
CITTÀ DI LECCE

Decreto Sindacale N. 9
Data di registrazione: 31/05/2021

OGGETTO: INTEGRAZIONE DECRETO SINDACALE N. 5 DEL 31/03/2021 PER 
L'INCARICO DIRIGENZIALE IN SOSTITUZIONE NEL PERIODO FERIALE DAL 15/06 AL 
15/09 DEL DIRIGENTE SETTORE 3_SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO, TRIBUTI E 
FISCALITÀ LOCALE.

IL SINDACO

VISTO l’art. 50, comma 10, del D. Lgs 267/2000, nel quale si dispone che “il Sindaco nomina i 
responsabili degli uffici e dei servizi …”, nonché l’art. 60 del Regolamento degli Uffici e dei servizi 
del Comune di Lecce;
VISTO l’art 19, comma 1 del D. Lgs 165/2001 in materia di criteri per l’affidamento delle funzioni 
dirigenziali;
VISTO, inoltre l’art. 109, comma 1, del D. Lgs 267/2000;
DATO ATTO che questo Comune è dotato di personale con qualifica dirigenziale;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 28/01/2021  con la  quale è stata approvata la 
nuova macrostruttura del Comune di Lecce, disponendone l'entrata in vigore dal 31 marzo 2021.
CONSIDERATO che:
- con proprio Decreto Sindacale n. 5 del 31/03/2021 si procedeva alla ridefinizione degli incarichi 
dirigenziali;
- con lo stesso Decreto si assegnava la responsabilità del CDR 3_Servizio Economico e finanziario, 
Tributi e Fiscalità Locale al Dott. Maurizio Frugis e, in sostituzione dello stesso il Dott. Raffaele 
Parlangeli;
- il dirigente Dott. Raffaele Parlangeli svolge, altresì, la funzione di Vicesegretario in virtù del 
decreto sindacale n. 20 del 21/07/2021 e  quindi vi sono oggettive difficoltà  a raccordare le proprie 
ferie con entrambi limitatamente al periodo feriale;
CONSIDERATO che ai dirigenti incaricati è affidata la responsabilità gestionale complessiva del 
Settore di riferimento, che gli stessi assumono la riferibilità delle attività interne ad essa e compiono 
gli atti di rilevanza esterna necessari per il raggiungimento degli obiettivi di competenza, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 107 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
RITENUTO, per quanto sopra, di ridefinire per il solo periodo estivo ossia dal 15/06 al 15/09 
l'incarico in sostituzione del dirigente del Settore 3_Servizio Economico e finanziario, Tributi e 
Fiscalità Locale, Dott. Maurizio Frugis, con il dirigente Dott. Salvatore Laudisa già incaricato del 
Settore 10_Innovazione tecnologica, agenda digitale e open data - Attività economiche e produttive, 
servizi alle imprese, anziché con il dott. Raffaele Parlangeli;



VISTI l’art. 75 dello Statuto Comunale e l’art. 60 del Regolamento recante l’ordinamento degli 
uffici e dei servizi;
VISTO il D.lgs n. 39/2013;
VISTO il C.C.N.L. di categoria del comparto Regioni – Enti Locali;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 28/01/2021 avente ad oggetto 
“MODIFICA DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO, APPROVAZIONE  NUOVA 
MACROSTRUTTURA” e ss.mm.ii.

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa,di ridefinire, per il solo periodo estivo ossia dal 15/06 al 15/09, 
l'incarico dirigenziale in sostituzione del dirigente del Settore 3_Servizio Economico e finanziario, 
Tributi e Fiscalità Locale, Dott. Maurizio Frugis con il dirigente Dott. Salvatore Laudisa già 
incaricato del Settore 10_Innovazione tecnologica, agenda digitale e open data - Attività 
economiche e produttive, servizi alle imprese, ad integrazione specifica del proprio Decreto 
Sindacale n. 5 del 31/03/2021
di dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo pretorio e nell’apposita 
sezione del sito web istituzionale, notificato ai dirigenti interessati e trasmesso al Presidente del 
Consiglio Comunale, ed al Nucleo di Valutazione per gli adempimenti connessi.

Sindaco
Carlo Maria Salvemini / INFOCERT SPA

(Atto sottoscritto digitalmente)


