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DELIBERA DELLA DIREZIONE TERRITORIALE 

 

N. 06/2017 del 21 marzo 2017 

 

Oggi 21 Marzo alle ore 11,30 si é riunita la Direzione Territoriale UISP di Lecce, per deliberare sul 

seguente argomento: 

• Contratto di collaborazione con GIUSEPPE LODESERTO 

Segretario verbalizzante IANNE MARZIA, sono presenti: 

n. Cognome e nome  P A 

1 Vincenzo Liaci Presidente X  

2 Roberto Stanislao  Vice Presidente X  

3 Valeria Tondo VicePresidente X  

4 Donato Amato Componente X  

5 Annalisa Caputo Componente X  

6 Valentini Cremonesini Componente  X 

  

Premesso  

che si è evidenziata la necessità di avere aggiornati il sito UISP di Lecce attraverso la pubblicazione 

di tutte le iniziative che sono arga izzate dal Cominitato stesso e dalle strutture di attività operanti in 

seno al comitato. 

Che è necessario avere aggiornato il sito istituzionale con le notizie rilevanti provenienti dal Comitato 

Regionale Puglia, da altri cmitati territoriali e dalla UISP nazionale, 

Che le attività sportive già in corso ed in particolare il calcio e il ciclismo hanno bisogno di 

segretariato sportivo per l'elaborazione di cominicati e classifiche 

Che è importante avere un operatore che si occupi di inserire le attività sil sito appositamente 

predisposta da parte del CONI nazionale 

Che è stata acquisita la disponibilità del Sig. Giuseppe Lodeserto, componente il consiglio direttivo 

territoriale e presidente di associaizone sportiva affiliata 

 

CONSIDERATO 

che seppur nell’incertezza della situzione conomica, fino a definizione e verifica, sono attività di 

notevole rilevanza per la UISP di Lecce 

che già prima del subentro del nuovo organismo dirigente il sig. Lodeserto ha garantito la segreteria 

sportiva per le attività del Comitato Territoriale 

che si reputa necessario dare continuità al servizio finchè le strutture lo richiederanno 

 

DELIBERA 

- di approvare approvare la proposta del presidente di contruattualizzare il Sig. Giuseppe 

Lodeserto come collaborazione sportivo fino a revoca 

- Di  approvare la proposta di un compenso lordo omnicomprensivo di € 200,00 mensili con 

decorrenza dal giorno 1/2/2017 

- La segreteria provvederà a inviare la delibera ai dirigenti incaricati e alla pubblicazione sul 

sito istituzionale. 

Il segretario  

Ianne Marzia 
 


