
Catalogo delle informazioni di ordine pubblico 
 
1. Informazioni basilari sul catalogo 
 
Nome e sede dell'ente pubblico 
Pomorski muzej – Museo del Mare »Sergej Mašera« Piran – Pirano 
Riva Cankar 3 
6330 Pirano 
 
Contatto:  
Ricezione: 05/ 671 00 51 
Direzione: 05/ 671 00 40 
Fax:            05/ 671 00 50 
Indirizzo mail: muzej@pommuz-pi.si 
Numero di identificazione: 5052238 
Partita iva: 19410735 
Classificazione delle attività: 91.020 
 
 
Persona responsabile 
Il direttore, Franco Juri 
 
Data dell'ultima pubblicazione della modifica 
 
Accessibilità del catalogo 
Il catalogo è disponibile sul sito ufficiale del Museo del Mare: www.pomorski muzej.si 
 
2. Informazioni generali sull'organismo e informazioni pubbliche a sua disposizione 
 
2.1. Missione e mansioni 

- raccoglie, registra, conserva, amministra, documenta, custodisce e studia in maniera 
professionale e scientifica oggetti e materiale scritto, a stampa, illustrato, audio, visivo e altre 
risorse del suo campo di lavoro ed esegue saggi e studi per la loro tutela; 

- raccoglie sistematicamente materiale sul campo; cura e aggiorna permanentemente le 
proprie collezioni; 

- svolge attività di ricerca scientifica museale e facilita lo studio professionale e scientifico del 
materiale museale; 

- allestisce mostre e realizza altre forme di presentazione dei risultati del proprio lavoro nel 
museo, in Slovenia e all'estero; 

- organizza visite di mostre nazionali ed estere; 
- pubblica edizioni professionali e scientifiche sul materiale delle sue raccolte, studi 

monografici, cataloghi di mostre e pubblicazioni divulgative del suo campo d'interesse; 
- organizza conferenze, incontri professionali e scientifici, presenta al pubblico il materiale del 

proprio campo d'interesse; 
- collabora con altri musei e gallerie, istituti di ricerca scientifica, istituti per la tutela del 

patrimonio naturale e culturale e altre istituzioni ed esperti del suo campo d'interesse dalla 
Slovenia e dall'estero; 

- dispone di un'aggiornata biblioteca professionale, esegue bibliografie del personale museale 
per facilitare lo studio e l'insegnamento didattico; collabora con altre biblioteche; 

- svolge attività di restauro, conservazione e altre attività tecniche per le esigenze del museo; 
- presta il proprio materiale per mostre occasionali ed esigenze particolari; 
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- registra e custodisce materiale archivistico del proprio campo d'interesse; 
- dispone di un'aggiornata biblioteca professionale del proprio campo d'interesse che è aperta 

al pubblico e opera secondo gli standard e la normativa richiesta; 
- facilita la formazione professionale di tirocinanti, curatori, educatori e documentaristi; 
- facilita l'accesso a dati e programmi a persone con handicap fisico; 
- pubblica edizioni del suo campo d'interesse. 

 
2.2. Dati di contatto della persona responsabile per le informazioni 
Il direttore, Franco Juri 
franco.juri@guest.arnes.si 
tel: 00386 (0)5 671 00 41 
 
3. Organi dell'istituto 
Consiglio d'istituto 

- presidente del consiglio d'istituto Robert Smrekar, rappresentante del fondatore 
- vice presidente dr. Nadja Terčon, rappresentante dei lavoratori  
- Snježana Karinja, rappresentante dei lavoratori  
- dr. Tanja Roženbergar, rappresentante del pubblico interessato 
- Neli Romanello, rappresentante del fondatore  
- Marjan Ignjatovič, rappresentante del fondatore e rappresentante della Comunità 

Autogestita della Nazionalità Italiana Pirano 
- dr. Andrej Gaspari, rappresentante del Ministero alla Cultura 

 
4. Basi legali e altra normativa che determinano l'area di lavoro e le linee guida di funzionamento 
- Legge sugli enti (Gazz. Uff. RS, n. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP e seguenti). 
- Legge sulla tutela dei beni culturali (ZVKD-1) (Gazz. Uff.  RS, n. 16/2008, 123/2008 e seguenti). 
- Legge sui cambiamenti e aggiornamenti della Legge sulla tutela dei beni culturali (ZVKD-1D) 

(Gazz. Uff. RS, n. 32/2016). 
- Legge sulle finanze pubbliche (Gazz. Uff. RS, n. 11/11-UPB4, 14/2013 emend., 101/13, 55/15 – 

ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617 e 13/18 e seguenti). 
- Legge sull'esercizio del pubblico interesse per la cultura (Gazz. Uff.  RS, n. 77/7 - 56/08, 4/10, 

20/11, 111/13, 68/16, 61/17). 
- Legge sui rapporti di lavoro (Gazz. Uff. RS, n. 21/13, 78/13 emend., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-

F, 52/16 IN 15/17 – odl. US). 
- Legge sui dipendenti pubblici (Gazz. Uff.  RS, n. 63/07-65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 

40/12 – ZUJF e seguenti). 
- Legge sull'equilibrio delle finanze pubbliche (Gazz. Uff.  RS, n. 40/2012 e seguenti). 
- Legge sul sistema salariale del settore pubblico (Gazz. Uff.  RS, n. 108/09-UPB13, 107/10, 35/11 

– ORZSJS49a, 27/12 – odli. US, 40/12 –ZUJF, 46/13,25/14 –ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 
82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 e seguenti). 

- Accordo collettivo per le attività culturali nella Repubblica di Slovenia (Gazz. Uff.  RS, n. 
45/1994 e seguenti). 

- Accordo collettivo per le attività culturali nella Repubblica di Slovenia (Gazz. Uff.RS, 
n. 45/94, 45/94, 39/96, 39/99-ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06-
ZKolP, 60/08, 32/09, 32/09, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 2/17 – emen. e 80/18). 

- Legge sui media (Gazz. Uff.  RS, n. 110/06 – UPB, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – 
odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16, 39/16 in 45/19 – odl. US).  

- Legge sulla protezione dei dati personali (Gazz. Uff.  RS, n. 94/07 – UPB). 
- Legge sull'accesso alle informazioni pubbliche (Gazz. Uff.  RS, n. 51/06 – UPB, 117/06 – ZDavP-

2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18). 
- Legge sugli appalti pubblici (Gazz. Uff.  RS, n. 91/15 e 14/18). 
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- Decreto che proclama il Museo delle Saline monumento culturale di importanza nazionale 
(Gazz. Uff.  RS, n. 29/2001 e seguenti). 

- Decreto del comune di Pirano che proclama il Parco paesaggistico delle Saline di Sicciole 
(Annunci ufficiali Primorske novice, n. 5/90) - utilizzato nella parte riguardante la tutela dei 
monumenti culturali di importanza locale. 

- Codice etico museale ICOM, Consiglio museale internazionale, Comitato sloveno, Lubiana 2005. 
- Decreto sulla fondazione dell'Ente pubblico Museo del Mare »Sergej Mašera« Pirano (Annunci 

ufficiali Primorske novice, n. 37/2006, Gazz. Uff.  RS, n. 5/2012). 
- Decreto sulle modifiche del Decreto sulla fondazione dell'Ente pubblico Museo del Mare 

»Sergej Mašera« Pirano (Gazz. Uff.  RS, n. 71/2016). 
- Decreto sulle modifiche del Decreto sulla fondazione dell'Ente pubblico Museo del Mare 

»Sergej Mašera« Pirano (Gazz. Uff.  RS, n. 58/2017). 
- Programma di cultura locale (LPK) del Comune di Pirano, 2018-2021. 
 
Gli ordinamenti sono disponibili sul sito web del Ministero della Cultura (www.mk.gov.si) alla voce 
Legislazione - Patrimonio culturale. 
 
5. Elenco di documenti strategici e programmatici per contenuto 
Piano strategico del Museo del Mare 
Programma di lavoro  
Relazioni annuali 
 
6. Elenco dei registri pubblici gestiti  
Elenco degli invitati alle mostre e agli altri eventi del museo 
- Adrema degli invitati alle mostre del museo 
- Adrema elettronico 
 
L'evidenza contiene i seguenti dati: 
- Nome e cognome 
- Indirizzo 
- Codice postale e luogo di residenza 
- Indirizzo e-mail 
 
Elenco dei dipendenti a tempo pieno e part-time per il calcolo mensile dei salari 
L'evidenza contiene i seguenti dati: 
- Nome e cognome 
- Indirizzo 
- Codice postale e luogo di residenza 
 
6. Come accedere alle informazioni di ordine pubblico 
 
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito web del Museo del Mare. L'accesso fisico è possibile 
previo accordo presso la sede del museo. 
Persona responsabile: il direttore, Franco Juri. 
 
 


