
  

 
 

Città di Lecce 
 

 

 

Decreto  sindacale  n. 21  del 04/08/2020 
 

 

 

Oggetto: Decreto di nomina del  Vice Segretario Generale.  
 

 

 

IL SINDACO 
 

RAVVISATA la necessità di nominare il Vice Segretario Generale del Comune di Lecce per 

svolgere le funzioni di Segretario Generale titolare nel caso di vacanza, assenza o 

impedimento;  
 

VISTO l’art.77 dello Statuto Comunale che disciplina il provvedimento di nomina del Vice 

Segretario da parte del Sindaco, sentito il Segretario Generale, con incarico a tempo 

determinato e rinnovabile, tra i dirigenti dei Settori in possesso dei requisiti per 1a nomina a 

Segretario Generale;  
 

VISTO l’art.77 dello Statuto Comunale che testualmente recita “il caso di vacanza, 

impedimento o assenza del Segretario Generale il Vice Segretario lo sostituisce nelle funzioni 

ad esso spettanti per legge”; 
 

VISTO all'art. 54, comma 2,  del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi del Comune di Lecce;  
 

CONSIDERATO che il dott. Raffaele Parlangeli, Dirigente di questo Ente, è dotato di 

adeguata preparazione tecnico-giuridica;  

 

TENUTO conto che dal 17/08/2020 al 31/08/2020 il dott. Raffaele Parlangeli sarà in congedo 

ordinario e che il dott. Francesco Magnolo, presente in servizio nel succitato periodo, è 

provvisto di altrettanta preparazione avendo in passato ricoperto il ruolo di Vice Segretario 

Generale; 
 

SENTITO il Segretario Generale  

 

DECRETA 

 

− di nominare a far data dal 01/09/2020, per le motivazioni sopraesposte, il Dirigente di 

questo Ente, dott. Raffaele Parlangeli,  Vice Segretario Generale del Comune di Lecce 

fino a nuova o diversa disposizione;  

− di dare atto che dal 17/08/2020 al 31/08/2020 svolgerà le funzioni di Vice Segretario 

Generale del Comune di Lecce il Dirigente di questo Ente, dott. Francesco Magnolo; 
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− il dott. Raffaele Parlangeli, ai sensi dell'art. 77 dello Statuto Comunale, nonché dell'art. 

54.2 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di 

Lecce, dovrà svolgere le funzioni del Segretario Generale titolare, previste dalla legge, 

dallo Statuto e dai Regolamenti, nel caso di vacanza, assenza o impedimento; 

− il presente provvedimento di nomina è notificato al dott. Raffaele Parlangeli, al dott. 

Francesco Magnolo ed al Segretario Generale, dott.ssa Anna Maria Guglielmi e 

comunicato al Sig. Prefetto, agli organi istituzionali, all'Agenzia Autonoma Albo dei 

Segretari e agli uffici competenti.  

Lecce,  04/08/2020 

IL SINDACO 

Carlo Salvemini 

(documento firmato digitalmente) 

 


