
 

 
 

9-Ad. 6 
N° Pr. 033/2014 

 
 In conformità all’articolo 15 dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità 
Italiana di Isola, il Consiglio della CAN di Isola, durante la sua 9ª seduta ordinaria, tenutasi il 15 
ottobre 2015, dopo aver preso in esame la proposta di Modifica al Regolamento della Redazione 
de “Il Mandracchio”, ha approvato la seguente: 
 

DELIBERA N° 49/14-18 
Modifica al Regolamento della Redazione “Il Mandracchio” 

 
1. Il Consiglio approva la proposta di modifica del Regolamento della Redazione “Il 

Mandracchio”, come indicato nei seguenti punti della presente delibera; 
 

2. L’art. 4 viene modificato come segue: “La Redazione è composta da collaboratori che 
accettano di operare nell’ambito delle finalità istituzionali e statutarie del Fondatore”. 

 
3. L’art. 7 viene modificato come segue: “L’editore può deliberare sulla nomina o sull’esonero 

del caporedattore responsabile. Prima di deliberare richiede il parere alla Redazione”. 
 

4. L’art. 8 viene modificato nel modo seguente: “Il lavoro dei collaboratori viene retribuito in 
base all’apposito tariffario della Redazione indicato al punto 6 “Resoconti mensili e 
tariffario” del Programma esecutivo del progetto editoriale d’informazione per l’anno 
corrente. Gli eventuali contributi dei collaboratori interni al Servizio Professionale della CAN 
non vengono retribuiti. Le funzioni di caporedattore e segretario legate al coordinamento 
del lavoro e alla segreteria di redazione non vengono extra retribuite - l’operato del 
caporedattore responsabile e del segretario viene valutato in base al lavoro concreto: 
articoli, fotografie, impaginazione ecc., in armonia con il tariffario della Redazione.” 
 

5. All’art. 10 viene aggiunto il seguente comma: “Il segretario di redazione invia a scadenza 
mensile ai servizi professionali della CAN, un rendiconto in forma scritta della attività e del 
lavoro svolto in seno alla Redazione; 
 

6. L’art. 14 viene modificato come segue: “Questo regolamento entra in vigore il giorno 
01/01/2016”.  
 

7. Tutti i rimanenti articoli del citato Regolamento rimangono invariati; 
 

8. La delibera entra in vigore con il 01/01/2016; 
 

9. La presente delibera sarà pubblicata sul sito della CAN di Isola www.comunitaitaliana.si. 
 

Il Presidente 
Marko Gregorič 

 
Isola, 15 ottobre 2015 
 
 
Recapitare: 

- Alla Redazione del Mandracchio; 
- Al Servizio Professionale della CAN di Isola; 
- Archivio. 


