
 1

 

 

Città di Lecce 
 

Decreto sindacale  n. 06   del 10/02/2020 

 

OGGETTO: Conferimento funzioni dirigenziali ad interim del Settore Economico e Finanziario ex art. 

50 e 109 del D. Lgs 267/2000 ed art. 60 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e 

dei servizi del Comune di Lecce. 

 

IL SINDACO 

 

TENUTO CONTO che con proprio decreto n. 05 del 10/02/2020 è stato conferito al Dott. Salvatore 

Laudisa l’incarico della direzione del Settore Innovazione Tecnologica ed Agenda Digitale a decorrere 

dal 17/02/2020 con contestuale cessazione dell’incarico di dirigente del Settore Economico e 

Finanziario; 

 

RITENUTO quindi di provvedere,  nelle more di un riassetto complessivo della struttura direzionale, 

ad assegnare la responsabilità gestionale del Settore Economico e Finanziario ad altro dirigente 

comunale dotato della necessaria capacità ed esperienza, in considerazione della natura e delle 

caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale; 

 

VISTO il proprio decreto, n. 65  del 24.12.2019,  con il quale è stato nominato il Dott. Maurizio 

Raffaele Frugis  dirigente a contratto del Settore Tributi e Fiscalità Locale a decorrere dal 20 gennaio 

2020; 

 

VALUTATA la idoneità dello stesso a poter ricoprire il predetto incarico; 

 

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; 

 

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; 

 

TENUTO CONTO che la durata del predetto incarico decorrerà dal 17/02/2020, sino a nuove 

determinazioni e comunque entro il termine di scadenza dell’incarico a contratto conferitogli giusta 

proprio decreto 65/2019; 

 

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. 436 del 13/06/2018 avente ad oggetto 

“Ridefinizione macrostruttura organizzativa”; 
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RICHIAMATO il proprio Decreto Sindacale n.65/2019; 

 

DECRETA 

Per i motivi espressi in narrativa,  

- di affidare, ad interim, al Dott. Maurizio Raffaele Frugis, a partire dal 17/02/2020 e sino a nuove 

determinazioni e, comunque, entro il termine di scadenza dell’incarico a contratto conferitogli 

giusta proprio decreto 65/2019, la direzione gestionale del Settore Economico e Finanziario 

nominando il Dott. Raffaele Parlangeli quale preposto alla sostituzione dello stesso (nei casi di 

assenza o impedimento);   

- di dare atto che al Dott. Maurizio Raffaele Frugis rimane confermato l’incarico già conferitogli  

per la direzione del Settore Tributi e Fiscalità Locale nonché per correlazione l’individuazione del 

Dott. Raffaele Parlangeli quale Dirigente sostituto in caso di assenza o impedimento dello stesso;  

- di assegnare al succitato dirigente la responsabilità delle connesse attività,  riferibili al Settore 

Economico e Finanziario, per  il raggiungimento degli obiettivi, dei programmi e dei progetti 

strategici assegnati, così come riportati nel Peg/PdO/Piano delle Performance;  

- di stabilire che tale incarico è subordinato alla dichiarazione del Dirigente sulla insussistenza di 

cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D.Lgs n. 39 del 08/04/2013; 

- di stabilire, altresì, che al Segretario Generale, cui sono affidate le funzioni di coordinamento di 

tutti i dirigenti,  spetta il compito di sovraintendere alle funzioni dello stesso in base alla normativa 

vigente; 

- dare atto che al dirigente sopra nominato verrà corrisposto il trattamento economico, secondo 

quanto previsto nel vigente C.C.N.L. di categoria e dal vigente Regolamento  comunale  

disciplinante l’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

- 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.  

Lecce, 10/02/2020 

 

 

                                                                                               IL SINDACO 

                               Carlo Salvemini 

                                                                                                              (firmato digitalmente) 

 


