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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 400 del 28 Ottobre 2020 

 

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

Costituzione della Task Force a supporto della Struttura tecnico amministrativa dell’Agenzia   

 

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”; 

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; 

DATO ATTO che la struttura tecnico amministrativa dell’Agenzia è a tutt’oggi costituita da due 

unità a tempo indeterminato individuate mediante la procedura di mobilità conclusasi in data 

05/01/2019 e pertanto non ancora completata rispetto alle previsioni effettuate con il piano del 

fabbisogno di personale già approvato dall’Ente; 

DATO ATTO che sono tutt’ora in corso ulteriori procedure per la selezione delle unità di personale 

necessarie ai fini del completamento della dotazione organica; 

 DATO ATTO che con Determina Dirigenziale num. 354 del 14/09/2020 è stata approvata la 

Variazione d’urgenza al bilancio preventivo dell’Agenzia territoriale della regione Puglia ai sensi 

dell’art. 175 c. 4 del TUEL concernente l’utilizzo parziale della parte disponibile dell’avanzo (€ 

311.330,20 su una disponibilità di € 411.330,20) a copertura di spese correnti a carattere non 

permanente, da destinarsi all’urgente costituzione (in virtù delle nuove  disposizioni normative di 
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cui alla delibera Arera n. 443/2019 e ss.mm.ii.) di apposita Task Force di professionisti e relativi 

costi correlati; 

RITENUTO necessario procedere alla costituzione di apposita Task Force funzionale al supporto 

degli Uffici dell’Agenzia nelle attività direttamente correlate alla delibera Arera 443/2019  e 

direttamene connesse alle attività delegate agli Enti Territoriali Competenti in materia di MTR, 

costituita da consulenti in grado di valutare gli atti prodotti dai Gestori e ; 

DATO ATTO che per la Costituzione della task Force si è proceduto con Determina num. 328 del 

11/08/2020 e con Determina num. 381 del 08/10/2020 a successivi aggiornamenti della Short List 

di Consulenti già attiva a supporto dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di 

Gestione dei Rifiuti  aventi requisiti all’uopo indicati; 

DATO ATTO che, a seguito di ricognizione effettuata risulta la carenza di professionalità interne 

all’Agenzia in grado di garantire anche queste prestazioni 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); 

CONSIDERATO, che per l’esecuzione dell’incarico in oggetto è stato individuato mediante 

comparazione dei curricula pervenuti e successivo colloquio il Dott. Angelo Pansini, nato il 

06/07/1977 a Bari ed ivi residente alla Via Dante Alighieri, 277 codice fiscale 

PNSNGL77L06A662G (curriculum in atti) email angelopansini@gmail.com ; 

CONSIDERATO che il consulente individuato quale soggetto cui conferire l’incarico di "Esperto", 

risulta iscritto alla short list dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione 

dei Rifiuti;  

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; 

DATO ATTO che la prestazione oggetto del presente atto: 

− Corrisponde alle competenze attribuite all’Agenzia dalla legge regionale n. 20 del 2016 

nonché da quanto attribuito dall’ordinamento; 

− Consiste in un obiettivo/progetto specifico e determinato necessario alla implementazione 

di attività delegate all’Agenzia dalle norme vigenti; 

− Risulta coerente con le esigenze di funzionalità dell’Agenzia Territoriale della Regione 

Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti; 

− Consiste comunque in una prestazione di natura temporanea ed altamente qualificata; 

DATO ATTO che Bilancio Preventivo 2020/2022 dell’Agenzia Capitolo di Uscita 90 art. 2 

rubricato “Auditing Delibera Arera” Esercizio 2020 sono stati appostati € 200.000,00 per l’attività 

specifica come innanzi indicata; 

 

VISTI: 
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− 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; 

− la DD. n. 354 del 14/09/2020; 

− la DD. n. 328 del 11/08/2020; 

− la DD n. 381 del 08/10/2020; 

 

CONSIDERATE le funzioni e i compiti che la Giunta 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 PROCEDERE all’assegnazione dell’incarico di Consulente al Dott. Angelo Pansini, nato il 

06/07/1977 a Bari ed ivi residente alla Via Dante Alighieri, 277 codice fiscale 

PNSNGL77L06A662G (curriculum in atti) email angelopansini@gmail.com mediante la 

sottoscrizione di un contratto d’opera intellettuale ai sensi dell’art. 2222 del Cod. Civile e seguenti, 

per un periodo di mesi sei a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto fatte salve le ulteriori 

determinazioni che il Direttore generale potrà assumere in relazione al medesimo incarico, avente 

le seguenti finalità:   

 

ATTIVITA’ DI PROGETTO CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’ 

Ridefinizione ed integrazione della dotazione 

organica dell’Agenzia; 

Definizione del funzionigramma e del 

mansionigramma dell’Agenzia ed 

integrazione con la Task Force a definirsi; 

Mappatura dei processi di assegnazione delle 

funzioni di auditing interno in relazione alle 

attività di controllo sulla base del disposto 

della Delibera Arera 443/2019 

 

 

 

 

             30/06/2021 

 

DI STABILIRE che: 

    - la consulenza viene svolta senza vincolo di subordinazione da parte dei     

 Collaboratori nei confronti dell'Agenzia; 

    -  la consulenza viene svolta presso la sede operativa dell’Agenzia garantendo che la 

prestazione sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo e risultato, 

secondo le direttive e le indicazioni programmatiche.  
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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 DARE ATTO che le risorse necessarie per la copertura della spesa sono disponibili sul Capitolo 

90 art. 2 rubricato “Auditing Delibera Arera 443/2019” del Bilancio di Previsione 2020/2022 

dell'Agenzia; 

DI DEMANDARE a successivo atto l’impegno di spesa e la sottoscrizione del contratto con il 

Consulente individuato per quanto attinente l'oggetto della prestazione, la durata, il luogo, il 

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

raggiungimento del risultato; 

DI NOTIFICARE il presente atto al Consulente individuato per gli adempimenti consequenziali 

connessi all’espletamento dell’incarico ; 

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   28 ottobre 2020                      

                                                    Il Direttore Generale                            

                                                                                        Avv. Gianfranco Grandaliano 
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