GIUNTA ESECUTIVA
Sig. Amm. 013-04/2007-15/10
N° Pr. 2170-67-02-07-6

Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 19 e 27 del
“Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana nel corso della sua XIII Sessione ordinaria, tenutasi a Crassiza, il 29 giugno 2007,
dopo aver esaminato la proposta della Responsabile del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”,
relativa all’assegnazione di un contributo finanziario “una tantum” al Sig.Arden Sirotić, f.f. Direttore
della SEI di Umago, per la copertura delle spese relative all’iscrizione quale studente fuori corso
presso la Facoltà di Sicurezza sul lavoro di Zagabria, sede periferica di Pisino, ha approvato la
seguente:
CONCLUSIONE
29 giugno 2007, N° 200,
“Assegnazione di un contributo finanzio “una tantum” al Sig. Arden Sirotić”
1. Si approva l’assegnazione di un contributo finanziario “una tantum” al Sig.Arden Sirotić, pari
a Euro 1.600,00 al netto quale contributo per le tasse d’iscrizione al terzo anno della Facoltà di
sicurezza sul lavoro di Zagabria – sede periferica di Pisino.
2. Il contributo sarà concesso previa conferma dell’avvenuto pagamento da parte dell’interessato
e previa dimostrazione di aver superato gli esami previsti dal Piano di studi per il V e il VI
Semestre dell’Anno Accademico 2006/2007.
3. L’erogazione dei fondi è subordinata alla presentazione di una dichiarazione, firmata dal
Sig.Arden Sirotić, la quale attesti di non aver ricevuto altri contributi che sommati a quelli di
cui alla presente Conclusione superino la spesa effettivamente sostenuta per le tasse
d’iscrizione al terzo anno della Facoltà di sicurezza sul lavoro di Zagabria – sede periferica di
Pisino.
4. I mezzi finanziari per l’attuazione della presente Conclusione sono assicurati dal sono
assicurati dal “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2007”,
Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”.
5. L’attuazione del presente atto è di competenza del Settore “Organizzazione, Sviluppo e
Quadri” della GE dell’UI.
6. La presente conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell’Unione Italiana www.cipo.hr.

Il Presidente
Maurizio Tremul
Crassiza, 29 giugno 2007
Recapitare:
• Al Sig. Arden Sirotić, di Umago.
• Alla responsabile del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri” della GE UI, Sig.ra Claudia Millotti.
• Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
• Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
• Al Segretario della GE, Sig.ra Ingrid Budiselić.
• All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
• Archivio.

MOTIVAZIONE

Il Signor Arden Sirotić, connazionale della Comunità degli Italiani di Umago,
attualmente f.f. Direttore della Scuola Elementare Italiana di Umago, ha rivolto alla Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana la richiesta di un aiuto finanziario “una tantum” per poter
sostenere le spese relative le tasse d’iscrizione presso la Facoltà di Sicurezza sul Lavoro –
sede periferica di Pisino, Facoltà alla quale il candidato risulta iscritto al terzo anno di studio
quale studente fuoricorso.
Le tasse d’iscrizione ammontano per ogni anno di studio a 1.600,00 euro (al netto) ciò
significa 3.200.00 euro per le tasse riguardanti il terzo e il quarto anno nella loro totalità.
Logicamente il candidato deve sostenere altre spese aggiuntive per poter seguire i corsi di
studio organizzati dalla Facoltà, corsi che si tengono regolarmente a Pisino durante i fine
settimana e implicano continui viaggi Umago-Pisino-Umago.
Il candidato opera dal 1991 nelle istituzioni scolastiche della Comunità Nazionale
Italiana in qualità di insegnante e Direttore di scuole elementari e media superiore, il ricco
Curriculum vitae scolastico viene dato in allegato.
Secondo la vigente legislazione scolastica, il titolo di ingegnere meccanico (VI grado)
conseguito dal candidato nel 1991, non soddisfa le condizioni richieste per poter espletare le
funzioni di Direttore di un’istituzione scolastica elementare. Cosi nel 2006, all’inizio del
quarto mandato di Direttore di una scuola italiana, l’Ispettorato scolastico invalida il
documento precedentemente rilasciato dal Ministero per l’Istruzione e lo Sport della
Repubblica di Croazia che nel 1998 nominava il candidato Direttore della SEI di Umago con
la motivazione che “soddisfava tutte le norme richieste dalla Legge”.
Per poter proseguire ad operare nelle istituzioni scolastiche elementari della Croazia e
quindi della CNI, il candidato deve conseguire il VII grado d’istruzione e conseguire una
laurea che abbracci una delle materie d’obbligo del Piano scolastico della scuole elementare.
In tal senso il candidato si è iscritto al terzo anno della Facoltà di Sicurezza sul Lavoro di
Zagabria, sede periferica di Pisino. Facoltà che al termine degli studi gli offrirà il grado
d’istruzione richiesto e una laurea che gli permetterà l’insegnamento della materia “cultura
tecnica” prevista dal piano studi attualmente in vigore e quindi svolgere la funzione di
direttore didattico.
Al fine di aiutare il proseguimento degli studi che permetteranno al candidato di
continuare ad operare nelle nostre istituzioni scolastiche, e sappiamo quali difficoltà le
istituzioni incontrano nell’assunzione di docenti in particolare per l’insegnamento delle
materie tecniche, la responsabile del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri” propone
alla Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana di accettare la richiesta di aiuto finanziario relative
al pagamento delle tasse d’iscrizione per il terzo e quarto anno richieste dalla Facoltà di
Sicurezza sul Lavoro di Zagabria, sede periferica di Pisino.
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