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PARTE SECONDA 
 

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta 
 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 2021, n. 1532 
Legge regionale 12 agosto 2016, n. 20 e smi. Rinnovo dell’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia 
territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti. 

 
 

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Direttore del Dipartimento 
Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, di concerto con il Direttore Amministrativo del Gabinetto e confermata 
dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue. 

 
Premesso che: 

• Con legge regionale 20 agosto 2016, n. 20 recante “Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei 
rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni 
nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)” è stata istituita l’Agenzia territoriale della 
Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti (d’ora in avanti per brevità AGER), così 
modificando la legge regionale n. 24/2012 sulla organizzazione dei servizi pubblici locali in materia 
di rifiuti. 

• L’art. 8 della l.r. n. 20/2016 di modifica dell’art. 10 della l.r. n. 24/2012 dispone che a capo di AGER 
sia preposto un Direttore Generale (d’ora in avanti per brevità DG), nominato dalla Giunta Regionale 
attraverso procedure di evidenza pubblica, su proposta del Presidente della Regione Puglia, sentito il 
Comitato dei delegati, che dura in carica per tre anni e che è rinnovabile una sola volta. 

• Per effetto dell’articolo succitato, con DGR 5 luglio 2018, n. 1202 è stato dunque nominato Direttore 
Generale di AGER l’Avv. Gianfranco Grandaliano, in esito all’espletamento di apposita selezione 
pubblica (culminata nell’Atto Direttoriale n. 4/2018) a conclusione della quale la Giunta Regionale ha 
ritenuto il profilo di quest’ultimo quello più idoneo allo svolgimento del predetto incarico. 

 
Considerato che: 

 

• A seguito della nomina di cui alla citata DGR, in data 1 ottobre 2018 è stato sottoscritto il contratto 
individuale di lavoro tra il Dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione (in rappresentanza 
della Regione) e l’Avv. Grandaliano. 

• L’art. 3 del contratto prevede che il DG si impegni a raggiungere tutti gli obiettivi fissati dal Direttore 
del Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio (attuale Direttore 
del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana a seguito della scissione del precedente 
Dipartimento a seguito dell’approvazione del MAIA2). 

• L’art. 4 prevede che gli effetti del medesimo decorrano dalla data della sottoscrizione e che, come già 
sopra accennato, lo stesso ha durata triennale e che sia rinnovabile una sola volta. 

• Infine l’art. 5 prevede che il rapporto di lavoro instauratosi tra le parti, alla scadenza del triennio, 
cessa senza obbligo di preavviso, salvo rinnovo. 

 
Valutato che: 

 

• a seguito del decorso del triennio che scade il 1 ottobre 2021 (considerando come dies a quo il 1 
ottobre 2018), dalle relazioni trasmesse dal Direttore Generale (in atti) emerge che gli obiettivi fissati 
in capo al DG dell’AGER siano stati traguardati e, segnatamente (distinti per annualità): 

- espletamento delle funzioni idonee a condurre l’Agenzia fuori dalla gestione commissariale e, 
quindi, da Commissario ad acta dell’AGER a Direttore Generale, con l’approvazione di tutti gli 
atti necessari al suo corretto funzionamento (Statuto, regolamento, ecc. ecc.); 
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- per l’anno 2019: 
• realizzazione di interventi per investimenti coerenti con le finalità previste dalla L.R. 

40/216 art. 37 c. 1,2,3 a favore delle Amministrazioni Locali per circa € 4 Mln; 
• è stata garantita la regolarità nella gestione dei flussi a livello regionale, non senza 

evidenti difficoltà di carattere generale, così come è stato effettuato il monitoraggio 
sulle attività degli organi competenti all’avvio del servizio di raccolta, spazzamento e 
trasporto dei RSU e sulle relative tempistiche; 

• è stato avviato il percorso di adattamento della struttura all’assolvimento della funzione 
di ETC secondo le indicazioni contenute nel dispositivo 443/2019 dell’Autorità Arera. In 
tale dimensione l’Agenzia rappresenta oggi un riferimento nazionale per dell’Autorità 
l’attività di sperimentazione nell’applicazione del MTR. 

- per l’anno 2020: 
• progettazione già avviata a PAUR dell’Impianto di trattamento rifiuti da spazzamento 

da ubicare in agro di Molfetta; 
• affidamento dell’incarico per lo studio di fattibilità dell’Impianto di compostaggio con 

digestione anaerobica da ubicarsi in agro di Foggia; 
• progettazione già avviata a PAUR della Piattaforma Integrata per il trattamento dei rifiuti 

urbani composta da Impianto di compostaggio con digestione anaerobica Impianto 
TMB, Remat e CSS da ubicarsi in agro di Brindisi; 

• affidamento per incarichi di progetti di messa in Sicurezza delle discariche di Giovinazzo 
e di Andria, si sottolinea che per entrambe nel corso del primo semestre del 2021 sono 
state espletate le gare per le progettazioni definitive; 

• Studi di Fattibilità per gli Impianti di CSS di Monte sant’Angelo e per gli Impianti di 
trattamento rifiuti cellulosici di Ugento e di recupero residuo spazzamento stradale  
in Statte, per i quali sono state effettuate nel corso del primo semestre del 2021 le 
procedure negoziate per gli affidamenti delle progettazioni definitive; 

• è stata costantemente garantita la regolarità nella gestione dei flussi a livello regionale, 
non senza evidenti difficoltà di carattere generale, così come è stato effettuato il 
monitoraggio sulle attività degli organi competenti all’avvio del servizio di raccolta, 
spazzamento e trasporto dei RSU e sulle relative tempistiche. 

 
Va da ultimo segnalato che l’Agenzia ha completato la prima annualità del processo di approvazione delle 
predisposizioni tariffarie relative ai piani economico-finanziari per l’anno 2020, predisposti ai sensi del nuovo 
Metodo Tariffario rifiuti (MTR), introdotto alla fine del 2019 con la Delibera 31 ottobre 2019, 443/2019/R/ 
rif e relativo allegato A- con cui l’Autorità ha definito un framework di regole comuni, certe e condivise per la 
determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività 
di gestione. 

 
Assolta la precedente condizione ed approssimandosi il termine di scadenza dell’incarico conferito con la DGR 
n. 1202/2018, risulta pertanto necessario provvedere al rinnovo del medesimo incarico, stante la disposizione 
di cui all’art. 5 della l.r. n. 20/2016 sopra riferito. 
Per quanto sopra esposto, si propone pertanto di procedere al rinnovo dell’incarico di Direttore Generale 
all’Avv. Gianfranco Grandaliano, nella sua qualità di DG uscente dell’AGER ed in virtù del raggiungimento degli 
obiettivi precedentemente fissati. 

 
Garanzia di riservatezza ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste 
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della 
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione 
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Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2001 e smi e della l.r. n. 28/01 e smi 

La presente deliberazione non comporta ulteriori implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico- 
finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. 

 

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come sopra illustrate, propone alla 
Giunta regionale l’adozione del presente provvedimento che rientra nella specifica competenza della Giunta 
regionale, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k) della l.r. n. 7/1997 e smi, ed in particolare: 

 
• di fare propria ed approvare la relazione del Presidente della Giunta Regionale che qui si intende 

integralmente riportata e trascritta; 
• di prevedere che, in virtù del raggiungimento degli obiettivi propri del Direttore Generale di AGER, si 

proceda al rinnovo del contratto stipulato tra Regione Puglia (per conto dell’Agenzia Regionale) e l’Avv. 
Gianfranco Grandaliano; 

• di prevedere altresì che, a valle della approvazione della presente deliberazione, la Sezione Personale  
ed Organizzazione della Regione provveda alla stipula del rinnovo del contratto già sottoscritto in data 1 
ottobre 2018; 

• di incaricare il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana di trasmettere la presente 
deliberazione ad AGER, all’Avv. Gianfranco Grandaliano, alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche nonché alla 
Sezione Personale ed Organizzazione per gli adempimenti conseguenti; 

• di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul BURP nonché sul Portale Regionale 
dell’“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale. 

 
 
 

I sottoscritti attestano che il procedimento affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa 
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini 
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie. 

 
Il funzionario estensore PO 
Giorgia BARBIERI 

 
 

Il Direttore Amministrativo del Gabinetto 
Pierluigi RUGGIERO 

 
 

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera 
osservazioni ai sensi dell’art. 18 del DPGR n. 22 del 22 gennaio 2021. 

 
 

Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana 
Paolo F. GAROFOLI 

dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 e smi, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale 5/2006 
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in quanto applicabili. Ai fini della pubblicità legale, il presente 
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari 
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento 
UE. 
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Il Capo di Gabinetto 
Claudio STEFANAZZI 

 

Il Presidente della Giunta Regionale 
Michele EMILIANO 

 
 
 

LA GIUNTA 
 

- udita la relazione istruttoria e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale; 
- vista la sottoscrizione apposta al presente provvedimento da parte del funzionario estensore del 

provvedimento e del Direttore del Dipartimento coinvolto; 
- ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge, 

 
DELIBERA 

 
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate: 

 
• di fare propria ed approvare la relazione del Presidente della Giunta Regionale che qui si intende 

integralmente riportata e trascritta; 
• di prevedere che, in virtù del raggiungimento degli obiettivi propri del Direttore Generale di AGER, si 

proceda al rinnovo del contratto stipulato tra Regione Puglia (per conto dell’Agenzia Regionale) e l’Avv. 
Gianfranco Grandaliano; 

• di prevedere altresì che, a valle della approvazione della presente deliberazione, la Sezione Personale  
ed Organizzazione della Regione provveda alla stipula del rinnovo del contratto già sottoscritto in data 1 
ottobre 2018; 

• di incaricare il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana di trasmettere la presente 
deliberazione ad AGER, all’Avv. Gianfranco Grandaliano, all’Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta 
Regionale, alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche nonché alla Sezione Personale ed Organizzazione per gli 
adempimenti conseguenti; 

• di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul BURP nonché sul Portale Regionale 
dell’“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale. 

 
 
 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
ANNA LOBOSCO MICHELE EMILIANO 
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