
 

 

Città di Lecce 
 

Decreto sindacale n. 26 del 23/10/2020 

 

OGGETTO: Nomina del Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità – art. 

39 ter Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. 

 

IL SINDACO 

 

Richiamata la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 24/06/2019 

"Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette. Articoli 

35 e 39 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Legge 12 marzo 1999, n. 68 - 

Legge 23 novembre 1998, n. 407 - Legge 11 marzo 2011, n. 25”; 

 

Visti: 
• la Legge 12 marzo 1999, n. 68: “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” la cui finalità è la 

promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone con disabilità nel 

mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato; 

• la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con 

legge 3 marzo 2009, n. 18, e la direttiva 2000/78/CE del Consiglio dell’unione europea del 

27 novembre 2000 sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di 

lavoro; 

• il Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 216: “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la 

parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro” che reca le 

disposizioni relative l'attuazione della parità di trattamento fra le persone indipendentemente 

dagli handicap, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro, disponendo le 

misure necessarie affinché tali fattori non siano causa di discriminazione anche in un'ottica 

di genere;  

• l'art. 39 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. in materia di assunzioni obbligatorie e tirocinio delle 

categorie protette; 

• l’art. 39 ter del D.Lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 10 del decreto legislativo 25 

maggio 2017 n. 75, che introduce la figura del Responsabile dei processi di inserimento 

delle persone con disabilità, disponendo che lo stesso viene nominato dalle amministrazioni 

pubbliche con più di 200 dipendenti al fine di garantire un'efficace integrazione 

nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilità;  

 

Atteso che il Responsabile dei processi di inserimento svolge le seguenti funzioni: 

a) cura i rapporti con il centro per l'impiego territorialmente competente per l'inserimento lavorativo 

dei disabili, nonché con i servizi territoriali per l'inserimento mirato;  

b) predispone, sentito il medico competente della propria amministrazione ed eventualmente il 

comitato tecnico di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, gli accorgimenti organizzativi e propone, 

ove necessario, le soluzioni tecnologiche per facilitare l'integrazione al lavoro anche ai fini dei 

necessari accomodamenti ragionevoli di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 

luglio 2003, n. 216;  
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c) verifica l'attuazione del processo di inserimento, recependo e segnalando ai servizi competenti 

eventuali situazioni di disagio e di difficoltà di integrazione; 

 

Richiamato il proprio precedente decreto n. 2 del 31/01/2020, con il quale l'Avv. Maria Teresa 

Romoli, già Dirigente del Settore Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane, veniva nominata 

Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità del Comune di Lecce, sino al 

31/07/2020, data del collocamento in quiescenza della stessa; 

 

Ritenuto necessario, pertanto, provvedere alla sostituzione del Responsabile dei processi di 

inserimento delle persone con disabilità del Comune di Lecce nell'ambito del personale con 

qualifica dirigenziale, come suggerito nella direttiva n. 1/2019 su richiamata; 

 

Atteso che, a seguito del collocamento in quiescenza del dirigente su citato, con decreto sindacale 

n. 20 del 21/07/2020 si è provveduto a nominare, quale dirigente del Settore Sviluppo 

Organizzativo e Risorse Umane, con decorrenza dal 01/08/2020, il Dott. Raffaele Parlangeli; 

 

Considerato che il Dott. Parlangeli possiede le competenze necessarie a ricoprire, altresì, l'incarico 

di Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità; 

 

DECRETA 
 

1. DI NOMINARE, per le ragioni esposte in premessa e in ottemperanza all'art. 39 ter del 

Decreto Legislativo 165/2001 e s.m.i., il dott. Raffaele Parlangeli, già Dirigente del Settore 

Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane, Responsabile dei processi di inserimento delle 

persone con disabilità del Comune di Lecce; 

2. DI DARE ATTO che il presente incarico non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del 

bilancio del Comune di Lecce; 

3. DI TRASMETTERE copia del presente decreto al Dirigente interessato, alle OO.SS. e alle 

R.S.U., nonché all'Ufficio Personale per gli adempimenti di competenza; 

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo pretorio on line e 

sul sito istituzionale del Comune di Lecce, nella sezione "AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE", sottosezione "PROVVEDIMENTI ORGANI DI INDIRIZZO 

POLITICO" 

 

                                                                                                         IL SINDACO 

                                                                                                 Carlo Maria Salvemini 

(documento firmato digitalmente) 


