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CENTRO DI RICERCHE STORICHE
CENTAR ZA POVIJESNA ISTRAŽIVANJA
SREDIŠČE ZA ZGODOVINSKA RAZISKOVANJA

STATUTO

Ai sensi dell'art. 54 par. 1 della Legge sulle istituzioni (“Gazzetta ufficiale” n: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 e
127/19), il Consiglio di amministrazione del Centro di ricerche storiche di Rovigno, riunitosi il giorno 14
ottobre 2020, seduta estesa al 23 ottobre 2020, emana il seguente

STATUTO
DEL CENTRO DI RICERCHE STORICHE - ROVIGNO

I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1.
Con il presente Statuto che costituisce l'atto generale fondamentale del Centro di ricerche storiche (in
seguito nel testo: Centro), vengono disciplinati: lo status, la denominazione, la sede, il timbro e il simbolo;
l'attività; i rapporti giuridici e il finanziamento dell’attività del Centro; le modalità di impiego degli utili; le
modalità di copertura delle perdite del Centro; le limitazioni di acquisizione, di aggravio ipotecario e di
alienazione degli immobili e del restante patrimonio del Centro; la rappresentanza; l'ordinamento interno;
gli organi del Centro; gli atti generali; il carattere pubblico dell'attività; il segreto d'ufficio e altre questioni
rilevanti per lo svolgimento delle attività e del lavoro del Centro.
Articolo 2.
I termini usati nel presente Statuto con significato di genere, sono neutri e si riferiscono parimenti sia al
genere maschile sia femminile.
II

STATUS

Articolo 3.
(1) Il Centro è stato fondato il 12 novembre 1969 dall'Unione degli Italiani dell'Istria e di Fiume, che
all'epoca era persona giuridico-civile iscritta quale associazione di cittadini al numero 444 dell'apposito
Registro del Ministero degli affari interni.
(2) L'Unione degli Italiani dell'Istria e di Fiume, di cui l'Unione Italiana di Fiume è successore legale, è
diventata organizzazione sociale nel 1991 a promulgazione avvenuta della Legge sulle organizzazioni sociali
e sulle associazioni di cittadini (“Gazzetta ufficiale” nr. 10/1990 – testo emendato).
(3) I diritti e i doveri costitutivi del Centro spettano all'Unione Italiana.
Articolo 4.
(1) Il Centro è l'istituzione della Comunità Nazionale Italiana che vive e opera in qualità di comunità
autoctona sul territorio dell'Istria, di Fiume, del Quarnero e della Dalmazia, nel cui nome realizza il diritto
alla ricerca storica attraverso: la raccolta, la sistemazione, l'elaborazione e la pubblicazione di documenti
storici (cronache, registri, materiale d'archivio, opere letterarie, ecc.); la divulgazione della storia regionale
intesa quale retaggio storico e artistico; la raccolta e l'inserimento nel fondo librario della propria biblioteca
scientifica di pubblicazioni e di altre fonti storiche sull'Istria, Fiume, Quarnero, Dalmazia e aree limitrofe.
(2) Il Centro opera quale istituzione scientifica, culturale e didattica per la salvaguardia dell'identità
culturale e linguistica della Comunità nazionale italiana sul territorio del suo insediamento storico.
(3) Il Centro opera nei campi della ricerca storica, dell'editoria e dell'attività documentaristica al fine di
salvaguardare, affermare e sviluppare l'identità autoctona italiana e di potenziare la collaborazione socioculturale e i valori di convivenza tra i popoli dell'area istro-quarnerino-dalmata.
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III

DENOMINAZIONE, SEDE, TIMBRO E SIMBOLO, ATTIVITÀ
Articolo 5.
(1) L'istituzione svolge e gestisce la propria attività e opera nel traffico giuridico con la
denominazione:
CENTRO DI RICERCHE STORICHE - ROVIGNO
CENTAR ZA POVIJESNA ISTRAŽIVANJA - ROVINJ
SREDIŠČE ZA ZGODOVINSKA RAZISKOVANJA - ROVINJ
(2) La denominazione abbreviata dell'istituzione è: CRS
(3) La denominazione dell'istituzione è affissa sull'edificio in cui essa ha la propria sede
amministrativa (Rovinj-Rovigno, piazza Matteotti 13).
(4) Il Centro può costituire filiali nelle quali svolge la propria attività.
Articolo 6.
È il Fondatore che delibera in materia di modifica della denominazione e della sede.
La modifica della denominazione e della sede dell'istituzione va iscritta nel Registro di tribunale.
Articolo 7.
(1) Nella gestione delle proprie attività di lavoro l'istituzione dispone di un timbro di forma circolare,
con indicati il simbolo e la sede del Centro, così come depositati nel Registro di tribunale del Tribunale
commerciale di Pisino.
(2) Il Centro ha una stampiglia di forma rettangolare che riporta la denominazione e la sede
dell'istituzione e lo spazio utile all'iscrizione del numero di protocollo e della data di ricevimento di
documenti scritti.
(3) È il direttore che delibera in materia di uso, custodia ed eliminazione dei timbri, come pure sulle
persone preposte alla loro custodia.
Articolo 8.
(1) Il Centro ha un proprio simbolo.
(2) Il simbolo del Centro è la raffigurazione di due pavoni, ripresa da una lastra quadrangolare del XIII
secolo che oggi si trova nell'abitato di Morgani. Il simbolo è di colore azzurro, se non è riprodotto in bianco
e nero.
(3) La denominazione del Centro, il suo simbolo e i titoli delle sue singole edizioni/pubblicazioni sono
tutelati e registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Articolo 9.
(1) L'attività principale del Centro è il lavoro di ricerca scientifica nell'ambito delle scienze sociali e
umanistiche, come pure nelle rispettive aree scientifiche interdisciplinari, con particolare accento sulla
storia della Comunità Nazionale Italiana.
(2) Oltre all'attività principale di cui al par. 1 del presente articolo, il Centro svolge anche le seguenti
attività:
- istituzione dell'infrastruttura di ricerca scientifica di interesse per l'intero complesso d'attività, con
particolare attenzione alla realizzazione del programma d'interesse della Comunità Nazionale
Italiana,
- attuazione di progetti in collaborazione con istituzioni del paese e straniere,
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-

organizzazione di conferenze, simposi, tavole rotonde e di altri convegni legati all'attività del
Centro,
- attività editoriale: pubblicazione di libri, riviste e altre pubblicazioni nell'ambito dell’attività del
Centro che di regola viene espletata in lingua italiana,
- organizzazione dell'attività bibliotecaria e del fondo d'archivio connessi all'attività principale del
Centro.
(3) Lo svolgimento dell'attività fondamentale del Centro e di quelle ad essa collegate è fondato sulla
libertà e sull'autonomia di produzione, sulla deontologia dei ricercatori, sugli standard internazionali di
qualità, sulla promozione e sul rispetto delle specificità della Comunità Nazionale Italiana e sulla tutela della
proprietà intellettuale.
(4) Accanto alle attività di cui ai par. 1 e 2 del presente articolo il Centro può dedicarsi anche ad altre
attività utili all'espletamento di quelle iscritte, in misura ridotta o se le stesse vengono svolte abitualmente
con le attività iscritte.
(5) Il Centro può modificare la propria attività. La delibera sulla modifica dell'attività viene emanata dal
Consiglio d'amministrazione del Centro, previa approvazione del fondatore.
IV

FORMA GIURIDICA E RAPPRESENTANZA
Articolo 10.
Il Centro è persona giuridica iscritta nel Registro delle istituzioni presso il Tribunale commerciale di
Fiume, fascicolo n. U-1-16700, e dal 1o gennaio 2019 nel Registro del Tribunale commerciale di Pisino.
Articolo 11.
(1) Il Centro opera in autonomia ed esercita la propria attività nelle modalità prescritte dalla Legge, dal
presente Statuto e dagli altri atti generali dell'istituzione.
(2) Il patrimonio del Centro è costituito da tutti gli immobili e i beni mobili, nonché da altri diritti
patrimoniali che il 24 agosto 1993, data di entrata in vigore della Legge sulle istituzioni, costituivano i mezzi
sociali sui quali il Centro vantava il diritto di disposizione.
(3) Inoltre, il patrimonio del Centro è costituito anche dai beni mobili e immobili e dai diritti acquisiti
con i mezzi finanziari del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dell'Italia,
assegnati per il tramite dell'Unione Italiana di Fiume e dell'Università Popolare di Trieste, oppure acquisiti
da altre fonti.
Articolo 12.
(1) Il Centro risponde con l'intero suo patrimonio degli obblighi assunti nel traffico giuridico.
(2) Il fondatore del Centro risponde in maniera solidale e illimitata per gli obblighi dello stesso.
Articolo 13.
I movimenti di cassa e finanziari del Centro vengono effettuati attraverso i conti bancari.
Articolo 14.
(1) Il Centro concretizza le attività che sono alla base della sua costituzione nel rispetto della legge e
adempie puntualmente ai propri obblighi di legge e statutari.
(2) Il Centro ha l'obbligo di inoltrare regolarmente il piano e il programma di lavoro al fondatore e di
comunicare allo stesso almeno due volte all'anno la propria attività e i risultati di gestione.
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Articolo 15.
Il direttore rappresenta e presenta il Centro ed intraprende tutte le azioni giuridiche in nome e per
contro del Centro, nel rispetto delle limitazioni prescritte dal presente Statuto.
Articolo 16.
Il direttore ha tutti i poteri nei rapporti giuridici inerenti alle attività del Centro iscritte nel Registro di
tribunale, nel rispetto del presente Statuto.
Articolo 17.
Il direttore à autorizzato a stipulare, a nome e per conto del Centro, contratti di acquisizione di
immobili e di altri beni del valore massimo di 125.000,00 kune, come pure contratti di alienazione o di
aggravio ipotecario degli immobili, il cui singolo valore massimo non superi le 100.000,00 kune, in
conformità delle leggi in vigore.
Articolo 18.
A prescindere dal tipo di contratto, il direttore non può stipulare contratti tra il Centro e il direttore
senza l'assenso specifico del Consiglio d'amministrazione, sia che egli agisca in nome proprio o di terzi. Un
contratto stipulato senza tale assenso è nullo e non produce effetti giuridici.
V

FONTI DI FINANZIAMENTO E FINANZIAMENTO DEL CENTRO
Articolo 19.
(1) Il fondatore assicura i mezzi di finanziamento dell'attività del Centro, prendendo in considerazione il
piano finanziario e il programma di lavoro del Centro, come pure le proprie possibilità economiche del
momento.
(2) Il fondatore comunica in tempo debito al Centro qualsiasi cambiamento relativo alle modalità di
finanziamento e agli importi dei mezzi approvati.
Articolo 20.
(1) Le fonti di finanziamento del Centro sono le seguenti:
- bilancio della Repubblica di Croazia,
- bilancio della Repubblica di Slovenia,
- Repubblica Italiana per il tramite dell'Università Popolare di Trieste,
- mezzi del fondatore,
- bilanci delle regioni, delle città e dei comuni,
- dotazioni, donazioni e sostegni di altre persone giuridiche e fisiche,
- altre fonti.
(2) Il Centro può generare redditi propri solo con attività che non compromettono l'adempimento dei
compiti e delle attività fondamentali dell'istituzione.
Articolo 21
(1) Il Centro si finanzia attraverso il proprio bilancio.
(2) Il bilancio del Centro viene proposto dal direttore.
(3) Sulla base della proposta del direttore, il Consiglio d'amministrazione emana la delibera sul bilancio del
Centro.
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Articolo 22.
(1) Dal proprio bilancio, o per il tramite di terzi, il fondatore assicura i mezzi finanziari per:
- le spese materiali effettive, il cui ammontare viene fissato di comune accordo dal fondatore e il
Centro;
- gli stipendi dei dipendenti del Centro, secondo l'importo stabilito dal Consiglio di amministrazione
del Centro;
- l'espletamento delle attività del Centro, nel rispetto del piano delle necessità precedentemente
stabilito.
(2) Per le esigenze di cui al paragrafo precedente il Centro può attingere mezzi anche da altre fonti,
qualora ne sussista la possibilità.
Articolo 23.
(1) Nello svolgimento della sua attività il Centro opera in regime no profit.
(2) La gestione del Centro dev'essere condotta in maniera tale da non realizzare utili e avanzi finanziari
alla fine dell'anno fiscale.
(3) Non è prevista in alcun modo la ripartizione di eventuali utili.
(4) Qualora nello svolgimento della sua attività il centro registrasse avanzi finanziari o utili nel proprio
Conto economico, tali avanzi e utili vanno impiegati esclusivamente per lo svolgimento e lo sviluppo
dell'attività del Centro, nel rispetto della Legge sulle istituzioni.
Articolo 24.
Qualora nello svolgimento della propria attività il Centro registrasse perdite, la loro copertura avverrà
nel rispetto delle disposizioni di legge e della decisione del fondatore.
VI
LIMITAZIONI D'ACQUISIZIONE, DI AGGRAVIO IPOTECARIO E DI ALIENAZIONE DI IMMOBILI E
DI ALTRO PATRIMONIO DEL CENTRO
Articolo 25.
(1) Senza l'assenso del fondatore il Centro non può investire, acquisire immobili o altri beni il cui
singolo valore superi le 450.000,00 kune, e non può gravare con ipoteca o alienare immobili e altri beni il
cui valore unitario superi le 225.000,00 kune.
(2) Il Consiglio di amministrazione approva investimenti, acquisizioni immobiliari e di altri beni, di
valore unitario superiore alle 125.000,00 kune, come anche aggravi ipotecari e alienazione di immobili e di
altri beni del valore unitario superiore alle 100.000,00 kune.
VII

ORDINAMENTO INTERNO

Articolo 26.
Per lo svolgimento dell'attività il Centro ha il seguente ordinamento interno:
1. Ufficio del direttore e amministrativo
2. Sezione di ricerca scientifica
3. Biblioteca
4. Archivio
L'ordinamento interno viene definito nei dettagli con il Regolamento sull'ordinamento interno e
sull'organizzazione dei posti di lavoro del Centro.
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Articolo 27.
(1) L'ufficio del direttore e amministrativo del Centro è costituito dal direttore, dalla segretaria del
direttore, dal dirigente del settore contabile-finanziario e dalla donna delle pulizie,
(2) La Sezione di ricerca è costituita dagli operatori preposti ai lavori scientifici e professionali facenti
parte dell'attività fondamentale del Centro,
(3) La Biblioteca è costituita dai bibliotecari,
(4) L'Archivio è costituito dagli archivisti.
VIII

ORGANI DEL CENTRO
Articolo 28.

Gli organi del Centro sono:
1. il Consiglio di amministrazione
2. il Direttore
3. il Comitato scientifico
1.

Consiglio di amministrazione

Articolo 29.
(1) Il Consiglio d'amministrazione ha cinque membri dei quali uno è il presidente del Consiglio.
(2) Quattro membri vengono nominati dal fondatore.
(3) Un membro viene nominato dalle proprie file e destituito dai dipendenti del Centro.
(4) In difetto di un componente il Consiglio continua a funzionare senza le sue componenti purché i
membri non siano inferiori a tre.
Articolo 30.
(1) Il Consiglio d'amministrazione elegge il presidente e il vice presidente del Consiglio alla sua prima
riunione, con maggioranza assoluta del numero complessivo di membri del Consiglio.
(2) I membri del Consiglio d'amministrazione vengono eletti per un mandato quadriennale.
Articolo 31.
Il singolo membro del Consiglio d'amministrazione può venire destituito dalla carica anche prima della
scadenza del suo mandato, nei seguenti casi:
- su richiesta personale di esonero dalla carica (in forma scritta),
- alla scadenza del rapporto di lavoro presso il Centro (quando si tratta di membro eletto dalle file dei
dipendenti),
- non ottemperi agli obblighi di membro, nel rispetto della Legge e dello Statuto,
- di perdita dell'abilità all'esercizio della funzione,
- se nuoce alla reputazione della carica da lui ricoperta con comportamenti impropri,
- di violazione del rispetto del segreto d’ufficio del Centro,
- se arreca danni agli interessi e alla reputazione del Centro,
- su esonero del Fondatore.
Articolo 32.
Il Consiglio d'amministrazione del Centro espleta le seguenti mansioni:
1. amministra il Centro, gestisce la politica finanziaria, gestionale e di sviluppo del Centro,
2. emana i programmi di lavoro e di sviluppo del Centro e vigila sulla loro attuazione,
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3. delibera in materia di disposizione di beni di grande valore ai sensi delle disposizioni statutarie,
4. emana lo Statuto del Centro su proposta del Direttore e avendo l'assenso del fondatore,
5. emana il Regolamento sull'ordinamento interno e sull'organizzazione dei posti di lavoro del Centro
su proposta del Direttore,
6. emana il Regolamento sull'attività editoriale su proposta del Direttore e considerando il previo
parere del Comitato scientifico,
7. emana altri atti generali del Centro nei casi previsti dalla Legge o dallo Statuto,
8. propone al fondatore la modifica delle attività, come pure l'ampliamento dell'attività del Centro,
9. emana il Bilancio preventivo del Centro nel rispetto della Legge,
10. emana il Piano finanziario, i rendiconti annuali di gestione del Centro e il Bilancio consuntivo del
Centro,
11. delibera in materia di ripartizione dei proventi,
12. pubblica e attua il bando di gara per la nomina del direttore,
13. nomina e destituisce il direttore del Centro,
14. emana la delibera sulla costituzione/chiusura di filiali del Centro nel rispetto delle disposizioni dello
Statuto,
15. emana singole delibere di seconda istanza in materia di rapporti di lavoro,
16. esprime al fondatore e al direttore del Centro proposte e pareri su singole questioni,
17. delibera anche su altre questioni prescritte dalla Legge, da altre norme e dallo Statuto.
Articolo 33.
(1) Il Consiglio d'amministrazione dibatte e delibera in sede di riunione.
(2) Le riunioni del Consiglio d'amministrazione vengono indette dal presidente, rispettivamente dal
vice presidente nei casi di impedimento del primo. Il Consiglio d'amministrazione può invitare il direttore
del Centro alle riunioni e, quando necessario, anche gli altri dipendenti del Centro.
(3) Il Consiglio d'amministrazione dibatte e delibera quando alla riunione è presente più della metà dei
suoi membri.
(4) Il Consiglio d'amministrazione emana delibere a maggioranza assoluta dei voti del numero
complessivo di membri.
(5) Le sedute del Consiglio di amministrazione si tengono presso la sede del Centro. Eccezionalmente,
una seduta del Consiglio di amministrazione può essere tenuta fuori dalla sede del Centro, se ciò è
condizionato dal motivo della convocazione della seduta e su decisione del presidente del Consiglio di
amministrazione.
(6) La seduta del Consiglio può essere tenuta anche elettronicamente (sessione elettronica).
(7) I materiali inerenti la sessione, devono venir inoltrati ai membri del Consiglio d’amministrazione al
massimo sette (7) giorni prima della sessione.
Articolo 34.
(1) Il Consiglio d'amministrazione emana il Regolamento di procedura con il quale vengono disciplinati
dettagliatamente le modalità di lavoro, gli obblighi e i diritti dei membri, ovvero le questioni che non sono
regolate della Legge e dallo Statuto.
(2) Il Consiglio d'amministrazione può istituire commissioni per la soluzione di determinate questioni di
sua competenza. I membri e l'ambito di lavoro della commissione vengono fissati mediante delibera di
istituzione della stessa.
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(3) Il Consiglio d’amministrazione può nominare a vita “Presidente Emerito” chi abbia ricoperto la
carica di direttore dell’istituzione.
2.

Direttore

Articolo 35.
Il Direttore è il dirigente e il responsabile a capo del Centro.
Il direttore organizza e gestisce l'attività del Centro nel suo insieme ed espleta anche le seguenti
mansioni:
1. rappresenta il Centro ed intraprende tutte le azioni legali in nome e per conto del Centro,
2. risponde della legalità dell'operato del Centro,
3. rappresenta il Centro in tutti i procedimenti dinanzi ai tribunali, agli organi amministrativi e statali,
come pure ad altre persone giuridiche,
4. propone il programma di lavoro,
5. propone l'organizzazione e l'ordinamento interni del Centro,
6. stipula contratti nel traffico giuridico ai sensi delle disposizioni dello Statuto,
7. attua le delibere del Consiglio d'amministrazione del Centro,
8. propone al Consiglio d'amministrazione il Regolamento sull'ordinamento interno e
sull'organizzazione interna dei posti di lavoro,
9. propone al Consiglio d'amministrazione il Regolamento di procedura del Centro,
10. inoltra al Consiglio d'amministrazione la bozza di Statuto,
11. attua gli atti generali del Centro ed emana le relative istruzioni,
12. inoltra al Consiglio d'amministrazione la Relazione annua di gestione dell'attività del Centro, il
bilancio consuntivo e il piano finanziario del Centro,
13. inoltra al Consiglio d'amministrazione la bozza di bilancio preventivo del Centro,
14. propone al Consiglio d'amministrazione la ripartizione dei proventi,
15. inoltra al Consiglio di amministrazione proposte e pareri su singole questioni,
16. partecipa alle riunioni del Consiglio d'amministrazione,
17. decide in prima istanza sui diritti inerenti ai rapporti di lavoro,
18. delibera sull'istituzione e sull'interruzione dei rapporti di lavoro nel rispetto delle disposizioni di
legge,
19. nomina e destituisce i redattori delle singole pubblicazioni del Centro, avendo il previo parere del
Comitato scientifico del Centro,
20. nomina e destituisce i comitati di redazione delle singole pubblicazioni del Centro, su proposta del
redattore della singola pubblicazione,
21. rilascia delega scritta a terzi per la rappresentanza del Centro nel traffico giuridico, entro i limiti dei
propri poteri,
22. dirige l'attività professionale dell'istituzione,
23. espleta anche altre mansioni prescritte dalla Legge, dallo Statuto e dagli altri atti generali del
Centro.
Articolo 36.
Il direttore è tenuto a verificare la legalità degli atti che il Consiglio d’amministrazione emana. Qualora
riscontrasse eventuali irregolarità, è tenuto ad avvisare il Consiglio d'amministrazione, sulla legalità del
lavoro, ponendo l’accento sul fatto che l'atto che esso intende emanare è in contrasto con la legge o con le
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disposizioni degli atti generali e dello Statuto del Centro, con il programma del Centro, oppure che non è ad
essi conforme.
Articolo 37.
Può essere nominato direttore il candidato che oltre ai requisiti generali prescritti dalla legge, risponde
pure ai seguenti requisiti specifici:
- titolo di studio universitario in uno dei seguenti campi: storia, sociologia, lingua e letteratura
italiane, etnografia, geografia, diritto,
- 5 anni di esperienza lavorativa in istituzioni scientifiche, istruttive, culturali o similari,
- avere pubblicato opere nel campo dell'area di ricerca del Centro,
- appartenenza alla Comunità Nazionale Italiana e di madrelingua italiana.
Articolo 38.
(1) Nella scelta del candidato la precedenza viene data alla persona che:
- ha proposto, secondo il giudizio del Consiglio d'amministrazione, il miglior programma di lavoro e di
sviluppo del Centro;
- dimostra con il proprio CV, secondo il parere del Consiglio d'amministrazione, di aver conseguito
particolari risultati e acquisito specifica esperienza nella sfera della ricerca scientifica, del giornalismo e
dell'editoria in lingua italiana.
(2) Il direttore viene nominato a risultato di concorso pubblico bandito sul sito Internet del Centro e
sulla stampa quotidiana in lingua italiana che esce sul territorio dove il Centro svolge la propria attività.
(3) Il direttore viene nominato per un mandato di quattro anni e può venire riconfermato all’incarico. Il
direttore può venire destituito dalla carica prima della scadenza del suo mandato, ai sensi delle disposizioni
della Legge sulle istituzioni.
Articolo 39.
(1) Il Centro può avere un vice direttore.
(2) Il vice direttore viene nominato dal direttore del Centro. La destituzione dalla carica avviene con la
stessa procedura.
(3) Il vice direttore dev'essere un dipendente del Centro.
3.

Comitato scientifico

(1)
(2)
a)
b)
c)
d)

Articolo 40.
Il Comitato scientifico è l'organo scientifico e professionale del Centro.
Il Comitato scientifico svolge i lavori prescritti dallo Statuto e più precisamente:
definisce e attua la politica scientifica del Centro,
discute e delibera sulle questioni scientifiche e professionali,
discute e propone i progetti e i programmi scientifici dell'Istituto,
esprime al direttore il previo parere sulla nomina del redattore delle singole pubblicazioni.

Articolo 41.
I membri del Comitato scientifico del Centro sono:
a) i dipendenti della Sezione di ricerca scientifica,
b) il direttore.
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Articolo 42.
(1) Il Comitato scientifico elegge dalle file dei propri membri il presidente e il vice presidente, con
maggioranza semplice del numero complessivo di membri del Comitato, per il mandato di quattro anni.
(2) Una stessa persona può venire rieletta alla carica di presidente, rispettivamente di vice presidente
del Comitato.
(3) Il direttore del Centro non può ricoprire la carica di presidente e nemmeno quella di vice presidente
del Comitato scientifico.
Articolo 43.
(1) Il Comitato scientifico del Centro svolge le attività che gli competono in sede di riunione.
(2) Il Comitato scientifico dibatte e delibera quando alla riunione è presente più della metà del numero
complessivo di membri.
(3) Il Comitato scientifico emana delibere con la maggioranza semplice dei membri presenti del
Comitato.
VIII

ATTI GENERALI

Articolo 44.
(1) Gli atti generali del Centro sono lo Statuto, i regolamenti, i regolamenti di procedura e le delibere
che vengono a disciplinare le singole questioni dell'attività del Centro.
(2) Modifiche e integrazioni dello Statuto e degli altri atti generali vanno emanate seguendo lo stesso
iter seguito per la loro emanazione.
(3) Gli altri atti generali vengono emanati dal direttore, fatta eccezione per i casi in cui la materia viene
disciplinata dalla legge o dallo Statuto.
(4) Gli atti generali entrano in vigore l'ottavo giorno dalla loro affissione alla bacheca del Centro e in
casi eccezionali e specificatamente giustificati nella data di pubblicazione.
IX

PUBBLICITÀ DEI LAVORI
Articolo 45.

(1) L'operato del Centro è pubblico.
(2) Il Centro ha il dovere di informare tempestivamente e fedelmente l'opinione pubblica sulla propria
attività che è alla base della sua costituzione, attraverso il proprio sito Internet.
(3) Il direttore e i dipendenti preposti del Centro informano l'opinione pubblica sull'operato del Centro
attraverso i mezzi d'informazione pubblica.
X

SEGRETO D'UFFICIO

Articolo 46.
(1) Sono coperti dal segreto d'ufficio i documenti e i dati, ovvero ogni forma di dati registrati in forma
scritta, duplicati, disegnati, figurativi, stampati, registrati, fotografati, magnetici, ottici, elettronici, ogni
informazione, misura, procedimento, oggetto, comunicazione o informazione orale, i quali rappresentano i
risultati dell'attività di ricerca, o altro dato la cui rivelazione a persona non autorizzata porterebbe a
conseguenze dannose per gli interessi del Centro, come pure per tutte le persone private e pubbliche,
fisiche e giuridiche con le quali il Centro ha rapporti di collaborazione di lavoro.
(2) Sono altresì coperti dal segreto professionale tutti i dati delle offerte pervenute nell'ambito di
procedure di appalto pubblico, fino all'emanazione della delibera sulla scelta del fornitore.
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(3) I dati coperti dal segreto d'ufficio possono venire rivelati dal direttore del Centro e dalle persone da
lui autorizzate.
(4) Il direttore del Centro e il presidente del Consiglio d'amministrazione provvedono al rispetto del
segreto d'ufficio.
(5) L'obbligo di rispettare il segreto d'ufficio interessa tutti i dipendenti del Centro durante il loro
rapporto di lavoro e dopo la cessazione del rapporto di lavoro presso il Centro. La violazione dell'obbligo di
rispettare il segreto d'ufficio costituisce per i dipendenti una grave violazione dell'obbligo lavorativo.
(6) Con il Regolamento sul rispetto del segreto d'ufficio viene dettagliatamente definita la
classificazione e i tipi di dati, le modalità di mantenimento e di rispetto, nonché la procedura di rivelazione
di dati coperti dal segreto d'ufficio.
(7) Il Regolamento viene emanato dal Consiglio d'amministrazione su proposta del direttore.
XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 47.
Fino all'emanazione degli atti generali del Centro prescritti dal presente Statuto, restano in vigore gli
atti esistenti, rispettivamente le loro disposizioni non contrarie al presente Statuto.
Articolo 48.
Con l'entrata in vigore del presente Statuto viene abrogato lo Statuto del Centro approvato dal
Consiglio d'amministrazione alla riunione del 7 settembre 2012 con il consenso del fondatore, Unione
Italiana, del 28 gennaio 2013.
Articolo 49.
Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua affissione in bacheca e sul sito
Internet del Centro.

N.prot.: 138/20
Rovinj-Rovigno, 23 ottobre 2020
Il presidente del Consiglio d'amministrazione
Prof. Daniele Suman

Si assoda che il giorno _________ il fondatore Unione Italiana ha approvato lo Statuto del Centro di
ricerche storiche.
Si conferma che il presente Statuto è stato affisso alla bacheca del Centro il giorno ___________ e che è
entrato in vigore il giorno _______________.
Il direttore
Dr.sc. Raul Marsetič
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UNIONE ITALIANA / TALIJANSKA UNIJA / ITALIJANSKA UNIJA

CENTRO DI RICERCHE STORICHE
CENTAR ZA POVIJESNA ISTRAŽIVANJA
SREDIŠČE ZA ZGODOVINSKA RAZISKOVANJA

STATUT

Na temelju čl. 54. st. 1. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj: 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i
127/19.), Upravno vijeće Centra za povijesna istraživanja iz Rovinja na sjednici održanoj dana 14.10.2020.
godine donosi

STATUT
CENTRA ZA POVIJESNA ISTRAŽIVANJA - ROVINJ

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom kao temeljnim općim aktom Centra za povijesna istraživanja (u daljnjem tekstu: Centar)
uređuju se: status, naziv, sjedište, pečat i znak; djelatnost; pravni odnosi i financiranje poslovanja Centra;
načini uporabe dobiti; načini pokrića gubitaka Centra; ograničenja u stjecanju, u hipotekarnom opterećivanju
i otuđivanju nekretnina i drugih dobara Centra; zastupanje; unutarnje ustrojstvo; tijela Centra; opći akti;
javnost rada; poslovna tajna, te ostala pitanja značajna za obavljanje djelatnosti i poslovanja Centra.
Članak 2.
Izrazi koji se koriste u ovom Statutu a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na
muški i ženski spol.
II. STATUS
Članak 3.
(1) Centar je utemeljila 12. studenog 1969. Talijanska Unija za Istru i Rijeku, koja je tada bila pravnograđanska osoba upisana kao udruženje građana u mjerodavni Registar Ministarstva unutarnjih poslova pod
brojem 444.
(2) Talijanska unija za Istru i Rijeku, čiji je pravni sljednik Talijanska unija iz Rijeke, postala je društvena
organizacija 1991. uslijed donošenja Zakona o društvenim organizacijama i udruženjima građana (“Narodne
novine” br. 10/1990. - pročišćeni tekst).
(3) Osnivačka prava i obveze nad Centrom pripadaju Talijanskoj Uniji.
Članak 4.
(1) Centar je ustanova Talijanske nacionalne zajednice koja živi i djeluje na području Istre, Rijeke,
Kvarnera i Dalmacije kao autohtona zajednica, u čije ime ostvaruje pravo na povijesno istraživanje putem:
prikupljanja, sistematizacije, obrade i objavljivanja povijesnih dokumenata (kronike, registri, arhivska građa,
književna djela, itd.); popularizaciju regionalne povijesti tumačene kao povijesno i umjetničko nasljeđe;
prikupljanje i uključivanje publikacija i drugih izvora o povijesti Istre, Rijeke, Kvarnera, Dalmacije i obližnjih
područja u knjižnični fond vlastite znanstvene biblioteke.
(2) Centar djeluje kao znanstvena, kulturna i obrazovna ustanova za očuvanje kulturnog i jezičnog
identiteta Talijanske nacionalne zajednice na području njene povijesne naseobine.
(3) Centar djeluje na području znanstvenog istraživanja, izdavaštva i dokumentarističke djelatnosti u
cilju očuvanja, afirmacije i razvoja talijanskog autohtonog identiteta i unapređenja društveno-kulturne
suradnje te vrijednosti suživota među narodima na području Istre, Kvarnera i Dalmacije.
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III. NAZIV, SJEDIŠTE, PEČAT I ZNAK, DJELATNOST
Članak 5.
(1) Ustanova obavlja svoju djelatnost, posluje i djeluje u pravnom prometu pod nazivom:
CENTRO DI RICERCHE STORICHE - ROVIGNO
CENTAR ZA POVIJESNA ISTRAŽIVANJA - ROVINJ
SREDIŠČE ZA ZGODOVINSKA RAZISKOVANJA - ROVINJ
(2) Skraćeni naziv ustanove glasi: CRS
(3) Naziv ustanove istaknut je na zgradi administrativnog sjedišta (Rovinj-Rovigno, Trg Matteotti
13).
(4) Centar može osnivati podružnice u kojima obavlja svoju djelatnost.
Članak 6.
O promjeni naziva i sjedišta odlučuje osnivač.
Promjena naziva i sjedišta ustanove upisuje se u sudski registar
Članak 7.
(1) Ustanova za svoje poslovno djelovanje ima pečat okruglog oblika koji sadrži logotip naziv i sjedište
Centra onako kako su deponirani u sudskom registru pri Trgovačkom sudu u Pazinu.
(2) Centar raspolaže štambiljem pravokutnog oblika u kojem su navedeni naziv i sjedište ustanove te
prostor za upis uredovnog broja i datum primitka pisanih dokumenata.
(3) O broju, pravilnoj upotrebi, čuvanju i uništavanju pečata te određivanju osoba odgovornih za
njihovo čuvanje odlučuje ravnatelj.
Članak 8.
(1) Centar ima vlastiti logotip.
(2) Logotip Centra je prikaz dva pauna, preuzet sa četvrtaste ploče iz 13. stoljeća koja se danas nalazi u
selu Mrgani. Logotip je plave boje ukoliko nije umnožen u crno-bijelo.
(3) Naziv Centra, njegov logotip i nazivi njegovih pojedinačnih izdanja/publikacija zaštićeni su i
registrirani sukladno važećim zakonskim odredbama.
Članak 9.
(1) Temeljna djelatnost Centra je znanstveno istraživačka djelatnost u području društvenih i
humanističkih znanosti te pripadajućim interdisciplinarnim znanstvenim područjima s posebnom
pozornošću na povijest Talijanske nacionalne zajednice.
(2) Uz temeljnu djelatnost iz st. 1. ovog članka Centar obavlja i sljedeće djelatnosti:
- Uspostavljanje znanstveno istraživačke infrastrukture od interesa za cjelokupni sustav znanstvene
djelatnosti te posebice ostvarivanja programa od interesa Talijanske nacionalne zajednice,
- Provedba projekata u suradnji sa domaćim i inozemnim institucijama,
- Organiziranje konferencija, simpozija, okruglih stolova i drugih skupova povezanih s djelatnošću
Centra,
- Obavljanje izdavačke djelatnosti: izdavanje knjiga, časopisa i ostalih publikacija iz područja
djelatnosti Centra koja se u pravilu vrši na talijanskom jeziku,
- Organiziranje knjižnice i arhivskih zbirki vezanih uz temeljnu djelatnost Centra.
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(3) Obavljanje temeljne i s njom povezanih djelatnosti Centra temelji se na slobodi i autonomiji
stvaralaštva, etičnosti znanstvenika, međunarodnim mjerilima kvalitete, poticanju i uvažavanju specifičnosti
Talijanske nacionalne zajednice te zaštiti intelektualnog vlasništva.
(4) Osim djelatnosti iz st. 1. i 2. ovog članka Centar može obavljati i druge djelatnosti koje služe
obavljanju upisanih djelatnosti ako se one obavljaju u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisane
djelatnosti.
(5) Centar može promijeniti djelatnost. Odluka o promjeni djelatnosti donosi Upravno vijeće Centra, uz
prethodnu suglasnost osnivača.
IV. PRAVNI POLOŽAJ, ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE
Članak 10.
Centar je pravna osoba, upisana u Registar ustanova pri Trgovačkom sudu u Rijeci, svezak br. U-116700, a od 01. siječnja 2019. godine u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu.
Članak 11.
(1) Centar posluje samostalno i obavlja svoju djelatnost na način određen Zakonom, ovim Statutom i
drugim općim aktima ustanove.
(2) Imovinu Centra čine sve nekretnine i pokretnine te druga imovinska prava koja su do 24. kolovoza
1993. godine, danom stupanja na snagu Zakona o ustanovama, bila društvena sredstva nad kojima je pravo
raspolaganja imao Centar.
(3) Imovinu Centra čine, također, pokretna i nepokretna dobra i prava stečena financijskim sredstvima
Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne suradnje Italije, doznačena putem Talijanske Unije iz Rijeke i
Narodnog Sveučilišta iz Trsta, ili stečena drugim izvorima.
Članak 12.
(1) Za obveze preuzete u pravnom prometu Centar odgovara svojom cjelokupnom imovinom.
(2) Osnivač Centra solidarno i neograničeno odgovara za njegove obveze.
Članak 13.
Novčani i financijski promet Centra vrši se putem bankovnih računa.
Članak 14.
(1) Centar ostvaruje djelatnosti zbog kojih je utemeljen poštujući zakon te izvršava pravovremeno svoje
zakonske i statutarne obveze.
(2) Centar je obvezan redovno slati plan i program rada osnivaču i obavijestiti barem dva puta godišnje
osnivača o svojem djelovanju i o rezultatima poslovanja.
Članak 15.
Ravnatelj predstavlja i zastupa Centar, i poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Centra, uz
ograničenja određena ovim Statutom.
Članak 16.
Ravnatelj ima sva ovlaštenja u pravnim odnosima koje se odnose na djelatnosti Centra upisanih u
Registar pri Sudu i u skladu s ovim Statutom.
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Članak 17.
Ravnatelj je ovlašten u ime i za račun Centra sklapati ugovore za stjecanje nekretnina i drugih
dobara čija vrijednost ne prelazi 125.000,00 kuna, kao i ugovore o otuđivanju ili hipotekarnom opterećenju
nekretnina čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 100.000,00 kuna, sukladno važećim zakonskim
odredbama.
Članak 18.
Ravnatelj, bez posebne suglasnosti Upravnog vijeća, ne može sklapati ugovore između Centra i
Ravnatelja, bilo da djeluje u svoje ime ili u ime trećih, bez obzira na vrstu ugovora. Ugovor bez ovog
odobrenja je ništetan i ne proizvodi pravne učinke.
V. IZVORI FINANCIRANJA I FINANCIRANJE USTANOVE
Članak 19.
(1) Osnivač osigurava sredstva za financiranje poslovanja Centra, uzimajući u obzir financijski plan i
program rada Centra, kao i vlastite trenutne ekonomske mogućnosti.
(2) Osnivač obavještava Centar na vrijeme o svakoj promjeni po pitanju načina financiranja i o iznosima
odobrenih sredstava.
Članak 20.
(1) Centar se financira iz:
- proračuna Republike Hrvatske,
- proračuna Republike Slovenije,
- Talijanske Republike putem Narodnog Sveučilišta u Trstu,
- sredstava osnivača,
- proračuna županija, gradova i općina,
- zaklada, donacija i pomoći, drugih pravnih i fizičkih osoba,
- ostalih izvora.
(2) Vlastiti prihodi Centra mogu se ostvariti samo djelatnostima koje ne štete ostvarenju osnovnih
zadaća i djelatnosti ustanove.
Članak 21
(1) Centar se financira putem proračuna Centra.
(2) Proračun Centra predlaže ravnatelj.
(3) Na temelju prijedloga ravnatelja, Upravno vijeće donosi odluku o proračunu Centra.
Članak 22.
(1) Osnivač iz svojeg proračuna, ili putem trećih strana, osigurava financijska sredstva za:
- stvarne materijalne troškove, čiji iznos suglasno određuju osnivač i Centar;
- plaće djelatnika Centra, na temelju iznosa kojeg određuje Upravno vijeće Centra;
- izvršavanje djelatnosti Centra, na temelju prethodno određenog plana potreba.
(2) Za potrebe iz prethodnog stavka Centar može koristiti i sredstva iz drugih izvora, ukoliko postoji
takva mogućnost.
Članak 23.
(1) U obavljanju svoje djelatnosti Centar djeluje na neprofitan način.
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(2) Poslovanje Centra mora biti vođeno na način da se ne ostvaruje dobit i financijski viškovi na kraju
financijske godine.
(3) Nije predviđena na nikakav način raspodjela eventualne dobiti.
(4) Ukoliko Centar u obavljanju svoje djelatnosti ostvari financijske viškove ili iskaže dobit u Računu
dobiti i gubitka, u skladu sa Zakonom o ustanovama takvi viškovi i takva dobit koriste se isključivo za
obavljanje i razvoj djelatnosti Centra.
Članak 24.
Ukoliko tijekom obavljanja svoje djelatnosti Centar ostvari gubitke u poslovanju, pokriće istih izvršit će
se sukladno zakonskim odredbama i odluci osnivača.
VI. OGRANIČENJA U STJECANJU, HIPOTEKARNOM OPTEREĆIVANJU I OTUĐIVANJU NEKRETNINA I
DRUGIH DOBARA CENTRA
Članak 25.
(1) Bez suglasnosti osnivača, Centar ne može vršiti investicije, stjecati nekretnine i druga dobra čija
pojedinačna vrijednost prelazi 450.000,00 kuna, niti hipotekarno opteretiti ili otuđiti nekretnine i druga
dobra čija pojedinačna vrijednost prelazi 225.000,00 kuna.
(2) Upravno vijeće odobrava investicije, stjecanje nekretnina i drugih dobara čija vrijednost prelazi
125.000,00 kuna, te hipotekarno opterećivanje i otuđivanje nekretnina i drugih dobara čija vrijednost
prelazi 100.000,00 kuna.
VII. UNUTARNJI USTROJ
Članak 26.
Za obavljanje djelatnosti u Centru unutarnji ustroj čine:
1. Ured ravnatelja i službe
2. Znanstvenoistraživački odjel
3. Knjižnični odjel
4. Arhivski odjel
Unutarnji ustroj Centra uređuje se pobliže Pravilnikom o unutarnjem ustroju i ustrojstvu radnih mjesta
Centra.
Članak 27.
(1) Ured ravnatelja i službe Centra čini ravnatelj, tajnica ravnatelja, računovodstveno-financijski voditelj
i spremačica,
(2) Znanstvenoistraživački odjel čine djelatnici na znanstvenim i stručnim poslovima u okviru osnovne
djelatnosti Centra,
(3) Knjižnični odjel čine knjižničari,
(4) Arhivski odjel čine arhivisti.
VIII. TIJELA CENTRA
Članak 28.
Tijela Centra čine:
1. Upravno vijeće
2. Ravnatelj
3. Znanstveno vijeće
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1.

Upravno vijeće

(1)
(2)
(3)
(4)

Članak 29.
Upravno vijeće ima pet članova od kojih je jedan predsjednik vijeća.
Četiri člana imenuje osnivač.
Jednog člana imenuju i razrješuju zaposlenici Centra iz svojih redova.
U izostanku člana, Vijeće nastavlja funkcionirati bez svojih članova sve dok nema manje od tri člana.

Članak 30.
(1) Upravno vijeće na svojoj prvoj sjednici bira predsjednika i potpredsjednika Upravnog vijeća
apsolutnom većinom glasova ukupnog broja članova vijeća.
(2) Članovi Upravnog vijeća imenuju se na vrijeme od četiri 4 godine.

-

Članak 31.
Član Upravnog vijeća može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je imenovan ako:
sam zatraži razrješenje (pisani oblik),
mu prestane radni odnos u Centru (ukoliko se radi o članu iz redova zaposlenika),
ne ispunjava dužnosti člana sukladno Zakonu i Statutu,
izgubi sposobnost obnašanja dužnosti,
svojim ponašanjem šteti ugledu dužnosti koju obnaša,
povrijedi dužnost čuvanja poslovne tajne Centra,
šteti poslovnim interesima i ugledu Centra
razrješenjem Osnivača.

Članak 32.
Upravno vijeće Centra obavlja sljedeće poslove:
1. Upravlja Centrom, vodi financijsku, poslovnu i razvojnu politiku Centra,
2. Donosi programe rada i razvoja Centra te nadzire njihovo izvršavanje,
3. Odlučuje o raspolaganju imovinom veće vrijednosti sukladno odredbama Statuta,
4. Donosi Statut Centra na prijedlog ravnatelja, te uz suglasnost Osnivača,
5. Donosi Pravilnik o unutarnjem ustroju i ustrojstvu radnih mjesta Centra na prijedlog ravnatelja,
6. Donosi Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti na prijedlog ravnatelja te uz prethodno mišljenje
Znanstvenog vijeća,
7. Donosi druge opće akte Centra kada je to određeno Zakonom ili Statutom,
8. Predlaže osnivaču promjenu djelatnosti kao i proširenje djelatnost Centra,
9. Donosi Proračun Centra sukladno Zakonu,
10. Donosi financijski plan, godišnja poslovna izvješća o radu Centra te završni račun Centra,
11. Odlučuje o raspodjeli prihoda,
12. Objavljuje i provodi natječaj za imenovanje ravnatelja,
13. Imenuje i razrješuje ravnatelja Centra,
14. Donosi odluku o osnivanju/ukidanju podružnica Centra sukladno odredbama Statuta,
15. Donosi drugostupanjske pojedinačne odluke u svezi radnih odnosa,
16. Daje osnivaču i ravnatelju Centra prijedloge i svoja mišljenja o pojedinim pitanjima,
17. Odlučuje i o drugim pitanjima određenim Zakonom, drugim propisima i Statutom.
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Članak 33.
(1) Upravno vijeće raspravlja i odlučuje na sjednicama.
(2) Sjednice Upravnog vijeća saziva predsjednik odnosno zamjenik u slučaju spriječenosti predsjednika.
Upravno vijeće na sjednice može pozvati ravnatelja Centra te po potrebi ostale zaposlenike Centra.
(3) Upravno vijeće raspravlja i odlučuje kada je na sjednici prisutno više od polovice ukupnog broja
članova.
(4) Upravno vijeće donosi odluke apsolutnom većinom ukupnog broja članova.
(5) Sjednice Upravnog vijeća održavaju se u sjedištu Centra. Iznimno, sjednica Upravnog vijeća može se
održati i izvan sjedišta Centra, ako je to uvjetovano razlogom sazivanja sjednice i ako odluku o tome donese
predsjednik Upravnog vijeća.
(6) Sjednica Vijeća može se održati i elektroničkim putem (elektronička sjednica).
(7) Materijale potrebne za održavanje sjednice potrebno je proslijediti članovima Upravnog vijeća,
najkasnije sedam (7) dana prije održavanja sjednice.
Članak 34.
(1) Upravno vijeće donosi Poslovnik o radu kojim se pobliže određuju način rada, obaveze i prava
članova, odnosno pitanja koja nisu regulirana Zakonom i Statutom.
(2) Upravno vijeće može osnivati povjerenstva radi rješavanja određenih pitanja iz svoje nadležnosti.
Članstvo i djelokrug rada povjerenstva određuju se odlukom o osnivanju.
(3) Upravno vijeće može doživotno imenovati "predsjednika emeritusa" onoga tko je obnašao dužnost
ravnatelja ustanove.
2.

Ravnatelj

Članak 35.
Voditelj i čelnik Centra je ravnatelj.
Ravnatelj organizira i vodi cjelokupni rad i poslovanje Centra te obavlja sljedeće poslove:
1. Predstavlja i zastupa Centar i poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Centra,
2. Odgovara za zakonitost rada Centra,
3. Zastupa Centar u svim postupcima pred sudovima, upravnim i državnim tijelima te drugim pravnim
osobama,
4. Predlaže program rada
5. Predlaže unutarnju organizaciju i ustroj Centra
6. Sklapa ugovore u pravnom prometu sukladno odredbama Statuta,
7. Izvršava odluke Upravnog vijeća Centra,
8. Predlaže Upravnom vijeću Pravilnik o unutarnjem ustroju i ustrojstvu radnih mjesta,
9. Predlaže Upravnom vijeću Pravilnik o radu Centra,
10. Podnosi Upravnom vijeću prijedlog Statuta,
11. Provodi opće akte Centra i donosi upute u svezi s tim,
12. Podnosi Upravnom vijeću godišnje poslovno izvješće o radu Centra, završni račun i financijski plan
Centra,
13. Podnosi Upravnom vijeću prijedlog proračuna Centra,
14. Predlaže Upravnom vijeću raspodjelu prihoda,
15. Daje Upravnom vijeću prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima,
16. Prisustvuje sjednicama Upravnog vijeća,
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17. Odlučuje o pravima iz radnog odnosa u prvom stupnju,
18. Odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa sukladno zakonskim propisima,
19. Imenuje i razrješuje urednika pojedinih izdanja Centra, uz prethodno mišljenje Znanstvenog vijeća
Centra,
20. Imenuje i razrješuje urednička vijeća pojedinih izdanja Centra, na prijedlog urednika pojedinog
izdanja,
21. Daje pismeno ovlaštenje drugim osobama da zastupaju Centar u pravnom prometu u granicama
svojih ovlasti,
22. Vodi stručni rad ustanove,
23. Obavlja druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom i drugim općim aktima Centra.

Članak 36.
Ravnatelj je obavezan provjeravati zakonitost akata koje Upravno vijeće izdaje. U slučaju utvrđivanja
eventualnih nepravilnosti, Ravnatelj je obavezan upozoriti Upravno vijeće o legalnosti rada, ističući da je akt
kojeg želi donijeti u sukobu sa zakonom ili sa odredbama općih akata i Statutom Centra, sa programom
Centra ili da nije u skladu s njima.
Članak 37.
Za Ravnatelja može biti imenovan kandidat koji pored općih uvjeta predviđenih zakonom ispunjava i
sljedeće posebne uvjete:
- Fakultetsko obrazovanje u nekom od ovih područja: povijest, sociologija, talijanski jezik i
književnost, etnografija, zemljopis, pravo,
- 5 godina radnog iskustva u znanstvenim, obrazovnim, kulturnim ili sličnim ustanovama,
- Da je objavio djela u području istraživačkog djelokruga Centra,
- Pripadnost Talijanskoj nacionalnoj zajednici te čiji je materinji jezik talijanski.
Članak 38.
(1) U izboru kandidata prednost će biti dana osobi koja:
- je predložila, po sudu Upravnog vijeća, najbolji program rada i razvoja Centra;
- svojim životopisom, po mišljenju Upravnog vijeća, dokaže da je postigao osobite rezultate i da je
stekao posebna iskustva u području znanstvenog istraživanja, novinarstva i izdavaštva na talijanskom jeziku.
(2) Ravnatelj je imenovan na temelju javnog natječaja koji se objavljuje na mrežnim stranicama Centra i
dnevnom tisku na talijanskom jeziku koji izlazi na području u kojem Centar obavlja svoju djelatnost.
(3) Ravnatelj je imenovan za razdoblje od četiri godine. Ista osoba može ponovo biti imenovana za
ravnatelja. Ravnatelj može biti opozvan s dužnosti prije isteka njegovog mandata na temelju odredbi
Zakona o ustanovama.
Članak 39.
(1) Centar može imati pomoćnika ravnatelja.
(2) Pomoćnika ravnatelja imenuje ravnatelj Centra. Razrješenje se provodi po istom postupku.
(3) Pomoćnik ravnatelja mora biti zaposlenik Centra.
3.

Znanstveno vijeće
Članak 40.
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(1)
(2)
a)
b)
c)
d)

Znanstveno vijeće Centra je znanstveno i stručno tijelo Centra.
Znanstveno vijeće obavlja poslove određene Statutom, i to:
Utvrđuje i provodi znanstvenu politiku Centra,
Raspravlja i odlučuje o znanstvenim i stručnim pitanjima,
Raspravlja i predlaže znanstvene projekte i programe Instituta,
Daje ravnatelju prethodno mišljenje o imenovanju urednika pojedinačnih izdanja.
Članak 41.

Članovi Znanstvenog vijeća Centra su:
a) Zaposlenici Znanstvenoistraživačkog odjela,
b) Ravnatelj.
Članak 42.
(1) Znanstveno vijeće bira iz redova svojih članova predsjednika i zamjenika predsjednika
natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova Vijeća, na vrijeme od četiri godine.
(2) Ista osoba može biti ponovo birana za predsjednika odnosno zamjenika predsjednika Vijeća.
(3) Ravnatelj Centra ne može obnašati dužnost predsjednika niti zamjenika predsjednika Znanstvenog
vijeća.
Članak 43.
(1) Znanstveno vijeće Centra obavlja poslove iz svoje nadležnosti na sjednicama.
(2) Znanstveno vijeće raspravlja i odlučuje kada je na sjednici nazočno više od polovice ukupnog broja
članova.
(3) Znanstveno vijeće donosi odluke natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova Vijeća.
VIII. OPĆI AKTI
Članak 44.
(1) Opći akti Centra su Statut, pravilnici, poslovnici i odluke kojima se uređuju pojedina pitanja iz
djelatnosti Centra.
(2) Izmjene i dopune Statuta i ostalih općih akata donose se po istom postupku po kojem su i donijeti.
(3) Druge opće akte donosi ravnatelj, osim u slučajevima kada je to propisano zakonom ili Statutom.
(4) Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Centra a u iznimnim i
posebno opravdanim slučajevima danom objave.
IX. JAVNOST RADA
Članak 45.
(1) Rad Centra je javan.
(2) Centar je dužan pravodobno i istinito obavještavati javnost o obavljanju djelatnosti za koju je
osnovan, putem svojih mrežnih stranica.
(3) Ravnatelj Centra i ovlašteni zaposlenici, putem javnih medija, obavještavaju javnost o djelatnostima
Centra.
X. POSLOVNA TAJNA
Članak 46.

9

(1) Poslovnu tajnu predstavljaju dokumenti i podaci, odnosno svaki napisani, umnoženi, nacrtani,
slikovni, tiskani, snimljeni, fotografirani, magnetni, optički, elektronički ili bilo koji drugi zapis podataka,
saznanje, mjera, postupak, predmet, usmeno priopćenje ili informacija, a koja predstavlja rezultate
istraživačkog rada ili drugi podatak čijim bi priopćenjem neovlaštenoj osobi mogle nastati štetne posljedice
za interese Centra kao i za sve privatne i javne te fizičke i pravne osobe s kojima Centar poslovno surađuje.
(2) Poslovnom tajnom smatraju se i podaci iz ponude u okviru postupka javne nabave, do donošenja
odluke o odabiru dobavljača.
(3) Podatke koji se smatraju poslovnom tajnom može priopćavati ravnatelj Centra i osobe koje on
ovlasti.
(4) O čuvanju poslovne tajne skrbi ravnatelj Centra i predsjednik Upravnog vijeća Centra.
(5) Obveza čuvanja poslovne tajne je obveza svih zaposlenika Centra za vrijeme trajanja radnog odnosa
kao i nakon prestanka radnog odnosa u Centru. Povreda čuvanja poslovne tajne predstavlja težu povredu
radne obveze za zaposlenika.
(6) Pravilnikom o čuvanju poslovne tajne Centra potanje se propisuje klasifikacija i vrsta podataka,
način čuvanja i skrbi te postupak priopćavanja podataka koji se smatraju poslovnom tajnom.
(7) Pravilnik donosi Upravno vijeće instituta na temelju prijedloga ravnatelja.
XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 47.
Do donošenja općih akata Centra određenih ovim Statutom na snazi ostaju postojeći akti odnosno
njihove odredbe koje nisu u suprotnosti s ovim Statutom.
Članak 48.
Stupanjem na snagu ovog Statuta stavlja se izvan snage Statut Centra usvojen od strane Upravnog
vijeća na sjednici održanoj dana 7. rujna 2012. uz suglasnost osnivača, Talijanske Unije, od 28. siječnja 2013.
Članak 49.
Ovaj Statut stupa na snagu dan nakon dana objave na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Centra.
Ur. Broj:
Rovinj-Rovigno,
Predsjednik Upravnog vijeća
Prof. Daniele Suman

Utvrđuje se da je dana _________ godine osnivač Talijanska Unija dala suglasnost na Statut Centra za
povijesna istraživanja.
Utvrđuje se da je ovaj Statut objavljen na oglasnoj ploči Centra dana ___________ godine i da je stupio na
snagu dana ________________ godine.
Ravnatelj
Dr.sc. Raul Marsetič
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