
 
 

  

 

 

Via delle Magnolie 6/8 -70026 Modugno Bari  -          Cod.  Fisc. 93473040728    -  Tel 0805407750                              Email:  segreteria@ager.puglia.it 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 23 del 25/03/2019 

 

OGGETTO: Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti – Impegno 

di spesa e liquidazione personale a tempo indeterminato AGER Anno 2019  

 

 

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 

- è stato adottato con proprio decreto n.  99 del 30 novembre 2017 il modello organizzativo 

ed individuata la necessaria dotazione organica ai fini dell’assolvimento delle funzioni 

delegate all’Agenzia dalle leggi istitutive;  

- con decreto n. 27 del 27 aprile 2018 è stata adottata la programmazione del fabbisogno di 
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personale per il triennio 2018-2020 ed il collegato piano occupazionale 2018 con il quale 

è stato tra l’altro previsto che per la copertura dei posti vacanti in organico si sarebbero 

utilizzate le procedure di reclutamento previste prioritariamente dalla legge con riferimento 

al D.Lgs 165/2001 art. 34 bis e 3, del DL 78/2010 nonché dalla normativa di riferimento, 

ivi compreso quanto disposto dall’art. 19 D.Lgs. 165/2001 per la copertura di elevate 

professionalità; 

- il piano assunzionale approvato con decreto n. 27 del 27 aprile 2018 è stato predisposto 

tenuto conto delle risultanze programmate nel rispetto dei vincoli di spesa dettati dal 

legislatore, delle capacità finanziarie dell’Agenzia e della possibilità di modificare e/o 

integrare in qualsiasi momento il piano triennale in funzione di esigenza particolari tali da 

determinare mutamenti rispetto al triennio considerato; 

- con decreto n. 49 del 20 luglio 2018 è stato indetto Avviso Pubblico di mobilità volontaria 

esterna, riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni 

assunzionali, per la copertura di undici posti a tempo indeterminato e a tempo pieno per 

profili professionali appartenenti alle categorie B-C-D posizione di accesso iniziale B1-

C1-D1; 
 

- con decreto n. 5 del 20 gennaio 2019 le procedure di cui all’Avviso di mobilità sono state 

chiuse con l’individuazione delle seguenti figure: 

o per il profilo Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D –  

 

Cognome Nome 

Musci Fausta 

o per il profilo Istruttore Direttivo Contabile Amministrativo – Cat. D –  

 

Cognome Nome 

Armento  Rita 

 

- in riferimento al contratto sottoscritto tra le parti risulta necessario procedere ad impegnare le 

seguenti voci stipendiali fino al 31.12.2019: 
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Ing. Musci Fausta **Ass. 11/02/2019 Importo Capitolo 

Compenso lordo annuale 25.719,07 50 

Contr. Ente INPS SSN  6.290,98 60 

Contr. Ente TFR INPDAP 1.170,46 60 

Imposte Irap 2.222,36 70 

TOTALI 35.402,87  

 

Dott. Armento Rita ***Ass. 15/02/2019 Importo Capitolo 

Compenso lordo annuale 22.418,38 50 

Contr. Ente INPS SSN  5.488,14 60 

Contr. Ente TFR INPDAP 1.032,56 60 

Imposte Irap 1.943,18 70 

TOTALI 30.882,26  

 

- occorre procedere all’impegno di spesa ed alla successiva liquidazione mensile di quando dovuto 

alle Dipendenti; 

 

- la somma da impegnare, per l’anno 2019, risulta pari a complessivi €. 66.285,13. 

 
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. 

 

 

 

DETERMINA 

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

 

− DI IMPEGNARE sul bilancio di previsione Anno 2019 la somma di €. 66.285,13 (di cui €. 

48.137,45 a titolo di compensi lordi ed €. 18.147,68 per oneri sociali ed IRAP) in favore del 

personale a tempo indeterminato assunto dall’Agenzia: 

 

 

Descrizione Importo Capitolo 

Compenso lordo annuale 48.137,45 50 

Contr. Ente INPS SSN  11.779,12 60 

Contr. Ente TFR INPDAP 2.203,02 60 

Imposte Irap 4.165,54 70 

TOTALI 66.285,13  
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- DI LIQUIDARE mensilmente previa emissione di regolare busta paga quanto dovuto alle 

Dipendenti assunte a seguito della chiusura delle Procedure di Mobilità; 

 

- DI LIQUIDARE mensilmente, a mezzo modello F24, all’Erario e agli Istituti previdenziali e 

assistenziali, quanto dovuto nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente; 

 

- 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 
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