
 
 

Città di Lecce 
 

Decreto sindacale n. 25 del 20/08/2020 

IL SINDACO 
 

Visti i propri decreti n. 19 del 17/07/2020  e  n. 20 del 21/07/2020 con i quali sono stati nominati il 

dott. Raffaele Parlangeli quale dirigente titolare - ad interim- dei settori comunali Affari Generali - 

Contenzioso e Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane, e, il dott. Maurizio  Raffaele Frugis quale 

preposto alla sostituzione, in caso di assenza (anche nel periodo feriale) o impedimento del 

medesimo dirigente; 

 

Visto il Regolamento comunale per procedimenti disciplinari, approvato con deliberazione di G.C. 

n. 664 del 15/09/2010 ed , in particolare, l'art. 3 del medesimo regolamento che individua, ai sensi 

dell'art. 55 bis - comma 4 – del d.lgs. n. 165/2001, l'Ufficio dei Procedimenti disciplinari (U.P.D)   

nell'ufficio del Dirigente del Settore sviluppo Organizzativo e Gestione Risorse Umane; 

 

Considerato che, in ordine al procedimento disciplinare prot. ris. n. 31945 del 06/03/2020 avviato 

dall'U.P.D., sussiste una condizione di conflitto di interesse tra il dipendente sottoposto al 

procedimento di cui trattasi e l'attuale dirigente titolare - ad interim- del settore Risorse Umane, 

come da documentazione agli atti dell'U.P.D; 

 

Ritenuto, per le motivazioni sopra espresse, assegnare la titolarità del procedimento disciplinare  

prot. n. ris. 31945 del 06/03/2020 ad altro dirigente individuato nella persona del dott. Maurizio 

Raffaele Frugis;   

 

D E S I G N A 
 

il dirigente - dott. Maurizio Raffaele Frugis - quale titolare del  procedimento disciplinare prot. ris. 

n. 31945 del 06/03/2020,  avviato dall'U.P.D. di questo Comune, in pari data 

 

D I S P O N E 

− che il presente atto venga comunicato ai dirigenti -  dott. Maurizio Raffaele Frugis e dott. 

Raffaele Parlangeli - al dipendente comunale interessato ed al Segretario Generale; 

− che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo pretorio e nell’apposita sezione del 

sito web istituzionale. 

 

                                                                                                         IL SINDACO 

                                                                                                 Carlo Maria Salvemini 
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