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DELIBERA DELLA DIREZIONE TERRITORIALE 

 
N. 02/2017 del 31 gennaio 2017 
 
Oggi 31 gennaio alle ore 11,00 si é riunita la Direzione Territoriale UISP di Lecce, per deliberare 

sul seguente argomento: 

• Incarichi a vari dirigenti per attività non inerenti i SETTORI DI ATTIVITÀ 

TERRITORIALI 

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 la UISP di Lecce intende perseguire l’affermazione in programmi e progetti di carattere sociale, 

attività che caratterizza la proposte dell’UISP NAZIONALE, intende confermare l’impegno per la 

diffusione della pratica sportiva non strutturata di forte valenza sociale quale: attività per l’età adulta 

e anziana, attività in rivolta alle fasce deboli, anche con la stipula di apposite convenzioni, programma 

i progetti di alternanza scuola lavoro, ecc.  

che la UISP di Lecce persegue come obiettivo la sicurezza nelle attività sportive predisponendo 

programmi formativi per i dirigenti ed atleti 

che la UISP di Lecce intende avviare un programma di riduzione dei costi finalizzata ad una più 

corretta gestione amministrativa; 

 

DELIBERA 

di affidare ad alcuni dirigenti gli obiettivi esposti in premessa. 

I dirigenti individuati per questi incarichi sono: 

o Attività Sociali: Giuliana Giannotta 

o Formazione per la sicurezza: Mauro Liaci 
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o Politiche per la riduzione dei costi: Stefano Tarantino 

Per tali incarichi, dopo la presentazione dei programmi di lavoro potrà essere previsto e concordato 

un compenso per la collaborazione. 

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

istituzionale. 

 

Il segretario 

Ianne Marzia 


