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DELIBERA DELLA DIREZIONE TERRITORIALE 

 

N. 05/2017 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 specializzata con il giornalista MARCO ERRICO 

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 dotarsi della collaborazione di un giornalista competente e 

conosciuta dalla stampa sportiva locale e nazionale che possa adeguatamente mettere in sisalto la 

proposta sportiva della UISP di Lecce e dell’importanza delle manifestazione sportiva nazionale ed 

internazionali promosse dal Comitato Territoriale  

che l’approssimarsi delle date di svolgimento della manifestazioni nazionale rendono urgente 

procedere all’individuazione della figura professionale  

che le strutture di attività richiedono sempre più di dare la giusta rilevanza alle loro iniziative 

che è stata fatta dal Presidente una ricerca tra coloro che sia giornalisti sportivi, sia profondi 

conoscitori della realtà UISP. 

 

CONSIDERATO 

che seppur nell’incertezza della situzione economica, fino a definizione e verifica, si reputa questa 

attività fondamentale per dare alla stampa locale e nazionale una adeguate e professionale 

informazione 

che il Sig. Marco Errico, noto giornalista locale e corrispondente della Gazzetta dello Sport ha data 

la sua disponibità ad accettare l’incaricp 

che il Sig. Marco Errico ha già collaborato con la UISP di Lecce, ol he che essere stato socio sportivo 

 

DELIBERA 

- di approvare approvare la mm.proposta del presidente di contruattualizzare il Sig. Marzo 

Errico fino al 31/12/2017  

- Di approvare la proposta di un compenso lordo omnicomprensivo di € 250,00 mensili con 

decorrenza immediata 

- La segreteria provvederà a inviare la delibera al professionaita da contrattualizzare e alla 

pubblicazione sul sito istituzionale. 

Il segretario  

Ianne Marzia 
 


