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COMUNITÀ AUTOGESTITA della NAZIONALITÀ ITALIANA di ISOLA 

C O N S I G L I O 

Prot.: 095 Can 041/18 

Data:  16 luglio 2020 

 

V E R B A L E 

Della XI seduta ordinaria del Consiglio della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, che si è svolta 

a Palazzo Manzioli, convocata dal Presidente in conformità all'art. 21 dello Statuto della Comunità Autogestita della 

Nazionalità Italiana di Isola per giovedì, 16 luglio 2020 alle ore 18:00. 

 

L'ordine del giorno proposto: 

 

1. Accertamento del quorum e approvazione dell’ordine del giorno; 

2. Approvazione del verbale della X seduta ordinaria del Consiglio; 

3. Proposta di approvazione della relazione semestrale finanziaria e dell’attività svolta della CAN di Isola 

(periodo gennaio – giugno 2020); 

4. Accoglimento del Regolamento interno sul lavoro; 

5. Parere motivato sul merito del candidato a Preside della Scuola elementare Dante Alighieri di Isola;   

6. Varie. 

 

 

Presenti: Emilio Bevitori, Alessandra Božič, Fiorenzo Dassena, Marko Gregorič, Tjaša Krajcar, Jan Pulin;  

Assenti giustificati: Dario Degrassi, Enzo Scotto di Minico, Raffaella Scotto di Minico.  

Altri presenti: Agnese Babič, Clio Diabaté, Lilja Pavlič Hodžić (SP) e i rappresentanti dei mass media. 

 

 

Ad 1) Accertamento del quorum e approvazione dell’ordine del giorno 

Alla seduta sono presenti 6 consiglieri su 9. La seduta è deliberativa.  

Dopo aver accertato il quorum, il Presidente propone una modifica dell’odg, nella parte in cui propone di togliere il 

punto Ad) 4 “Accoglimento del Regolamento interno sul lavoro. Propone di togliere il punto di modo da parte 

preparare meglio il testo del regolamento e da dare più tempo ai consiglieri per prenderne visione e approvarlo in 

autunno. 

La proposta del Presidente viene accolta all’unanimità. Di conseguenza, il punto Ad)5 diventa l’Ad)4 ed il punto 

Ad)6 diventa Ad)5.  

 

Ad 2) Approvazione del verbale della X seduta ordinaria del Consiglio;  

Non ci sono osservazioni in merito al verbale della X seduta ordinaria del Consiglio che viene approvato all’ 

unanimità.  I consiglieri prendono atto che le delibere sono state realizzate. 

 

Ad 3) Proposta di approvazione della relazione semestrale finanziaria e dell’attività svolta della CAN di Isola 

(periodo gennaio – giugno 2020); 

La relazione semestrale sull’attività svolta e finanziaria viene presentata dalla coordinatrice culturale Agnese Babič, 

la quale ricorda ai consiglieri che questa di oggi è l'ultima seduta del Consiglio prima della pausa estiva. 

Espone ai consiglieri quelle che sono state le misure intraprese a seguito dell'emergenza COVID-19, che ha per forza 

di cose determinato importanti cambiamenti sia in ambito al programma culturale pianificato sia per quanto concerne 

l'organizzazione del lavoro. Durante i mesi di chiusura ossia del lock down, tre (3) dipendenti hanno lavorato da casa 

in modalità smart working, mentre due (2) sono stati messi in aspettativa retribuita, in quanto la tipologia del lavoro 

non consentiva di poter lavorare da casa. 

In questo periodo sono stati stipulati i contratti di finanziamento. In data 11 maggio scorso i dipendenti sono rientrati  

a lavoro presso la sede della CAN. Nel mese di giugno, procede, sin sono svolti due eventi culturali, uno dei quali in 

Piazza Manzioli con la presentazione delle poesie del connazionale Giuseppe Trani (edite dalla CAN di Isola). La 
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coordinatrice culturale informa, inoltre, che le due CI non hanno ripreso con la propria attività dei gruppi, proprio per 

via delle difficoltà organizzative legate al rispetto delle misure ANTI-COVID adottate dal Governo dalla RS. 

Per quanto concerne il realizzio programmatico 2020, si puo' presumere, a questo punto, che visto il fermo delle 

attività durante i mesi del lock – down e i dovuti cambiamenti programmatici, vi saranno probabilmente in autunno 

delle modifiche al Piano di lavoro, con lo spostamento e revisione di alcune voci spesa. Tale assestamento di bilancio 

è previsto per il mese di settembre p.v.. Emerge chiariamente la necessità di pensare e ideare attività di tipo 

alternativo che possano essere svolte al posto delle tradizionali attività socio-aggregativa, che in tempi di emergenza 

epidemiologica sono difficilmente realizzabili, date le misure vigente relative al distanziamento sociale, all'obbligo 

della mascherina e al limite del numero di persone che possono aggregarsi liberamente.  

Prima di concludere, la coordinatrice culturale ricorda ai consiglieri che quest'anno ricorre il 550esimo anniversario 

di Casa Manzioli, e che pertanto sta vagliando alcune idee da realizzare per ricordare questa data importante per tutti 

i connazionali e soci e per la cittadinanza in generale.  

 

I consiglieri non hanno altre domande in merito al punto all’odg ed il Presidente, quindi, mette ai voti la seguente 

delibera:  

 

In conformità all’articolo 15 dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, il Consiglio della CAN di Isola, durante 
la sua XI seduta ordinaria, tenutasi il 16 luglio 2020, dopo aver preso in esame la Relazione semestrale finanziaria e dell’attività svolta (gennaio – 

giugno 2020), ha approvato la seguente: 

 

DELIBERA N° 66/18-22 

Relazione semestrale finanziaria e dell’attività svolta (gennaio – giugno 2020) 

 

- In conformità all’art. 15 dello Statuto, il Consiglio approva la Relazione finanziaria semestrale con tutti gli allegati e la 

realizzazione del piano di lavoro per il periodo gennaio – giugno 2020. 

- La presente delibera viene pubblicata sul sito della CAN di Isola www.comunitaitaliana.si ed entra in vigore il giorno successivo 

alla sua pubblicazione.  

 

 

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti (6 voti a favore – 0 contrari). 

 

Ad 4)  Parere motivato sul merito del candidato a Preside della Scuola elementare Dante Alighieri di Isola;   

Il Presidente presenta il punto all’odg, ricordando ai consiglieri che la formulazione il parere alla nomina a Preside 

della SEDA di cui la CAN è co-fondatrice, è prevista dalla Legge (tutti i riferimenti normativi sono ripresi nel 

preambolo della Delibera di cui sotto).  

I consiglieri prendono visione della richiesta giunta da parte de Consiglio d’Istituto, dalla quale emerge che la 

candidata è stata l’unica a presentare domanda per il posto di Preside e che la stessa possiede tutti i requisiti per 

ricoprire tale funzione.  

I consiglieri concordano sul fatto che la candidata sia adatta a ricoprire la funzione di Presidente e concordano nel 

formulare la Delibera nel modo seguente:  

 

In virtù dell'articolo 10 della Legge sulle Comunità Autogestite (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 65/94 in 71/17 – ZFO-1C), dell'articolo 53/a della 
Legge sull'organizzazione e il finanziamento dell'educazione e dell'istruzione (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 16/07 - TUU5, 36/08, 58/09, 64-

65/09, 20/11, 40/12 – Sigla: ZUJF e 57/12 – Sigla: ZPCP  - 2D), del quinto comma dell'articolo 28 del Decreto di fondazione dell’istituto pubblico 

di educazione e istruzione Scuola Elementare “Dante Alighieri” Isola (Bollettino Ufficiale n. 14/2017 – testo unico ufficiale) e dell'articolo 15 
dello Statuto della CAN di Isola del 24 maggio 2006, il Consiglio della CAN  di Isola, riunitosi il 16 luglio 2020 durante la sua XI seduta 

ordinaria, ha accolto la seguente 

 
 

 

DELIBERA N° 67/18-22 

 

 

1. Il Consiglio della CAN di Isola esprime il proprio parere positivo alla nomina a Preside dell’Istituto pubblico di educazione e 
istruzione Scuola Elementare “Dante Alighieri” Isola, – della Sig.ra CRISTINA VALENTIČ KOSTIĆ, nata a Capodistria il 19 giugno 

1966, residente in Via Lubiana 22, Isola;  

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1994-01-2250
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3416
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2. La presente delibera viene pubblicata sul sito della CAN di Isola www.comunitaitaliana.si ed entra in vigore il giorno successivo alla 

sua pubblicazione. 

 

 
 

 

M O T I V A Z I O N E 

 

 

In data 29 giugno 2020 è pervenuta, alla CAN di Isola, la richiesta della Presidente del Consiglio della SE Dante Alighieri Isola, relativa alla 
formulazione del parere sulla nomina del/-la Preside della SE Dante Alighieri di Isola.  

La richiesta è siglata con numero di protocollo 110-3/2020-3 ed è datata 24 giugno 2020. 

Nella richiesta viene precisato che si richiede il parere in merito all’unica domanda pervenuta in seguito alla pubblicazione del bando di concorso 
per il posto di lavoro di preside, pubblicato il 23 gennaio scorso. 

La suddetta domanda è stata presentata dall’attuale Preside f.f. dell’Istituto scolastico, che soddisfa tutte le condizioni previste dalla normativa 

vigente in materia. 
La richiesta è corredata di tutta la documentazione necessaria alla formulazione di un parere e prevista dalla normativa vigente ossia della 

domanda di partecipazione al bando della candidata, del Curriculum Vitae e del programma di lavoro proposto dalla candidata. 

 
 

 

A seguito della presa in esame della documentazione, il co-fondatore ha rilevato che: 
 

1. La candidata adempie alle condizioni stabilite dal Bando;  

2. La candidata Cristina Valentič Kostić dispone delle competenze, dell'esperienza e delle caratteristiche necessarie per una buona 
gestione dell'Ente scolastico. Si rileva, inoltre, che il programma da essa presentato riflette appieno le aspettative del co-fondatore, nei 

confronti della tutela, promozione e valorizzarione della cultura e lingua italiana, della trasparenza nell'amministrazione e della 
cooperazione e collaborazione con i soggetti rappresentativi della Comunità Nazionale Italiana. 

 

Viste le motivazioni di cui sopra, la Can di Isola, nella sua veste di co-fondatore, esprime parere positivo alla nomina a Preside della SE “Dante 
Alighieri” Isola della candidata proposta ossia della Sig.ra Cristina Valentič Kostić, residente in Via Lubiana 22, presso Isola  

 

 

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti (6 voti a favore – 0 contrari). 

 
 

 

 

Ad. 5) Varie;   

Tra le varie, il Presidente informa i consiglieri dell'approvazione del progetto presentato a valere sul Bando 

economico della CAN Costiera per l'anno 2020. L'ammontare del finanziamento approvato ammonta a circa 

25.000,00 EUR di finanziamenti a fondo perduto. Il Contratto di finanziamento è stato firmato. La conclusione del 

progetto ossia tutti gli investimenti devono essere terminati entro il mese di ottobre p.v.. 

I consiglieri ritornano sulla questione delle bandiere ossia della corretta affissione del tricolore. In occasione della 

festività di giugno, l'azienda comunale responsabile dell'affissione ha affisso la bandiera della CNI in maniera 

corretta. 

Tutt'altro ha fatto il Comune di Isola, il quale basandosi su una comunicazione avuta con l'Ufficio protocollo della 

RS, ha invertito l'ordine della bandiera italiana così come esposto sul Palazzo comunale. Infatti, alcuni consiglieri 

hanno notato che la bandiera italiana è stata ora spostata erroneamente all'ultimo posto. 

I consiglieri tutti concordano che tale ordine di affissione non sia corretto e non possa essere messo in atto dal 

Comune. E' necessario trovare una soluzione ossia ribadire che in base ad una corretta intepretazione giuridica, prassi 

e status della CNI in ambito al sistema normativo, la bandiera della CNI va posta al terzo posto, ossia prima di quella 

Comunale. I consiglieri concordano che a settembre, durante il prossimo Consiglio, sia necessario riproporre la 

questione delle bandiere ove includere la questione della bandiera esposta sull'edificio comunale, discutere della 

fattibilità di spostare l'asta porta bandiere sopra il portone d'entrata (verifica con l'Ente per la tutela dei beni culturali 

di Pirano) e l'eventualità di esporre perennemente  la bandiera della Cni anche in alcuni spazi interni del Palazzo 

(esposte su aste poste a terra nell'atrio e/o Salone Nobile).  

Infine, il Presidente informa ancora in merito all' invito giunto da parte del Centro di ricerche scientifiche di 

Capodistria, relativo all'inclusione della CAN nel partenarito di un progetto sulla pesca da candidare in ambito ad un 

Bando promosso dal GAL (Gruppo di Azione Locale) Istria. La partecipazione al progetto sarà preceduta 

dall’adesione della CAN di Isola al GAL Istria. 

Il consigliere Dassena chiede se è stato scelto l’esecutore dei lavori dell’ascensore. Il Presidente risponde dando i 

chiarimenti del caso, ossia specificando che il Bando si concluderà a giorni e che i consiglieri saranno informati in 

merito alla scelta non appena conclusasi la procedura. 
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Continua, inoltre, lamentando alcune inadempienze da parte del servizio di pulizia. IL servizio professionale prende 

nota. 

Verificato che non vi sono altre osservazioni, il Presidente ringrazia i presenti e dichiara conclusa la seduta alle ore 

19:00.  

 

 

 

 

   

Verbalizzatore:                                                                                                   Il Presidente: 

 

Clio Diabaté                                                                                                       Marko Gregorič 


