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BIBLIOTECA NAZIONALE SLOVENA:
LICENZIANO I DIPENDENTI NONOSTANTE
PRENDANO IL DOPPIO DEI SOLDI PUBBLICI !!!!
Il Consiglio d’amministrazione della Biblioteca nazionale slovena
 Ha chiuso e reso inaccessibile la Sezione storica – unico archivio
degli sloveni in Italia;
 Ha smantellato l’intero organico della Sezione;
 Ha licenziato ingiustamente l'ultimo dipendente impiegato alla
Sezione storica;
 tutto questo nonostante ci sia stato quasi il raddoppio dei soldi
pubblici che gli sono stati destinati dallo Stato italiano.
Lunedì 27 maggio il Consiglio d’amministrazione della Biblioteca nazionale slovena ha
licenziato l’ultimo dipendente, nostro delegato, ancora impiegato presso la sua Sezione storica.
Con ciò ha sancito la definitiva distruzione della Sezione storica della biblioteca, l'unica
istituzione archivistica degli sloveni in Italia. Ora essa è chiusa, senza alcuna prospettiva di
riapertura e senza personale.
Che si tratti della realizzazione di un progetto e non di provvedimenti dovuti a cause di forza
maggiore lo dimostra il fatto che tutto ciò avviene nel momento in cui lo Stato italiano ha
assicurato alla Biblioteca degli stanziamenti per gli anni dal 2013 al 2015 quasi doppi a quelli del
2012 e del 25% maggiori di quelli erogati alla stessa prima dei tagli del 2012. Le spese della
Biblioteca si sono poi ulteriormente ridotte per l'andata in quiescenza, a partire dal 1.6.2013,
anche dell'attuale direttore. Non si tratta quindi di problemi finanziari, ma di una gestione a dir
poco opaca di finanziamenti pubblici! Ed i soldi – pubblici, ribadiamo – che risparmiano sul
personale li spendono per pagare nuovi affitti.
Con le sue condotte il CdA ha causato un danno gravissimo all'ente che amministra, alla
comunità slovena in Italia, al patrimonio culturale della regione ed a quello sloveno in generale.

TUTTO QUESTO E’ INACCETTABILE!!!!!!!!
L’USB chiede:
 l’immediata riapertura della Sezione
storica
 il ripristino degli organici
 l’immediata riassunzione del dipendente
ingiustamente licenziato
 un radicale cambiamento nella gestione
dell’Ente
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NARODNA IN ŠTUDIJSKA KNJIžNICA:
ODPUŠČAJO OSEBJE KO
PREJEMAJO PODVOJENA JAVNA SREDSTVA !!!!
Upravni odbor Narodne in študijske knjižnice
 je zaprl Odsek za zgodovino – edini arhiv Slovencev v Italiji – in ga
naredil nedostopnega
 je popolnoma izničil osebje Odseka
 je odpustil zadnjega uslužbenca, zaposlenega na Odseku
 vse to je storil ob velikemu zvišanju prispevkov, ki jih ustanovi
namenja italijanska država.
V ponedeljek 27.5.2013 je Upravni odbor Narodne in študijske knjižnice odpustil zadnjega
uslužbenca (našega delegata), zaposlenega na Odsek za zgodovino. S tem je zakoličil dokončno
uničenje Odseka za zgodovino, edine arhivske ustanove Slovencev v Italiji. Sedaj je odsek zaprt
brez vsake perspektive ponovnega odprtja in brez osebja.
Da gre za načrt in ne za ukrepe, ki so bili sprejeti pod silo razmer dokazuje dejstvo, da se je to
zgodilo v trenutku, ko je italijanska država NŠK za leta 2013 do 2015 zagotovila skoraj dvakrat
toliko sredstev kot v letu 2012 in za 25% višja od tega, kar je NŠK prejemala pred krčenjem leta
2012. Poleg tega so se izdatki NŠK še dodatno znižali, ker bo s 1.6.2013 v pokoj šel tudi
dosedanji ravnatelj. Ne gre torej za pomanjkanje sredstev, ampak za milo rečeno neporzorno
upravljanje z javnimi sredstvi! Denar – javni, podčrtujemo – ki ga bodo prihranili na osebju, pa
pa potrošili za nove namenine prostorov!
S svojim obnašanjem je Upravni odbor povzročil ustanovi, celotni manjšinski skupnosti, skupni
slovenski kulturni dediščini in kulturnemu bogastvu dežele Furlanije Julijske krajine
neprecenljivo škodo.

VSE TO JE NESPREJEMLJIVO !!!!!!!
U.S.B. zahteva
ponovno
odprtje

 Takojšnjo
Odseka
za
zgodovino
 Takojšnjo popolnitev osebja odseka
 Takojšnji
preklic
nepravičnega
odpusta
poslednjega zaposlenega na odseku
 Korenite spremembe v upravi ustanove

Trst, maj 2013,

U.S.B. – Friuli Venezia Giulia

