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ORGANI D’INFORMAZIONE CRONACA SINDACALE
          COMUNICATO STAMPA

Facendo seguito alle decisioni  assunte nella riunione del  Coordinamento 
provinciale Confederale dell’USB del  20 giugno 2013 riguardo  alla 
gravissima situazione occupazionale  - con il licenziamento senza preavviso 
di un dipendente nostro delegato – e gestionale della Biblioteca nazionale 
slovena e degli studi (BNS),  e  in  particolare  della  sua   Sezione 
storia; 

USB ha preso una serie di iniziative caratterizzate da:
 numerosi  volantinaggi volti  a  sensibilizzare  l'opinione  pubblica 

sull'inaccettabile  licenziamento  dell'ultimo  dipendente  della  Sezione 
storia  della  BNS  –  pur  in  presenza  del  raddoppio  dei  contributi 
pubblici stanziati dallo stato italiano (passati da 249.550€ per il 2012 
a 402.000€ per il 2013 e con la prospettiva di ulteriori aumenti), 

 dall’interessamento del Console Generale della Repubblica di 
Slovenia a  Trieste  che  si  è  detto  disponibile  a  farsi  parte  attiva 
affinché i Ministeri competenti della Repubblica di Slovenia esercitino 
un intervento risolutivo

 un appello ad associarsi all'Associazione BNS, a cui finora hanno 
risposto  positivamente  oltre  150  persone  di  tutte  le  nazionalità.  Si 
tratta di un segnale di attenzione e di sostegno per una realtà culturale 
importantissima che il  Consiglio  Direttivo  della  BNS non potrà  certo 
permettersi di ignorare.

 una segnalazione - ai competenti uffici dei Vigili del Fuoco di 
Trieste -  sulla  situazione  di  pericolo  rappresentata  dal  fatto  che  il 
materiale  della  sezione  storia  –  in  gran  parte  cartaceo  e  quindi 
altamente infiammabile – si trovi senza sorveglianza alcuna, in locali 
inaccessibili ma nei quali sono tuttora attivi gli allacciamenti alla rete 
idrica e alla rete elettrica.

USB rileva inoltre come la vicenda della BNS dimostri anche una costante e 
ripetuta tendenza alla violazione delle norme statutarie che regolano 
la vita dell'Ente.  Non solo il Consiglio direttivo attualmente in carica è stato 
eletto nel  2010 in una assemblea generale  convocata,  in violazione delle 
procedure previste, ma ha pure  convocato l'assemblea del 26 giugno 
2013 violando in maniera ancora più chiara quanto stabilito dallo 
Statuto.  La  convocazione  dell'assemblea  è  stata  infatti  pubblicata  sul 
Primorski dnevnik solo a partire dal 20 giugno e non otto giorni prima come 
previsto statutariamente! 

Per tutte queste ragioni
USB ha indetto un presidio informativo, per oggi, 26 giugno 

2013
che si terrà a Gorizia - in corso Verdi 51 - a partire dalle ore 

17
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JAVNIM OBČILOM SINDIKALNA KRONIKA

TISKOVNO SPOROČILO

V uresničevanju sklepov, ki jih je Pokrajinska konfederalna koordinacija 
Temeljne sindikalne zveze (USB) na seji 20. junija 2013 sprejela glede 
zelo  hudega  stanja  kar  zadeva  zaposlitvnih  ravni   –  z  odpustom  brez 
napovedi uslužbenca, ki je naš sindikalni delegat – in upravljanja  Narodne 
in  študijske  knjižnice  (NŠK),  še  posebej  njenega  Odseka  za 
zgodovino
 

se je USB odločila za vrsto pobud:

 opravila je vrsto razdeljevanj letakov za osveščanje javnosti glede 
nesprejemljivega  odpusta  zadnjega  zaposlenega  na  Odseku  za 
zgodovino NŠK – ob sočasni podvodjitvi prispevkov italijanske države 
(ki so od 249.550€ za leto 2012 narasli na 402.000€ za leto il 2013 in z 
napovedanimi dodatnimi višanji, 

 stopila je v stik z Generalnim Konzulom Republike Slovenije, ki 
je  izrazil  pripravljenost  posredovanja  za  odločilni  poseg  pristojnih 
ministrstev Republike Slovenija

 poziv za vpis v članstvo Združenja NŠK, na katerega se je do sedaj 
odzvalo več kot 150 oseb vseh narodnosti.  Gra za znak podpore in 
zavzetosti  za  usodo izredno pomembne kulturne ustanove,  ki  si  ga 
Upravni odbor ne sme dovoliti, da bi ga prezrl, 

 pristojne  organe  Gasilske  službe  v  Trstu  smo  seznanili  z 
nevarnostjo, ki ga predstavlja dejstvo,  da je gradivo Odseka za 
zgodovino – v galvnem paprirji in druge vnetljive snovi – hranjen brez 
vsakega nadzora v nedostopnih prostorih, kjer pa so še vedno vključeni 
priključki na vodno in na električno omrežje    

Sindikat  USB  poleg  tega  opaža,  da  je  v  zadevi  NŠK  prisota  stalna  in 
ponavljajoča se težnja po kršenju statutarnih določil,  ki  uravnavajo 
življenje te ustanove. Ne le, da je bil sedanji Upravni odbor leta 2010 izvoljen 
na občnem zboru, ki je bil sklican v nasprotju s predpisanimi postopki, ampak 
je današnji (26. junija) občni zbor sklical s še bolj očitnim kršenjem 
določila statuta. Obvestilo o sklicu občnega zbora je bilo namreč objavljeno 
(v Primorskem dnevniku) šele 20. junija, in ne vsaj osem dni prej, kot določa 
statut! 

Zaradi vseh teh razlogov 
 prireja USB danes, 26. junija 2013, v Gorici, korzo Verdi 

51, informativno manifestacijo, ki se bo pričela ob 17-uri 

Trst, 26. junija  2013 Temeljna sindikalna zveza (U.S.B.) 
Zaposleni v zasebnem sektorju


