati:
 Tiziana Dabović;
 Lucia Malner;
 Alka Kavre;
 Gianfranco Stancich;
 Fulvio Colombin.
2. I mezzi finanziari per quanto disposto al punto 1. della presente Delibera sono assicurati dal
“III Assestamento del Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il
2014”, alla Voce 9 “XLIII Edizione del Festival della canzone per l’infanzia “Voci Nostre” del
Capitolo 4 “Cultura, Arte, Spettacolo e Informazione”.
3. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza degli Uffici amministrativi.
4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. Se ne dispone la
pubblicazione sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.hr.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 22 dicembre 2014:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 7)
La Vicepresidente della Giunta Esecutiva, Marianna Jelicich Buić, presenta il punto. Non ci
sono interventi. Analizzato il punto, e apportata una modifica di carattere tecnico al bando, su proposta
della Vicepresidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
26 novembre 2014, N° 48,
“Bando di concorso per la XLVIII edizione
del Concorso d’Arte e di Cultura “Istria Nobilissima””
1. Si approva il testo del Bando di concorso per la XLVIII edizione del Concorso d’Arte e di Cultura
“Istria Nobilissima” (in allegato), che è parte integrante del presente Atto.
2. I mezzi finanziari per l’attuazione di quanto disposto al punto 1. della presente Conclusione sono
assicurati dal “Programma di lavoro e piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2015” alla
voce “Concorso d’Arte e di Cultura “Istria Nobilissima” XLVIII edizione, del Capitolo 4
“Cultura, Arte, Spettacolo e informazione”.
3. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza del Settore “Cultura”.
4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. Se ne dispone la
pubblicazione sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.hr.

Verifica dell’attuazione, situazione in data 22 dicembre 2014:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 8)
La Vicepresidente della Giunta Esecutiva, Marianna Jelicich Buić, presenta il punto. Non ci
sono interventi. Esaminato il punto, su proposta della Vicepresidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione
Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
26 novembre 2014, N° 49,
“Informazione sull’incontro con il Sottosegretario agli Affario Esteri,
On. Benedetto della Vedova”
1. Si approva l’Informazione sull’incontro con il Sottosegretario agli Affari Esteri, On.
Benedetto della Vedova, svoltosi Abbazia, il 7 novembre 2014, che costituisce parte integrante
della presente Conclusione.
2. Si ringrazia il Sottosegretario, On. Benedetto della Vedova, per aver riconfermato l’attenzione
che l’Italia assegna alla Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia e per aver
evidenziato come la CNI rappresenti un’opportunità e una ricchezza da valorizzare.
3. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e unitamente
all’Informazione sull’incontro con il Sottosegretario agli Affari Esteri, On. Benedetto della
Vedova sarà pubblicata sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 22 dicembre 2014:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 9)
La Vicepresidente della Giunta Esecutiva, Marianna Jelicich Buić, presenta il punto. Alla
discussione partecipa Daniele Suman. Discusso il punto, su proposta della Vicepresidente, la Giunta
Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
26 novembre 2014, N° 50,
“Bando di concorso per
“Dimela cantando””
1.
2.

3.

4.

Si approva il testo del Bando di Concorso “Dimela cantando” (in allegato) che costituisce parte
integrante del presente Atto.
Il concorso “Dimela cantando” viene bandito nell’ambito del Festival dell’Istrovento 2015
organizzato dall’Unione Italiana in collaborazione con la Città di Buie, la Regione Istriana e la
Regione Veneto. Le canzoni pervenute saranno vagliate da una commissione nominata
dell’Unione Italiana e quelle ritenute idonee saranno presentate al pubblico nel corso del
Festival dell’Istroveneto 2015. Il Bando sarà pubblicato sul quotidiano “La Voce del Popolo”,
sul sito dell’Unione Italiana e del Festival. I lavori dovranno venir trasmessi all’Unione Italiana
entro e non oltre il 15 febbraio 2015.
I mezzi finanziari per l’attuazione dell’evento di cui al punto 1. della presente Conclusione sono
assicurati dalla “Proposta di Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per
il 2015” alla voce 18 “Festival dell'Istroveneto di Buie”, Capitolo 4 “UNIONE ITALIANA:
CULTURA, ARTE, SPETTACOLO E INFORMAZIONE”.
La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr.

Verifica dell’attuazione, situazione in data 22 dicembre 2014:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 10)
Il Titolare del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri” della Giunta Esecutiva, Daniele
Suman, presenta il punto. Non ci sono interventi. Analizzato il punto, e apportata un’integrazione di
carattere tecnico, su proposta del Titolare del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”, la Giunta
Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
26 novembre 2014, N° 51,
“Bando di concorso per l’assegnazione di borse studio per gli studenti o laureati
meritevoli/eccellenti di nazionalità italiana e di cittadinanza croata/slovena per l’AA 2014/15”
1. Si approva la pubblicazione del Bando di concorso e rispettivo Regolamento per
l’assegnazione di borse studio per la frequenza di corsi di laurea di primo livello/corsi di
laurea specialistici/ master specialistici/ master di ricerca o dottorati di ricerca presso
università italiane o straniere, scuole superiori universitarie o istituzioni di studio e formazione
parificate alle università, riconosciute quali percorsi di eccellenza, che costituiscono parte
integrante della presente Conclusione.
2. I mezzi finanziari per la copertura dell’attività di cui al punto 1. saranno individuati alla voce
“Eccellenze” dei Fondi perenti.
3. La Giunta Esecutiva decide la pubblicazione del Bando in oggetto e del Regolamento per
l’assegnazione di Borse di studio per gli studenti o laureati meritevoli di nazionalità italiana e
di cittadinanza croata/slovena il 1o dicembre 2014 sul quotidiano “La Voce del Popolo” e sul
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr e fissa la scadenza dello stesso al 31
dicembre 2014.
4. L’attuazione del presente atto è di competenza del Settore “Organizzazione, Sviluppo e
Quadri” della Giunta Esecutiva dell’UI.
5. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr..
Verifica dell’attuazione, situazione in data 22 dicembre 2014:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 11)
Il Titolare del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri” della Giunta Esecutiva, Daniele
Suman, presenta il punto. Non ci sono interventi. Esaminato il punto, su proposta del Titolare del
Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato
all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
26 novembre 2014, N° 52,
“Nomina della Commissione del Bando di concorso
per l’assegnazione di una borsa di studio per le eccellenze”
1. A membri della Commissione del Bando di concorso per l’assegnazione di una borsa di studio
per le eccellenze” vengono nominati:
a. Michele Pipan, professore di Geofisica presso l’Università di Trieste
b. Egidio Ivetić, professore di Storia dell'Europa orientale presso l'Università di Padova

c. Daniele Suman, Presidente della Commissione, Titolare del Settore Organizzazione,
Sviluppo e Quadri – UI
2. Ai sensi della “Delibera relativa al pagamento delle prestazioni intellettuali, delle indennità,
dei lavori e dei servizi effettuati per conto e su incarico dell’Unione Italiana” ai membri della
Commissione giudicatrice di cui al punto 1. sono riconosciute le spese viaggio e l’indennizzo
pari a 2 punti ciascuno (al netto).
3. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza degli Servizi Amministrativi dell’UI.
4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell’Unione Italiana www.unione‐italiana.hr.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 22 dicembre 2014:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 12)
Il Titolare del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri” della Giunta Esecutiva, Daniele
Suman, presenta il punto. Alla discussione partecipa Marianna Jelicich Buić. Discusso il punto, su
proposta del Titolare del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”, la Giunta Esecutiva
dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
26 novembre 2014, N° 53,
“Bando di concorso per l’assegnazione di due (2) borse di studio per la regolare frequenza
di Master specialistici, Master di ricerca, o Dottorati di ricerca per l'Anno Accademico 2014/2015”
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Si approva la pubblicazione del seguente Bando di concorso per l’assegnazione di borse studio
per la frequenza di Master specialistici, Master di ricerca, o Dottorati di ricerca per l'Anno
Accademico 2014/2015.
La Giunta Esecutiva decide la pubblicazione del Bando in oggetto il 5 dicembre 2014 sul
quotidiano “La Voce del Popolo” e sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr e fissa
la scadenza dello stesso al 31 dicembre 2014.
Sono nominati i seguenti membri della Commissione per la classificazione e selezione dei
candidati che presenteranno domanda al Bando in oggetto per l’Anno Accademico 2014/2015:
 la Dr. Sc. Elis Deghenghi Olujić, Prorettore dell'Università J. Dobrila, Pola
 il Dr. Sc. Andrej Bertok di Isola
 il Responsabile del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”, prof. Daniele Suman.
I mezzi finanziari atti alla copertura delle borse di studio post laurea sono assicurati dagli avanzi
accumulati nel periodo 2010-12 per complessivi € 94.846,00.
L’attuazione del presente atto è di competenza del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”
della Giunta Esecutiva dell’UI.
La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr.

Verifica dell’attuazione, situazione in data 22 dicembre 2014:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 13)
Il Titolare del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri” della Giunta Esecutiva, Daniele
Suman, presenta il punto. Alla discussione partecipa Marianna Jelicich Buić. Discusso il punto, su
proposta del Titolare del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”, la Giunta Esecutiva
dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:

CONCLUSIONE
26 novembre 2014, N° 54,
“Programma di lavoro e piano finanziario per il 2015
del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno”
1. S’invitano i rappresentanti del Fondatore nel CdA del CRS a richiedere al Direttore dell’Ente
una proposta organica al fine di avviare l'iter, ai sensi delle disposizioni giuridiche in vigore,
per strutturarsi e registrarsi come Ente per la ricerca scientifica con l'impegno di presentare
un'analisi dettagliata della procedura da seguire, dei requisiti richiesti dalla Legge e della
corrispondenza della strutturazione dell'Ente, dei suoi Atti interni e dei profili professionali dei
dipendenti in rapporto di lavoro stabile o occasionale, con tali requisiti.
2. Si approva il “Programma di lavoro e piano finanziario per il 2015” del Centro di Ricerche
Storiche di Rovigno, in allegato, che costituisce parte integrante del presente Atto.
3. La Direzione del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno è tenuta a tenere conto che nel
“Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2015”, sarà
tendenzialmente previsto un importo pari a quello del 2014 a favore del Centro di Ricerche
Storiche, ossia di € 274.870,00 (a valere sul Cap. 4545 del MAE e sul Cap. 4543 del MAE).
4. I mezzi finanziari per l’attuazione di quanto disposto al punto 1. della presente Conclusione
sono assicurati, dal “Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il
2015” alla voce 4., “Centro di Ricerche Storiche di Rovigno” del Capitolo 3., “Istituzioni della
Comunità Nazionale Italiana”.
5. Il Centro di Ricerche Storiche di Rovigno è tenuto ad evidenziare nei termini adeguati che il
Programma di cui al precedente punto 1., si realizza con il concorso finanziario dell’Unione
Italiana e dell’Università Popolare di Trieste.
6. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dal presente Atto sarà sottoscritto un Contratto tra
l’Unione Italiana di Fiume, l’Università Popolare di Trieste e il Centro di Ricerche Storiche di
Rovigno che stabilirà (su indicazione della Direzione del CRS) le modalità e la tempistica di
erogazione delle risorse finanziarie, come pure quelle di rendicontazione delle spese sostenute.
I mezzi, finalizzati alla realizzazione del Programma di cui al precedente punto 1., saranno
erogati al CRS direttamente dall'Università Popolare di Trieste. Il CRS rendiconterà l'utilizzo
delle risorse in oggetto direttamente all'Università Popolare di Trieste, dandone informazione
all'Unione Italiana di Fiume.
7. Si approva il Contratto di cofinanziamento dell’attività programmata da parte del Centro di
Ricerche Storiche di Rovigno per l’anno d’esercizio 2015, che costituisce parte integrate della
presente Conclusione.
8. L’erogazione dei fondi è subordinata alla presentazione di una dichiarazione, firmata dal
legale rappresentante dell’Ente, la quale attesti che per le iniziative di cui alla presente
Conclusione, il Beneficiario non ha ricevuto altri contributi che sommati a quelli di cui al
presente Atto superino la spesa effettivamente sostenuta.
9. Le attività e le iniziative di cui al presente Atto deve essere realizzato entro il 31 dicembre
2015, pena la decadenza del diritto al contributo finanziario in favore del CRS.
10. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza del Presidente della Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana.
11. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr..
Verifica dell’attuazione, situazione in data 22 dicembre 2014:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 14)
Il Titolare del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri” della Giunta Esecutiva, Daniele
Suman, presenta il punto. Alla discussione partecipano Marianna Jelicich Buić e Marin Corva.
Discusso il punto, su proposta del Titolare del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”, la Giunta
Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
26 novembre 2014, N° 55,
“Bando di concorso per l’assegnazione di contributi spese per esami integrativi e riqualifiche
professionali”
1. Si approva il Bando di concorso che costituisce parte integrante della presente Conclusione.
2. I mezzi per l’attuazione della Conclusione derivano dai finanziamenti non spesi per le borse
post laurea di cui alle Convenzioni MAE-UI-UPT 2010-2012 (di competenza UPT).
3. Il numero, l'importo dei contributi e la loro ripartizione annuale saranno stabiliti dalla Giunta
Esecutiva. I contributi non potranno essere superiori al 50% della richiesta documentata e
comunque non potranno superare l’importo di 1.000,00 € cadauno al netto.
4. La Proposta di Conclusione 26 novembre 2014, N° ___, recante “Bando di concorso per
l’assegnazione di contributi spese per esami integrativi e riqualifiche professionali”, viene
trasmessa al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana con gentile richiesta di inserirla
all’ordine del giorno della prossima seduta dell’Assemblea dell’Unione Italiana. A relatore si
propone il Responsabile del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri” della Giunta
Esecutiva.
5. L’attuazione del presente atto è di competenza del Settore “Organizzazione, Sviluppo e
Quadri” 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.unione-italiana.hr.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 22 dicembre 2014:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 15)
Il Titolare del Settore “Educazione e Istruzione” della Giunta Esecutiva, Corrado Ghiraldo,
presenta il punto. Alla discussione partecipano Daniele Suman e Marianna Jelicich Buić. Discusso il
punto, su proposta del Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, la Giunta Esecutiva dell'Unione
Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
26 novembre 2014, N° 56,
“Gara nazionale del sapere di Lingua italiana:
attuazione della Conclusione n. 592/2014 dell’8 luglio 2014”
1. Si approva l’Informazione sulla Gara nazionale del sapere di Lingua italiana indetta dal
Ministero della Scienza dell’Istruzione e dello Sport della Repubblica di Croazia nell’anno
scolastico 2014/2015, in allegato, che diventa parte integrante della presente Conclusione.
2. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. Se ne dispone la
pubblicazione sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.hr.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 22 dicembre 2014:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 16)
Il Titolare del Settore “Educazione e Istruzione” della Giunta Esecutiva, Corrado Ghiraldo,
presenta il punto. Alla discussione partecipano Daniele Suman e Marianna Jelicich Buić. Discusso il
punto, su proposta del Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, la Giunta Esecutiva dell'Unione
Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
26 novembre 2014, N° 57,
“Ripartizione MOF 2014 – Errata corrige”
1. Si approva la ripartizione della voce “MOF 2014 – Errata corrige” come da prospetti di
ripartizione in allegato, che diventano parte integrante della presente Conclusione.
2. Si approva la nuova ripartizione che va a sostituire la precedente Conclusione n. 24 del 1
ottobre 2014 “Ripartizione MOF 2014”.
3. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi
dell’Unione Italiana.
La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 22 dicembre 2014:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 17)
La Vicepresidente della Giunta Esecutiva, Marianna Jelicich Buić, presenta il punto. Alla
discussione partecipa Maurizio Tremul. Esaminato il punto, su proposta della Titolare del Settore
“Cultura”, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
26 novembre 2014, N° 58,
“Aggiornamento dell’Albo dei Fornitori di Fiducia dell’Unione Italiana”
1. Si approva l’aggiornamento dell’Albo dei Fornitori di Fiducia dell’Unione Italiana (in
allegato) che costituisce parte integrante della presente Conclusione e forma l’Allegato – I del
“Regolamento sulle licitazioni”.
2. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr.
3.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 22 dicembre 2014:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 18)
Non ci sono problematiche correnti.

Ad 19)
Non ci sono varie ed eventuali.

La riunione è tolta alle ore 18:00.
Verbalizzante:
Il Segretario della Giunta Esecutiva
Marin Corva

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Maurizio Tremul

