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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 91 del 20 marzo/2020 

 

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

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;  

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

sono 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 
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partecipazione accettata;  

CONSIDERATO che con Determina Direttoriale n. 55 del 26/02/2020 sono stati riaperti i termini 

per la presentazione di istanze di candidatura per i profili di “Giurista, Contabile ed Ingegnere” per 

venti giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;   

DATO ATTO che nelle more sono intervenute misure atte ala contenimento dell’epidemia di 

COVID-19 che non hanno permesso appieno l’espletamento della riapertura dei termini, riducendone, 

di fatto, l’efficacia; 

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; 

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

- la Determina Direttoriale n. 55 del 26/02/2020; 
 

 

Tutto quanto su premesso, 

DETERMINA 

 

 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

1. Di prorogare i termini di presentazione delle istanze per le seguenti categorie:  

• Contabili;  

• Giuristi; 

• Ingegneri 

per ulteriori 20 giorni consecutivi decorrenti dalla pubblicazione della presente Determina sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.  

2. Di confermare l’allegato facsimile di domanda in uno alla Determina n. 55 del 26/02/2020. 

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 del presente Decreto sul sito dell’Agenzia territoriale della 

Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti www.ager.puglia.it nella sezione 
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“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 
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