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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 160 del 26 Maggio 2021 

 

OGGETTO: Atto di impegno e liquidazione rimborso spese Componenti Commissione Avvisi di 

Selezione 90/91/92/93/94/95 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”, 

- ai sensi dell’art. 10 bis, della L.R. 24/2012 la Giunta Regionale con deliberazione n. 1202 del 

05.07.2018 ha nominato l’Avv. Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale dell’Agenzia 

Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti. 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- la determina direttoriale n. 288 del 24/07/2020 e la successiva determina n. 362 del 24/09/2020 

le cui premesse e considerazioni si intendono integralmente richiamate, si è proceduto tra l’altro 

alla nomina dei componenti della Commissione esaminatrice esterna specializzata per la fase di 

prova orale, relativamente agli avvisi pubblici di cui ai decreti direttoriali 90/2019, 91/2019, 

92/2019, 93/2019, 94/2019, 95/2019 come segue: 

• dott. Giancarlo Partipilo – Responsabile Ripartizione Risorse Umane del Comune di Bari; 

• dott. Pierluigi Ruggiero – Direttore Amministrativo del Gabinetto di Presidenza della Regione 

Puglia; 

• dott. Alessandro Cappuccio – Dirigente del Servizio inclusione sociale attiva, accessibilità dei 

servizi sociali e contrasto alle povertà della Regione Puglia; 

- il dott. Alessandro Cappuccio, in qualità di componente della commissione esaminatrice, 

nell’espletamento delle proprie funzioni ha presentato dettaglio delle spese di viaggio sostenute 

per raggiungere la sede di svolgimento dei concorsi nei giorni 27/10/2020-28/10/2020-

09/11/2020-10/11/2020-18/11/2020, per un totale di complessivi chilometri 1.840,00, nonché i 

giustificativi del relativo pedaggio autostradale, acquisito al protocollo dell’agenzia con il n. 

5087/2021; 

- il Direttore Generale dell’AGER ha regolarmente autorizzato mediante rimborso nella misura di 

un settimo del costo a litro del carburante per ogni chilometro percorso ossia al costo di €. 0,25 a 

Km; 
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- occorre procedere all’impegno e alla liquidazione delle spese di carburante e del pedaggio 

autostradale, sostenute in data 27/10/2020-28/10/2020-09/11/2020-10/11/2020-18/11/2020, dal 

Dott. Alessandro Cappuccio, in qualità di componente della Commissione esaminatrice esterna 

specializzata per la fase di prova orale, relativamente agli avvisi pubblici di cui ai decreti 

direttoriali 90/2019, 91/2019, 92/2019, 93/2019, 94/2019, 95/2019, per un importo complessivo 

di €. 556.70 di cui: 

• €  460,00 per spese di carburante sostenute a fronte di n. 1.840,00 km percorsi con 

l’utilizzo del proprio mezzo in occasione delle trasferte relative ai giorni sopra indicati; 

• €   96,70 a fronte del pedaggio autostradale calcolato per i chilometri effettivamente 

percorsi, debitamente documentato. 
 

VISTO: 

− la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n.20/2016; 

− la Delibera di Giunta regionale n. 1202 del 05 luglio 2018; 

− decreti direttoriali 90/2019, 91/2019, 92/2019, 93/2019, 94/2019, 95/2019; 

− determina direttoriale n. 288 del 24/07/2020 e la successiva determina n. 362 del 24/09/2020; 

 

DETERMINA 

 

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

 

- DI IMPEGNARE sul Bilancio Corrente, Capitolo 51 art. 3 rubricato “Affari Generali - 

Rimborsi” la somma complessiva di € 556,70 per il rimborso al Dott. Alessandro Cappuccio, in 

qualità di componente della Commissione esaminatrice esterna specializzata per la fase di prova 

orale, relativamente agli avvisi pubblici di cui ai decreti direttoriali 90/2019, 91/2019, 92/2019, 

93/2019, 94/2019, 95/2019, delle spese di carburante sostenute nei giorni 27/10/2020-

28/10/2020-09/11/2020-10/11/2020-18/11/2020, calcolate nella misura di un settimo del costo a 

litro del carburante (€. 0,25) per ogni chilometro percorso e per un totale di Km 1.840,00 nonché 

delle spese sostenute per il pedaggio autostradale come meglio di seguito riepilogato: 

 

Rimborso spesa autorizzato Km percorsi Importo Euro 

Rimborso chilometrico per l’utilizzo del 

proprio automezzo (1/7 costo benzina € 

0,25) 

1.840,00  460,00 

Pedaggio autostradale       96,70 

Totale spese sostenute                         556,70 

 

- DI LIQUIDARE a mezzo bonifico bancario la somma complessiva di € 556,70 a favore del Dott. 

Alessandro Cappuccio in qualità di componente della Commissione esaminatrice esterna 

specializzata per la fase di prova orale, relativamente agli avvisi pubblici di cui ai decreti 

direttoriali 90/2019, 91/2019, 92/2019, 93/2019, 94/2019, 95/2019; 

 

- 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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