
 
 

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI 
SEGRETARIO DELL’UNIONE  

 
 
 L’anno duemilaundici  il giorno  ____________  del mese di ______________  presso la sede di questo 

Ente, in Prizzi tra la medesima Unione rappresentata dal Presidente Francesco Di Giorgio  e la Dr.ssa Purrazzella 

Maria Giuseppa, nata a Giuliana il 09/09/1950,  e residente  in Giuliana  Via Vicolo Monastero n. 6 ,  C.F. 

PRRMGS50P49E055H,  si stipula e conviene quanto segue: 

 

Art. 1 

L’Unione, rappresentata come in premessa, affida alla Dr.ssa Purrazzella Maria Giuseppa, che accetta 

l’incarico di Segretario per lo svolgimento dei compiti di collaborazione e le funzioni di assistenza giuridico 

amministrativa nei confronti degli Organi dell’ente, e per  l’espletamento delle funzioni previste dalle leggi, dai 

regolamenti e dallo statuto dell’Unione Valle del Sosio.  

Art. 2 

Il segretario si impegna in particolare a : 

� Partecipare con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Direttivo e 

dell’Assemblea e a curarne la verbalizzazione; 

� Esprimere parere di legittimità sulle proposte degli atti degli Organi collegiali, qualora espressamente 

richiesto; 

� Rogare tutti i contratti nei quali l’Unione è parte, in conformità alle leggi ed ai regolamenti interni all’Ente; 

� Coordinare il personale che presta servizio presso l’unione,  al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza dei 

servizi; 

il segretario si impegna, inoltre, ad espletare l’incarico osservando le indicazioni che verranno date dal 

Presidente e dal Consiglio Direttivo; 

Art. 3 

L’incarico durerà fino al 18/01/2012, in coincidenza della durata in carica del Presidente,  l’incarico può essere 

revocato con provvedimento motivato del Presidente dell’Unione, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, 

per violazione da parte del Segretario dei doveri di Ufficio e, nell’ipotesi in cui vengano assegnati specifici 

obiettivi per il mancato raggiungimento degli stessi. 

Art. 4 

FISSARE la misura del compenso annuale Lordo in €. 12.500,00 in conformità a quanto stabilito dal  Consiglio 

Direttivo con la  deliberazione  n. 23 del 7/09/2007; 

 

Prizzi _____________________ 

 
IL PRESIDENTE DELL’UNIONE                           IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
        Francesco Di Giorgio     Dr.ssa Purrazella Maria Giuseppa 
 
 


