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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
DETERMINA n. 197 del 20/12/2019
OGGETTO: Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti –
disimpegno collaboratore struttura tecnico operativa - Ing. Claudio Sgaramella.
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”;

-

con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527/2016 è stato nominato Commissario ad
acta dell’Agenzia l’Avv. Gianfranco Grandaliano e con delibera di Giunta Regionale n. 2188 del
12 dicembre 2017 è stato, tra l’altro, previsto che nelle more della nomina del Direttore Generale
le funzioni ed i compiti di cui all’art.16 della Legge Regionale n. 24/2012 come modificata dalla
Legge Regionale n. 20/2016 siano attribuite al Commissario ad acta già nominato;

-

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;

CONSIDERATO CHE
-

con decreto del Direttore Generale n. 24 del 28/12/2018 è stata, tra l’altro, individuata nella
persona dell’Ing. Claudio Sgaramella la professionalità necessaria al funzionamento della
struttura tecnico operativa dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di
gestione dei rifiuti, per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2019;

-

con determinazione direttoriale n. 60 del 31/12/2018, per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2019, è
stata tra l’altro impegnata sul bilancio di previsione 2019, per l’Ing. Claudio Sgaramella, la
somma di €. 95.796,11 come di seguito dettagliato:
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DESCRIZIONE

IMPORTO

Compenso Lordo

72.800,77

50

INPS C/to Ente

16.613,14

60

194,14

61

6.188,07

70

INAIL C/to Ente
IRAP
TOTALE

-

-

CAPITOLO

95.796,11

in data 11/12/2019 è pervenuta al protocollo di Ager la pec n. 9189 con la quale l’Ing. Claudio
Sgaramella rassegna le proprie dimissioni a decorrere dalla data dell’11/12/2019, a causa di
sopraggiunti impegni lavorativi inconciliabili con la prosecuzione delle attività professionali
affidate a tutto il 31/12/2019;
occorre pertanto disimpegnare dal bilancio di previsione 2019, la somma di € 5.322,00 per il
periodo 11/12/2019 – 31/12/2019 come meglio sotto indicato:
DICEMBRE_2019 (Periodo
11/12/2019 - 31/12/2019)

CAPITOLO

4.044,48

50

922,95

60

10,79

61

343,78

70

5.322,00
VISTO:
−
−
−
−
−
−

la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n.20/2016;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 53 del 6 febbraio 2017;
la Delibera di Giunta regionale n. 2188 del 12 dicembre 2017;
la Delibera di Giunta Regionale n. 1202 del 05.07.2018;
il Decreto del Direttore Generale n. 24 28/12/2018.

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
−

DI DISIMPEGNARE sul bilancio di previsione Anno 2019 la somma di €. 5.322,00,
precedentemente impegnata con Determinazione Direttoriale n. 60 del 31/12/2018, a seguito di
dimissioni dell’Ing. Claudio Sgaramella a decorrere dalla data dell’11/12/2019 come meglio di
seguito specificato:
DICEMBRE_2019 (Periodo
11/12/2019 - 31/12/2019)

CAPITOLO

4.044,48

50

922,95

60

10,79

61

343,78

70

5.322,00
Via delle Magnolie 6/8 -70026 Modugno Bari -

Cod. Fisc. 93473040728

- Tel 0805407750

Email: segreteria@ager.puglia.it

-

DI DISPORRE la pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione
“Amministrazione trasparente” sottosezione “Provvedimenti Direttore Generale”.
IL DIRETTORE GENERALE
___________________________
Avv. Gianfranco Grandaliano

Firmato digitalmente da:GRANDALIANO GIANFRANCO
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