GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2007-15/15
N° Pr. 2170-67-02-07-7

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 XVII Sessione ordinaria, tenutasi a Isola, il
15 ottobre 2007, dopo avere nuovamente preso in esame le comunicazioni dell’Università
Popolare di Trieste relative alla corresponsione delle indennità di missione ai dipendenti
dell’Università Popolare di Trieste nello svolgimento dei compiti di accompagnamento in
occasione di viaggi, conferenze e seminari, realizzati nell’ambito della collaborazione tra
l’Unione Italiana e l’Università Popolare di Trieste, su proposta del titolare della Presidenza
della Giunta Esecutiva, ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE
15 ottobre 2007, N° 234,
“Accompagnamenti in occasione di viaggi, conferenze, seminari lezioni preparatorie e
colonia soggiorno montano nell’ambito della collaborazione tra l’Unione Italiana e
l’Università Popolare di Trieste”

1. In relazione all’imputazione delle spese relative agli accompagnamenti in occasione di
viaggi d’istruzione (SEI, SMSI, CI), conferenze, seminari, lezioni preparatorie e
colonia soggiorno montano, realizzati nell’ambito della collaborazione tra l’Unione
Italiana e l’Università Popolare di Trieste, si conviene con la soluzione caldeggiata
dall’Università Popolare di Trieste e si indica, di conseguenza, la seguente soluzione:
A) Affidamento totale degli incarichi di accompagnamento esclusivamente ai
dipendenti dell’Università Popolare di Trieste e ai dipendenti dell’Unione
Italiana, per un costo massimo di 60,00 € lorde al giorno.
B) Unione Italiana e Università Popolare di Trieste stabiliranno di comune intesa
la ripartizione degli accompagnamenti tra i due Enti.
C) Razionalizzazione dell’utilizzo della funzione di accompagnamento
circoscritta solamente ai casi effettivamente necessari.
D) Limitazione del numero degli accompagnatori, in ragione di uno per singola
iniziativa.
E) Definizione dei compiti e delle mansioni degli accompagnatori.
F) Imputazione dei costi di accompagnamento a carico della collaborazione UIUPT.
G) I costi di accompagnamento di cui al presente Atto, in conformità a quanto
comunicato dall’Università Popolare di Trieste in data 3 ottobre 2007, N° Pr.
UI/790431/illeggibile, saranno contenuti, per il 2007, entro il limite massimo

H)

I)

di € 12.900,00, ripartiti tra i vari capitolati di spesa delle iniziative cui si
riferiscono.
Per il 2008 e per gli anni successivi i costi di accompagnamento di cui alla
presente Conclusione saranno mantenuti nell’ambito delle spese preventivate
per il 2007.
A fronte dell’aumento dei costi dei viaggi d’istruzione, delle conferenze, dei
seminari, delle lezioni preparatorie e della colonia soggiorno montano a causa
dell’imputazione dei costi di accompagnamento sulle rispettive iniziative,
s’impegna l’Università Popolare di Trieste a razionalizzare i costi delle stesse
nella misura corrispondente in modo da non superare gli importi massimi
stanziati per le singole iniziative dal “Programma di lavoro e Piano
finanziario dell'Unione Italiana per il 2007”.

2. La presente Conclusione è trasmessa all’Università Popolare di Trieste.
3. 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

Isola, 15 ottobre 2007

Recapitare:
- 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.
- Al Segretario della GE, Sig.ra Ingrid Budiselić.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.
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MOTIVAZIONE
L’Università Popolare di Trieste ha trasmesso, in data 3 ottobre 2007, con
comunicazione N° Pr. UI/790431/illeggibile, i costi degli accompagnamenti previsti per il
2007.
L’Università Popolare di Trieste aveva a più riprese (comunicazioni in data 23
gennaio, 8 maggio e 2 agosto 2007, riunione di vertice UI-UPT del 5 febbraio e del 26
settembre 2007) sottoposto all’attenzione dell’Unione Italiana la questione dell’imputazione
delle spese relative agli accompagnamenti in occasione di viaggi d’istruzione, conferenze,
seminari e colonia soggiorno montano, realizzati nell’ambito della collaborazione UI-UPT.
L’UPT, con il consenso del Collegio dei Revisori dei Conti, ha deliberato che dette
spese siano imputate a carico della collaborazione UI-UPT e non delle spese di gestione UPT
nei casi in cui si tratti di incarichi affidati a soggetti terzi (aziende o liberi professionisti),
gravando, in questo modo, il capitolo di spesa delle singole attività.
L’UPT ha ridotto, quindi, per i propri dipendenti, gli importi di missione per le
succitate funzioni richiedendo, al contempo, che tali costi siano inseriti nei singoli capitoli di
spesa delle attività cui si riferiscono.
In sostanza, l’UPT, nelle sua comunicazioni propone che l’intera questione sia risolta
in due possibili modi:
A) Affidamento delle funzioni citate esclusivamente a soggetti terzi, con imputazione dei
costi a carico della collaborazione UI-UPT.
B) Affidamento quasi totale (tranne alcuni casi) delle citate funzioni ai dipendenti UPT,
con imputazione a carico della collaborazione UI-UPT.
L’UPT ha costantemente invitato l’UI a sostenere la seconda soluzione.
La GE dell’UI, aveva già deliberato in merito con la Conclusione 28 maggio 2007, N°
179, esprimendo, in via preliminare, un parere non favorevole alla richiesta dell’UPT.
Nella comunicazione del 3 ottobre 2007 l’Università Popolare di Trieste ha
comunicato quanto segue:
1) le tariffe per gli accompagnamenti ai viaggi, gite e seminari sono pari a € 60,00 lorde
al giorno per i dipendenti e sono, invece, di € 100,00 lorde al giorno per i collaboratori
esterni;
2) le tariffe per gli accompagnamenti alle conferenze e alle lezioni preparatorie per i
dipendenti sono ridotte nella misura del 20% rispetto ai collaboratori esterni;
3) il costo totale degli accompagnamenti da parte dei dipendenti è pianficato in €
12.900,00 per il 2007 (era € 21.989,00 nel 2006), mentre il costo degli
accompagnamenti da parte dei collaboratori è previsto, per il 2007, in € 18.600,00 (era
€ 21.325,00 nel 2006).
Considerato che l’UPT ha ripetutamente sollecitato l’UI ad accettare la proposta di
imputare i costi di accompagnamento a carico della collaborazione UI-UPT, in quanto
riscontra seri problemi di bilancio mantenendo l’imputazione di tali costi sulle proprie spese
di gestione, nell’intento di scongiurare gravi scompensi finanziari da parte dell’UPT, la GE
dell’UI ha disposto come nel presente Atto.
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