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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 130 del 14 aprile 2020 
 

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

Struttura tecnico-operativa.  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA 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)”, che ha stabilito che per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 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”; 

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale innanzi citato n. 527/2016 avente ad 

oggetto:” Nomina del Commissario ad Acta Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio 

di Gestione dei Rifiuti – Art. 16 legge Regionale n.24/2012” con il quale è stato nominato 

Commissario ad Acta dell’Agenzia, l'Avv. Gianfranco Grandaliano, ai sensi dell’art.16 della l.r. n. 

24/2012, così come modificata dalla l.r. n. 20/2016; 

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale innanzi citato n. 527/2016 con il quale, tra 

gli altri compiti e funzioni, è stato attribuito al Commissario ad Acta dell’Agenzia, Avv. Gianfranco 

Grandaliano, anche quello di predisporre tutti gli atti propedeutici per il funzionamento dell’Agenzia 

nonché quello di costituire la struttura tecnico operativa; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2188/2017 “l.r. n. 20 del 4 agosto 2016. Nomina del 

Direttore Generale dell’AGER Puglia. Avviso pubblico per la selezione. Approvazione.”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2018 “Legge regionale n. 24/2012 e L.R. 

n.20/2016 art.10-bis co.1. Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della Regione 

Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)”; 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1124 del 11 luglio 2017 con la quale è stato approvato 

lo Statuto dell’Agenzia, pubblicata sul BURP del 25 luglio 2017; 
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CONSIDERATO che  

− la struttura tecnico amministrativa dell’Agenzia è costituita da due unità a tempo indeterminato 

individuate mediante la procedura di mobilità conclusasi in data 05/01/2019 e da una unità a tempo 

determinato e pertanto non ancora completata rispetto alle previsioni effettuate con il piano del 

fabbisogno di personale già approvato dall’Ente, in data 15/10/2019 è stato dato corso alle 

procedure di selezione pubblica con Decreti nn. 90/91/92/93/94/95 per l’individuazione di num. 

10 unità di personale delle quali num. 2 di cat. D e num. 8 di cat. C per la copertura degli uffici 

dell’Agenzia; 

− con Determina Dirigenziale n. 39 del 7/02/2020 è stata nominata la Commissione d’esame per la 

sola fase di skill dei curricula ricevuti; 

− con successive Determine n. 49 del 25/02/2020, n. 60 del 27/02/2020, n. 69 del 04/03/2020, n. 71 

del 05/03/2020, n. 80 del 09/03/2020 e n. 84 del 11/03 2020 sono stati pubblicati i lavori della 

Commissione d’esame degli skill per gli avvisi di selezione pubblica per l’individuazione di n,. 10 

unità di personale necessaria alla dotazione organica degli uffici dell’Agenzia; 

DATO ATTO che  

− con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato lo Stato di emergenza su 

tutto il territorio nazionale fino al 31/07/2020 e che in data 09/03/2020, ovvero in pieno 

svolgimento delle fasi di selezione pubbliche avviate da questa Agenzia, il Presidente del Consiglio 

ha sottoscritto un Decreto recante le “Misure urgenti di contenimento del contagio a valere 

sull’intero territorio nazionale il cui effetto, come stabilito all’art. 2 dispiega efficacia fino al 

03/04/2020; 

− con successivi Decreti il termine di efficacia è stato prorogato fino al 13/04/2020 e 

successivamente fino al 04/05/2020; 

−  all’art. 87  decreto legge n.18 del 17/03/2020  ed  all’art. 4 del Decreto Legge n. 22 del 08/04/2020 

si dispone la sospensione delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, prevista 

inoltre all’art. 1 c. 2 lett. t del DPCM del 24/03/2020 con unica possibilità di esclusione dei casi in 

cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con 

modalità a distanza; 

CONSIDERATO che, 

− come previsto negli Avvisi di Selezione Pubblica di questa Agenzia, nel caso di ammissione di un 

numero superiore a trenta candidati occorre far ricorso a procedure preselettive rientranti fra quelle 

per le quali è stata disposta la sospensione con il Decreto Legge n. 22 del 08/04/2020 

− nelle more della sospensione delle procedure concorsuali di reclutamento del personale è 

necessario garantire il regolare svolgimento delle attività demandate dalla legge istitutiva 

dell'Agenzia, nonché delle attività propedeutiche al regolare assolvimento delle nuove funzioni 

delegate all'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, che 

tra le altre, prevedono:  

✓ supporto al coordinamento ed analisi dei dati ambientali forniti all'Ente Regionale da parte 
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delle Amministrazioni Comunali e dei gestori degli impianti di trattamento e smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani;  

✓ verifica dell'adeguamento degli standard tecnici dei servizi di raccolta, spazzamento e 

trasporto dei RSU a quelli previsti dalla Carta dei Servizi contenuta nella normativa di Piano;  

✓ verifica dell'attuazione della normativa in materia di SPL da parte dei Comuni associati in 

Ambiti di raccolta ottimali (ARO) a Ambiti territoriali ottimali (ATO);  

✓ valutazioni in ordine ai flussi di rifiuti indifferenziati e differenziati previsti dal P.R.G.R.U.;  

✓ analisi del fabbisogno impiantistico dei TMB e valutazioni in ordine alla riconversione degli 

impianti di trattamento di indifferenziato in impianti di trattamento del rifiuto organico ex art. 

13 c. 3 L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.;  

✓ verifica dell'attuazione del P.R.G.R.U. in materia di dotazione impiantistica anche in relazione 

all'adozione del modello di governance da parte dei Comuni per l'organizzazione in forma 

associata dei servizi di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei Rifiuti Solidi 

Urbani;  

✓ supporto all'elaborazione di eventuali correttivi o interventi da sviluppare ex novo finalizzati, 

rispettivamente, all'ottimizzazione ovvero al raggiungimento degli obiettivi di Piano;  

✓ riclassificazione, integrazione e catalogazione archivi ex OGA, ex Consorzi Ato;  

✓ unità di progetto a supporto del Collegio dei Revisori e dell'Organismo Indipendente di 

Valutazione 

✓ avvio delle procedure di analisi e validazione dei PEF in ossequio alla Delibera ARERA num 

443/2019; 

DATO ATTO che a seguito di ricognizione effettuata risulta la carenza di strutture organizzative o 

professionalità interne all’Agenzia in grado di assicurare continuità ai servizi in maniera commisurata 

alle esigenze del territorio nonché della conseguente impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibili all’interno dell’Agenzia (ex art. 7 c. 6 lett. b del D.Lgs. 165/2001); 

RITENUTO ad oggi opportuno individuare i seguenti nominativi tra i candidati già selezionati 

mediante procedura comparativa per i profili attinenti le professionalità necessarie, in quanto, gli 

stessi risultano essere di comprovata competenza come emerge dagli esiti delle prestazioni 

professionali già effettuate per questa Agenzia e dai  rispettivi curriculum vitae agli atti depositati:   

- Palmitessa Angela cod. fiscale PLMNGL75C50A669Q (profilo CONTABILE) 

- Lorusso Rita cod. fiscale LRSRTI91A43A662C (profilo OP. AMMIN.V0)  

- De Mastro Lucrezia cod. fiscale DMSLRZ84C66A662U (profilo OP. AMMIN.V0)  

- Avantaggiati Rosanna cod. fiscale VNTRNN74M47A662R (profilo OP. AMMIN.V0)  

- Farinola Nicolo' cod. fiscale FRNNCL71D30F284F (profilo OP. AMMIN.V0)  

-  Sig.a Silvia Russo Frattasi cod. fiscale. RSSSLV77H41A662W (profilo OP. AMMIN.V0),  
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- Dott. Michele Francesco Fiorentino c. fisc. FRNMHL77R07A662J (profilo OP. AMMIN.V0), 

- Losito Michele cod. fiscale LSTMHL62S19F284Y (profilo INGEGNERE)  

DATO ATTO che, con i su citati incaricati in data 13/01/2020 era stato sottoscritto contratto di lavoro 

autonomo occasionale con scadenza prevista in 13/04/2020 ovvero in coincidenza della naturale 

evoluzione del processo di selezione pubblica avviato; 

CONSIDERATO che a causa dell’emergenza tutt’ora in corso non è stato possibile completare le 

procedure selettive né tanmeno è possibile privare l’Agenzia del necessario supporto di 

collaborazione per garantire il corretto espletamento delle attività istituzionali alla stessa demandate 

dalla Legge istitutiva; 

DATO ATTO che, l’art. 7 c. 6 del D.Lgs. 165/2001 prevede per le Pubbliche Amministrazioni, tra 

cui l’Agenzia, la possibilità di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo 

occasionale; 

CONSIDERATO che in presenza di eventi eccezionali, come nel caso di specie, è legittimo il ricorso 

a forme di lavoro occasionali mediante la stipula di contratti individuali di lavoro autonomo con gli 

incaricati individuati; 

CONSIDERATA, infine, la necessità di mantenere inalterata la struttura tecnico operativa 

dell’Agenzia per il periodo di sospensione delle procedure concorsuali ovvero fino al termine delle 

procedure già espletate; 

VISTI: 

− il D. Lgs. 165/2001; 

− 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 D.G.R. n. 2188 del 12 dicembre 2017; 

− la DD. n.18 del 05/09/2016 del Direttore del Dipartimento Mobilità Qualità Urbana Opere Pubbliche    Ecologia e Paesaggio della Regione 

Puglia; 

 

CONSIDERATE le funzioni e i compiti che la normativa regionale ha attribuito al Direttore Generale 

dell’Agenzia,  

Tutto quanto su premesso e considerato, 

 

DETERMINA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

− DI AFFIDARE incarico, attingendo dalle short list vigenti , ai seguenti candidati individuati 

per le professionalità necessarie, in quanto, risultano essere di comprovata competenza come 

emerge dagli esiti delle prestazioni professionali già effettuate per questa Agenzia e dai  

rispettivi curriculum vitae agli atti depositati, fatte salve le ulteriori determinazioni che il 

Direttore Generale potrà assumere e ciò fino al 31/12/2020 ovvero in  un minor termine nel 

caso di conclusione delle procedure selettive già avviate dopo la cessazione dello stato di 
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emergenza ,  mediante la stipula di apposito contratto individuale di lavoro autonomo 

occasionale:  

o Palmitessa Angela cod. fiscale PLMNGL75C50A669Q (profilo CONTABILE) 

o Lorusso Rita cod. fiscale LRSRTI91A43A662C (profilo OP. AMMIN.V0)  

o De Mastro Lucrezia cod. fiscale DMSLRZ84C66A662U (profilo OP. AMMIN.V0)  

o Avantaggiati Rosanna cod. fiscale VNTRNN74M47A662R (profilo OP. AMMIN.V0)  

o Farinola Nicolo' cod. fiscale FRNNCL71D30F284F (profilo OP. AMMIN.V0)  

o Sig.a Silvia Russo Frattasi cod. fiscale. RSSSLV77H41A662W (profilo OP. 

AMMIN.V0),  

o Dott. Michele Francesco Fiorentino c. fisc. FRNMHL77R07A662J (profilo OP. 

AMMIN.V0), 

o Losito Michele cod. fiscale LSTMHL62S19F284Y (profilo INGEGNERE) 

−  

− DI RINVIARE a successivi ed appositi atti gli impegni di spesa a valere sul bilancio corrente 

2020/2022 dell’Agenzia e sui Capitoli di Spesa qui di seguito indicati: 

 

CAP. DI 

USCITA 
ART. RUBRICA 

51 2 AFFARI GENERALI - RETRIBUZIONI T.D. 

54 2 AFFARI GENERALI - IRAP - T.D. 

51 5 AREA AMMINISTRATIVA - RETRIBUZIONI T.D. 

54 4 AREA AMMINISTRATIVA - IRAP - T.D. 

51 8 AREA TECNICA - RETRIBUZIONI T.D. 

54 6 AREA TECNICA - IRAP - DIPENDENTI T.D. 
 

 

− DI STABILIRE che anche le attività richieste agli incaricati individuati al punto sub 1) 

saranno disciplinati individualmente con successivo atto.  

− DI DARE ATTO che l'Agenzia si impegna a fornire quanto necessario per il corretto 

svolgimento della prestazione, mettendo a disposizione del Consulente strumenti che di volta 

in volta siano ritenuti più idonei all’espletamento dell’attività sopra specificata; 

− DI DEMANDARE a successivo atto la sottoscrizione del contratto individuale con i 

Consulenti individuati per quanto attinente l’oggetto della prestazione, il luogo, il 

corrispettivo e le modalità di pagamento del corrispettivo, l’ipotesi di recesso e le verifiche di 

raggiungimento del risultato, dando altresì atto che tutti i contratti avranno durata dal 

14/04/2020 e fino al 31/12/2020; 

− DI NOTIFICARE il presente provvedimento agli interessati.  
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− DI DISPORRE la pubblicazione del presente Decreto 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” e sottosezione “Consulenti e 

Collaboratori” 

Bari 14 aprile 2020 

                                                                                                          Il Direttore Generale                            

Avv. Gianfranco Grandaliano 
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