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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2010-7
N° Pr. 2170-67-02-10-2
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 LV Sessione ordinaria, tenutasi a
Cittanova, il 17 maggio 2010, dopo aver esaminato la comunicazione datata 8 aprile 2010
dell’Università Popolare di Trieste relativa alla fornitura di arredi e attrezzature varie per le CI
in Slovenia e Croazia, su proposta della Presidenza della Giunta Esecutiva, ha approvato la
seguente:

CONCLUSIONE
17 maggio 2010, N° 753,
“Ratifica della nomina dei rappresentanti dell’Unione Italiana nelle Commissioni
Giudicatrici di cui alla Legge 19/91 e successive estensioni e modificazioni”

1. Si ratifica la nomina dei membri Sig. Mauro Jurman in rappresentanza dell’UI e Sig.
Sandro Vincoletto in rappresentanza degli Enti destinatari nella Commissione
giudicatrice per la fornitura di arredi e attrezzature per le CI in Slovenia e Croazia,
convocata d’urgenza dall’UPT, per le vie brevi, in data 14 maggio 2010.
2. Si prende atto che alla riunione ha potuto partecipare il Sig. Mauro Jurman, causa il
poco tempo a disposizione intercorso tra la convocazione e la seduta della
Commissione.
3. I rappresentanti di cui al precedente punto della presente Conclusione sono tenuti ad
attenersi alle indicazioni della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà
pubblicata sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr

Il Presidente
Maurizio Tremul
Cittanova, 17 maggio 2010
Recapitare:
- Sig. Mauro Jurman.
- Sig. Sandro Vincoletto.
- All’Università Popolare di Trieste.
- 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.
- Al Segretario della GE, Sig.ra Ingrid Budiselić.
- Archivio.

MOTIVAZIONE

In attuazione degli interventi finanziati con i fondi della Legge 19/91 e successive
estensioni, rientranti nell’ambito delle Convenzioni in essere stipulate tra l’Università
Popolare di Trieste e il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana, nello specifico
relativa alla fornitura di arredi e attrezzature varie per le CI in Slovenia e Croazia,
all’indirizzo dell’Unione Italiana, è giunta da parte dell’UPT la richiesta di nomina del
rappresentante dell’UI nelle Commissioni Giudicatrici per gli interventi di cui sopra.
Con la presente Conclusione, l’Unione Italiana designa il Sig. Mauro Jurman in
rappresentanza dell’UI e il Sig. Sandro Vincoletto in rappresentanza degli Enti destinatari.
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