GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm.: 013-04/2006-15/15
N° Pr.: 2170-67-05-06-13

Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana, la Giunta Esecutiva dell’Unione
Italiana, nel corso della sua III Sessione ordinaria, tenutasi a Capodistria, il 27 novembre 2006,
dopo aver esaminato la proposta della Commissione di valutazione delle domande pervenute in
relazione al Bando di concorso per stages di aggiornamento professionale per giornalisti della
Comunità Nazionale Italiana relativa all’assegnazione di due contributi una tantum in relazione al
suddetto Bando, su proposta della Titolare del Settore “Informazione ed Editoria”, ha approvato la
seguente:

CONCLUSIONE
27 novembre 2006, N° 40,
“Assegnazione di due contributi una tantum per
stage di aggiornamento professionale per giornalisti CNI”

1. Si approva la proposta della Commissione di valutazione delle domande pervenute in
relazione al Bando di concorso per stages di aggiornamento professionale per giornalisti
della Comunità Nazionale Italiana (di seguito: Commissione) di assegnare due (2) contributi
una tantum ai candidati:
• Sig. Fabrizio Fontana, collaboratore dei Programmi Italiani di TV Capodistria e
• Sig. David Runco, collaboratore dei Programmi Italiani di TV Capodistria.
2. La proposta della Commissione di cui al punto 1. e il verbale della riunione della
Commissione, tenutasi a Fiume il 20 novembre 2006, sono parte integrante della presente
Conclusione.
3. L’importo di ciascun contributo, in conformità alle disposizione del Bando, ammonta a
2.600,00 € al lordo.
4. I mezzi finanziari per l’attuazione del punto 1. della presente Conclusione
(complessivamente 5.200,00 € al lordo) sono assicurati dal “Programma di lavoro e Piano
finanziario dell'Unione Italiana per il 2006”, alla Voce 3 “Spese aggiornamento
professionale giornalisti”, Capitolo 5., Settore “Informazione ed Editoria”.
5. Gli stage di cui alla presente Conclusione devono essere completati dai Beneficiari entro e
non oltre il 30 novembre 2007, pena la decadenza del diritto al contributo finanziario
assegnato.
6. Su indicazione della Commissione i Beneficiari interessati sono invitati a svolgere lo stage
presso una Redazione RAI che per le caratteristiche dell’organizzazione del lavoro e della
produzione propria corrisponda il più possibile alle esigenze dei Programmi Italiani della
RTV di Capodistria.
7. Si conferisce incarico alla Titolare del Settore “Informazione ed Editoria” di comunicare ai
candidati l’esito del Bando.

8. Si dà incarico ai Servizi amministrativi dell’Unione Italiana di concordare con l’Università
Popolare di Trieste e con i Beneficiari le modalità di liquidazione dei contributi.
9. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione.
10. Contro la presente Conclusione sono ammessi ricorsi al Comitato dei Garanti, d’Appello e
di Controllo dell’Unione Italiana, da presentare entro e non oltre 15 giorni dalla
pubblicazione dei risultati espressi dalla Commissione.
11. La presente Conclusione è pubblicata sul sito dell’Unione Italiana www.cipo.hr.

Il Presidente
Maurizio Tremul

Capodistria, 27 novembre 2006

Recapitare:
- Sig. Fabrizio Fontana.
- Sig. David Runco.
- All’Università Popolare di Trieste.
- Alla Titolare del Settore “Informazione ed Editoria” della GE UI, Sig.ra Christiana Babić.
- Al Caporedattore f.f. dei Programmi TV per la CNI della RTV Slovenia, Centro regionale Capodistria, Sig.
Robert Apollonio.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.
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MOTIVAZIONE

Dopo aver esaminato la proposta della Commissione per la valutazione delle domande
pervenute in relazione al Bando per stage si aggiornamento professionale per giornalisti della
Comunità Nazionale Italiana avanzata dalla Commissione in conformità alla graduatoria dei
candidati stilati in sintonia con le norme del suddetto Bando,
dopo aver visionato il verbale della riunione della Commissione tenutasi a Fiume il 20
novembre 2006,
constatato il rispetto dei criteri stabiliti dal Bando da parte dei candidati,
tenuto conto che nella società attuale l’aggiornamento professionale rappresenta un elemento
fondamentale per lo svolgimento dell’attività professionale,
considerato che il sostegno alla formazione rappresenta una delle linee guida inserite nel
“Programma della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana per il mandato 2006-2010”,
tenuto conto della posticipazione della comunicazione dell’esito del Bando,
la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha deciso come nel dispositivo dell’atto.
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