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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2016-15/23
N° Pr. 2170-67-02-16-10
Ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 4, 19 e 26 del
“Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana, nel corso della sua IV Sessione ordinaria, tenutasi a Levade Gradigne il 1o
luglio 2016, dopo aver analizzato la proposta del Titolare del Settore “Organizzazione, Sviluppo e
Quadri” relativa al “Contributo studio per il connazionale Krsto Babić” assegnato dall’Unione
Italiana in collaborazione con l’Università Popolare di Trieste, ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
1o luglio 2016, N° 275,
“Contributo studio per il connazionale Krsto Babić, giornalista impiegato all’EDIT”
1. Considerato che il connazionale Krsto Babić ha partecipato al “Bando di concorso per
l’assegnazione di contributi spese per esami integrativi e riqualificazioni professionali”,
pubblicato in data 8 aprile 2016, e non è stato ammesso allo stesso, poiché non rientrava
nelle due categorie contemplate, acquisizione delle competenze pedagogiche e riqualifica
professionale.
2. Considerato che Krsto Babić è impiegato presso la nostra Casa Editrice EDIT.
3. Si approva il contributo studio al connazionale Krsto Babić secondo i criteri contemplati
dal Bando per i contributi studio del 2016. 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. Si assegna l’importo di 5.810,00 kune al netto, equivalente alla metà dell’importo
richiesto dal connazionale Krsto Babić.
5. I mezzi a copertura di quanto deliberato al punto 1. vanno individuati dal “I Assestamento
al Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2015”, al cap. 5.,
voce 4c “Borse studio per Università di Pola, e la voce 5b “Borse studio per l’Università
del Litorale di Capodistria”. I mezzi disponibili derivano dalle 6 borse di studio non
assegnate per l’A.A. 2015/16.
6. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi
dell’Unione Italiana.
7. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata
sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Il Presidente
Maurizio Tremul
Levade Gradigne, 1 luglio 2016

Recapitare:
- A Krsto Babić, Fiume.
- All’UPT.
- 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 GE, Sig. Marin Corva.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.
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MOTIVAZIONE
Il connazionale Krsto Babić, impiegato in qualità di giornalista presso il giornale La voce
del Popolo, ha partecipato al “Bando di concorso per l’assegnazione di contributi spese per esami
integrativi e riqualificazioni professionali”, pubblicato in data 8 aprile 2016, e non è stato
ammesso allo stesso, poiché non rientrava nelle due categorie contemplate, acquisizione delle
competenze pedagogiche e riqualifica professionale. La documentazione del candidato è
completa e supportata dalla lettera di raccomandazione del rispettivo Direttore.
Considerata la richiesta e il rapporto di lavoro del connazionale Krsto Babić, si propone
l’aiuto finanziario come riportato nella presente conclusione.
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