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 DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

 DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA 

 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

Determina n. 89 del 18 marzi 2020 
  

Oggetto: Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti – Utilizzo 

congiunto con il Comune di Latiano in Convenzione ex art. 14 CCNL del Dipendente Flavio 

Massimiliano Lecciso  
 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la legge regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii., come modificata dalla L.R. 20/2016 e ss.mm.ii.,che 

attribuisce, tra l’altro, all’AGER le funzioni relative all’impiantistica ed in particolare “[omissis]…. 

provvede all’attuazione del piano regionale dei rifiuti e in conformità della normativa nazionale e 

comunitaria procede all’affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti di 

trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani..[omissis]...”; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016 avente ad oggetto: 

“Nomina Commissario ad Acta Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione 

del ciclo dei rifiuti - Art.16 Legge Regionale n. 24/2012”, con il quale veniva nominato l’avv. 

Gianfranco Grandaliano Commissario ad Acta 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 n. 53 del 6 febbraio 2017 avente ad oggetto: 

“Proroga Commissario ad Acta Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione 

del ciclo dei rifiuti - Art.16 Legge Regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii.”; 

 

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 convenzione ex D. Lgs. 165/2001, art. 14 del CCNL22.01.2004 e ss.mm.ii. e CCNL 

Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, già stipulata in data 20/03/2019 tra l’Agenzia ed il 

Comune di Latiano per l’utilizzo congiunto del dipendente ad eseguire le funzioni di RUP, dott. 

Flavio Massimiliano Lecciso inquadrato nella categoria D - P.E. D3, individuato RUP nella Gara 

gestita in qualità di SUA dall’Ager per conto dei Comuni appartenenti all’ARO/BT3, nonché della 

Gara Ponte del Comune di Carovigno;  

 

CONSIDERATO che le procedure sono tutt’ora in corso e che occorre procedere al rinnovo della 

Convenzione stipulata con il Comune di Latiano per l’utilizzo congiunto del Dipendente al fine di 

preservare continuità nell’azione amministrativa; 
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ACQUISITO il parere favorevole del Dott. Flavio Massimiliano Lecciso; 
 

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

- la DGR 1202/2018 Regione Puglia; 

- il D. Lgs. 165/2001 

-- l’art. 14 del CCNL 22.01.2004 ess.mm.ii: 

- il CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018; 

 

tutto quanto su premesso, 

 

DETERMINA 

 

 

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

 

• DI TRASMETTERE al Comune di Latiano la Convenzione ex D. Lgs. 165/2001, art. 14 del 

CCNL 22.01.2004 e ss.mm.ii. e CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, allegata al 

presente atto, formandone parte integrante e sostanziale per gli adempimenti consequenziali; 

• DI PROVVEDERE a seguito della trasmissione della Conveenzione appprovata dal Comune 

di Latiano,con apposito e successivo atto ad impegnare la spesa sul bilancio 2020/2022 

dell’Agenzia,; 

• DI NOTIFICARE la presente al Dott. Flavio Massimiliano Lecciso 

• DI DISPORRE la pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 

“Amministrazione trasparente” sottosezione Provvedimenti dirigenti” 

 

Modugno 18 marzo 2020 

 

  Il Direttore generale AGER   

    Avv. Gianfranco Grandaliano 
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