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Si riporta il testo del Com. Uff. n. 137/A della F.I.G.C., pubblicato in data 22 dicembre 2021:
Comunicato Ufficiale n. 137/A

Il Consiglio Federale
- nella riunione del 21 dicembre 2021;
- ritenuta la necessità di modificare l’art. 12 del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile
e Scolastica;
- visto l’art. 27 dello Statuto Federale;

ha deliberato

di approvare la modifica all’art. 12 del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e
Scolastica, secondo il testo allegato sub A).

Pubblicato in Firenze il 23 dicembre 2021

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli

All. A)
REGOLAMENTO DEL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA

Art. 12
Uffici di Segreteria e Ufficio di Segreteria
amministrativa
1. La struttura amministrativa del Settore è
organizzata in base a criteri di efficienza, di
efficacia e di economicità.

Art. 12
Uffici di Segreteria

1. La struttura amministrativa del Settore è
organizzata in base a criteri di efficienza, di
efficacia e di economicità.

2. La Segreteria è diretta dal Segretario del 2. La Segreteria è diretta dal Segretario del
Settore, che ne coordina l’attività.
Settore, che ne coordina le attività.
Il
Segretario
cura
l'esecuzione
delle
deliberazioni degli Organi del Settore e cura
altresì, secondo le direttive del Presidente del
Settore e degli organi federali l'organizzazione
degli uffici, dei servizi e di tutte le attività allo
stesso attribuite, rispondendo operativamente
ai competenti organi federali.

3. Il Segretario cura l'esecuzione delle
deliberazioni degli Organi del Settore e cura
altresì, secondo le direttive del Presidente del
Settore e degli organi federali, l'organizzazione
degli uffici, dei servizi e di tutte le attività allo
stesso attribuite, rispondendo operativamente
ai competenti organi federali.

3. L’Ufficio Amministrazione è diretto dal
Segretario amministrativo, che ne coordina le
attività. Il Segretario amministrativo risponde
operativamente ai competenti organi federali.

4. Il Segretario del Settore ed il Segretario 4. Il Segretario del Settore è nominato dal
Amministrativo sono nominati dal Presidente Presidente Federale, tra soggetti in possesso di
Federale, tra soggetti in possesso di adeguati adeguati requisiti tecnico-professionali.
requisiti tecnico-professionali.
5. Al Segretario del Settore possono essere
5. Al Segretario del Settore possono essere affiancati sino a due Vice Segretari, nominati
affiancati sino a due Vice Segretari, nominati con la stessa procedura di cui al comma
con la stessa procedura di cui al comma precedente.
precedente.
6. Il Segretario del Settore o, in caso di sua
6. Il Segretario del Settore o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice, assiste, curando
assenza o impedimento il Vice, assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni del
la redazione dei relativi verbali, alle riunioni del Consiglio Direttivo, del Consiglio di Presidenza,
Consiglio Direttivo, del Consiglio di Presidenza, delle Commissioni del Settore.
delle Commissioni del Settore.

