
PROVINCIA DI LECCE
RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E PARI OPPORTUNITÀ

C. R. A931

Protocollo Generale degli Atti di Determinazione                 
n. 1276 del 23/09/2022

OGGETTO: AMMISSIONE CANDIDATI ALLA PROCEDURA SELETTIVA PER IL 
CONFERIMENTO DELL'INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO  
EXTRA DOTAZIONE ORGANICA PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 
PREVISTI NEL PNRR.

Il Dirigente

Visto il decreto presidenziale n. 9 del 1.02.2022 di conferimento dell’incarico dirigenziale del 
servizio “Risorse Umane, Organizzazione e Pari Opportunità”;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la deliberazione di C.P. n. 24 del 28/07/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione per l’esercizio finanziario 2022, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano 
medesimo ai Responsabili dei Servizi per l’assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto 
stabilito dal D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;

Premesso:

- che, con provvedimento del Presidente n. 53 in data 22/06/2022, è stato approvato il Piano 
Triennale del Fabbisogno del Personale 2022/2024 nel quale è prevista per l’anno 2022 
l’assunzione di un dirigente extra dotazione organica per l’attuazione degli interventi 
previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza mediante contratto a tempo determinato 
ex art. 110, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000;

- che con provvedimento del Presidente n. 69 del 18/08/2022 è stato istituito l’Ufficio 
Speciale Temporaneo per l’attuazione degli interventi finanziati nell’ambito del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), composto dal dirigente esterno da assumere 
extra dotazione organica e dal personale interno che sarà individuato dal Direttore Generale 
tra i funzionari esperti in gestione, rendicontazione e monitoraggio di progetti finanziati;

- che con determinazione n. 1134 del 24/08/2022 è stato approvato lo schema di avviso 
pubblico per l’affidamento dell’incarico dirigenziale extra ai sensi dell’art. 110, comma 2, 
del TUEL per la direzione dell’Ufficio Speciale per l’attuazione degli interventi finanziati 
nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

- che in data 25/08/2022 è stato pubblicato sul sito istituzionale e sull’albo pretorio l’avviso 
prot. n. 32217/2022 per l’affidamento dell’incarico dirigenziale, con data di scadenza per la 
presentazione delle domande di partecipazione al 14 settembre 2022;

- che entro il termine di scadenza sono state presentate le seguenti domande di partecipazione:



CANDIDATI PROTOCOLLO
BOLOGNESE MAURO SALVATORE n. 33039/2022
COLITTA SERGIO n. 35082/2022
D’ORIA MICHELE n. 36266/2022
GRIMALDI DONATELLA n. 34857/2022
PESCHIULLI PIERLUIGI n. 34757/2022

Considerato che, ai sensi dell’art. 5 dell’avviso pubblico, le istanze di partecipazione sono 
preliminarmente esaminate dall’Ufficio Risorse Umane per l’accertamento dei requisiti di 
partecipazione, come dichiarati nella sola domanda di ammissione alla selezione e per il controllo 
della completezza documentale;

Visto l’art. 2 dell’avviso pubblico in merito ai requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione a 
pena di esclusione;

Dato Atto:
- che l’Ufficio Risorse Umane ha provveduto ad effettuare l’istruttoria delle domande pervenute ai 
fini della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e della completezza documentale;
- che tutti i candidati sono in possesso dei requisititi di partecipazione previsti dall’avviso pubblico;
  
Ritenuto di procedere, al termine delle operazioni istruttorie, all’ammissione delle candidature per 
il successivo esame dei curricula da parte della Commissione Esaminatrice, così come previsto 
dall’art. 5 dell’avviso pubblico prot. n. 32217/2022;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

 DI PRENDERE ATTO che, entro il termine di scadenza del 14 settembre 2022 di cui 
all’avviso pubblico prot. n. 32217 del 25/08/2022, sono pervenute le seguenti candidature:

CANDIDATI PROTOCOLLO
BOLOGNESE MAURO SALVATORE n. 33039/2022
COLITTA SERGIO n. 35082/2022
D’ORIA MICHELE n. 36266/2022
GRIMALDI DONATELLA n. 34857/2022
PESCHIULLI PIERLUIGI n. 34757/2022

 DI AMMETTERE i seguenti candidati alla selezione per il conferimento dell’incarico 
dirigenziale a tempo determinato ex art. 110, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 per la 
direzione dell’Ufficio Speciale per l’attuazione degli interventi finanziati nell’ambito del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR):

1 Bolognese Mauro Salvatore
2 Colitta Sergio
3 D’Oria Michele
4 Grimaldi Donatella
5 Peschiulli Pierluigi;



 DI PUBBLICARE il presente atto all’albo pretorio online e sul sito istituzionale della 
Provincia, Amministrazione Trasparente nella Sezione Bandi di Concorso.
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