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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 249 del 03 Luglio 2020 

 

OGGETTO: Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti – Riapertura 
termini Short list 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO CHE: 

 

- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e 
nel governo dei servizi pubblici locali”, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 
“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)”, ha stabilito che per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche 
relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e già 

esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti 
locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata “Agenzia territoriale 
della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti”; 

- ai sensi dell’art. 10 bis, della L.R. 24/2012 la Giunta Regionale con deliberazione n. 1202 del 
05 luglio 2018 ha nominato l’Avv. Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale 
dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti; 

 

DATO ATTO che, nella fase di avvio commissariale, a seguito di determina n. 18 del 05.09.2016 

del Direttore del Dipartimento Mobilità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della 

Regione Puglia è stata istituita una short list per il funzionamento della medesima a supporto del 

Commissario ad acta dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei 

rifiuti pubblicato sul B.U.R.P. n. 104 del 15.09.2016; 

CONSIDERATA l’opportunità di aggiornare periodicamente la short list anche in considerazione di 
acquisire ulteriori professionalità disponibili in relazione alla complessità dell’attività dell’Agenzia 
emersa durante la fase di gestione commissariale, ma anche nella fase successiva alla nomina del 

Direttore generale, nelle more delle procedure di reclutamento del personale a tempo indeterminato; 

CONSIDERATA l’introduzione del Nuovo Metodo Tariffario del servizio rifiuti (MTR) approvato 
con delibera N. 443 del 31.10.2019 dell’Autorità nazionale ARERA, a seguito della quale l’Agenzia 
Territoriale della Regione Puglia è chiamata ad esercitare le funzioni ivi previste di competenza 

dell’Ente Territorialmente competente (E.T.C.) dell’ambito rifiuti Puglia;  
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CONSIDERATO, inoltre che tra le funzioni attribuite con  la predetta Delibera vi è anche quella di 

assumere le pertinenti determinazioni in ordine al Piano economico-finanziario dell’Ambito rifiuti 
dell’intero territorio regionale, sulla base degli esiti della validazione del piano economico-finanziario 

predisposto dai gestori, secondo quanto previsto dal MTR, e trasmesso all’Ente Territorialmente 
competente, accompagnato da una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori 

forniti all’ETC con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili 
sottostanti. Ai sensi dell’art. 6.3 del Nuovo Metodo Tariffario la procedura di validazione consiste 

nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni 

necessarie all’elaborazione del piano economico-finanziario, e può venir svolta direttamente 

dall’E.T.C. o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore; 

 

RITENUTO opportuno riaprire i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione alla 

short list a supporto della struttura tecnico amministrativa dell’Agenzia per 15 giorni consecutivi 

decorrenti dalla pubblicazione del presente decreto sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, 

facendo espresso riferimento alle modalità ed ai termini dei precedenti Avvisi; 

DATO ATTO che con successivi Decreti nn. 45/2017, 4/2018, 5/2018, 7/2018, 12/2018 e 6/2019 e 

DD. n. 55/2020sono stati riaperti i termini della short list istituita con Determina n. 18 del 05.09.2016 

del Direttore del Dipartimento Mobilità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della 

Regione Puglia, per il funzionamento a supporto del Commissario ad acta dell’Agenzia Territoriale 
della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti pubblicato sul B.U.R.P. n. 104 del 

15.09.2016; 

DATO ATTO che con Decreto n. 109 del 25 novembre 2019 è stato pubblicato l’elenco aggiornato 
in pari data dei candidati per i quali continua ad oggi a spiegare gli effetti la domanda di 

partecipazione accettata;  

CONSIDERATO che a seguito di nuove attività cui l’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per 
il Servizio di Gestione dei Rifiuti dovrà ottemperare sulla base del dettato Deliberativo di Arera, 

occorre implementare di nuove candidature la short list già formatasi e tutt’ora vigente con 
riferimento alle sottoindicate figure professionali e sulla base dei requisiti iniziali previsti:  

• Contabili;  

• Giuristi; 

• Ingegneri, 

VISTI: 

- la L.R. n.24/2012 e ss.mm.ii; 

- il DGR n. 527/2016 ed il DGR 53/2017;  

- la Delibera di G.R. 1202/2018 ; 

- l’Avviso pubblico n. 18 del 05/09/2016 

- il decreto n. 4 del 19.10.2018; 

- il decreto n. 5 del 22.10.2018; 

- il decreto n. 7 del 26/10/2018; 

- il decreto n. 12 del 27/11/2018; 

- il decreto n. 6 del 28/01/2019; 
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- il decreto n. 109 del 25/11/2019; 

- la delibera Arera 443 del 31/10/2019; 

 

 

Tutto quanto su premesso, 

DETERMINA 

 

 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

1. DI RIAPRIRE i termini di presentazione delle istanze per le seguenti categorie:  

• Contabili;  

• Giuristi; 

• Ingegneri 

per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla pubblicazione del presente decreto sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Puglia.  

2. DI APPROVARE l’allegato (1) facsimile di domanda; 

3. DI STABILIRE che le istanze pervenute saranno acquisite per l’aggiornamento della short list 
vigente che continua a spiegare i suoi effetti. 

4. DI DISPORRE che le istanze di partecipazione dovranno essere inviate esclusivamente a 

mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.ager.puglia.it . 

5. DI DISPORRE la pubblicazione della presente Determina sul sito dell’Agenzia territoriale 
della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti  www.ager.puglia.it  nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” sottosezione “Provvedimenti 
Organi di Indirizzo Politico” e nella sottosezione “Bandi e Avvisi”, 

6. DI NOTIFICARE il presente provvedimento alla Regione Puglia per la pubblicazione sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo 

Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge. 

  

      

    IL DIRETTORE GENERALE 

                 Avv. Gianfranco Grandaliano 

  
Firmato digitalmente da:GRANDALIANO GIANFRANCO
Data:03/07/2020 12:33:14
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Allegato 1 

 

Al Direttore Generale 

dell’Agenzia Terr. della Regione Puglia 

per il Servizio di Gestione dei rifiuti 

Bari 

protocollo@pec.ager.puglia.it  

 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST PER IL CONFERIMENTO DI 

INCARICHI DI CONSULENZA PER LA COSTITUZIONE DELLA STRUTTURA TECNICA A 

SUPPORTO DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO 

DI GESTIONE DEI RIFIUTI. 

DOMANDA DI INSERIMENTO NELLA SHORT LIST PER LA STRUTTURA TECNICA 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE 

DEI RIFIUTI. 

 

 

 

 

Il sottoscritto/a___________________________________________________________________________ 

nato/a___________________________________il______________________________________________ 

indirizzo________________________________________________________________________________ 

codice fiscale______________________________Tel.___________________________________________ 

e-mail__________________________________________________________________________________ 

essendo in possesso dei requisiti previsti, 

 

CHIEDE 

 

di essere iscritto alla Short List istituita dall’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di 

Gestione dei Rifiuti per il conferimento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa per la seguente 

figura professionale ( i cui requisiti sono rinvenibili nel BURP n. 104 del  

15.09.2016)_____________________________________________________________________________ 

 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 

n. 445 del 28/12/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 

 

1. Di essere cittadino/a italiano ovvero di uno dei seguenti Stati appartenenti all’UE________________; 



  

  

 

 

Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti - Via delle Magnolie 6/8,  - Z.I. 70026 Modugno (BA) 

Cod. Fisc. 93473040728 -  Tel 0805407750 - Email: segreteria@ager.puglia.it - Pec : protocollo@pec.ager.puglia.it 

 
Pagina 2 di 2 

 

2. Di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato 

decaduto per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 

insanabile; 

3. Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero di aver 

riportato le seguenti condanne e/o di avere i seguenti carichi 

pendenti__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

4. Di non essere sottoposto/a a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata, nonché, anche con 

provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione; 

5. Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 9 del D.Lgs. n. 39 del 

8/04/2013 o nella condizione di cui all’art. 6, comma 1, del D.L. n. 90/2014, convertito, con 

modificazioni, in legge n. 114/2014; 

6. Di conoscere ed accettare espressamente tutte le indicazioni contenute nell’avviso per la formazione 

di una short list al fine del conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per il 

funzionamento dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti 

e, presa visione dell’informativa, di dare espresso consenso del trattamento dei dati personali ai soli 

fini degli adempimenti connessi alla presente procedura e degli adempimenti conseguenti nel rispetto 

del decreto legislativo 196/2003. 

 

Si fornisce il seguente indirizzo ed i seguenti recapiti presso i quali il Direttore Generale dell’Agenzia 

potrà utilmente far pervenire ogni notizia o comunicazione relativa al presente avviso: 

Indirizzo:____________________________________________________________________________ 

N.ro tel.:_____________________________________________________________________________ 

E-mail/Pec___________________________________________________________________________ 

Impegnandosi a comunicare tempestivamente al Direttore generale dell’Agenzia, ogni eventuale 

successiva variazione del predetto recapito. 

 

Si allegano: 

 Curriculum vitae in formato europeo reso in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà; 

 Copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Data e luogo   Firma 

_______________________  _____________________ 

  


