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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 104 del 26 marzo 2020 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI RISULTATO 2019 ING. ANTONIO DI 

BIASE 

 

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 istituito quale organo unico di governo una agenzia denominata “Agenzia 

territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti”; 

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

n.20/2016 art.10-bis co.1. avente ad oggetto la “Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia 

Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)” è stato 

nominato Direttore Generale dell’Agenzia l’Avv. Gianfranco Grandaliano; 

Visto 

− il vigente statuto dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei 

rifiuti(A.G.E.R.) ; 

− il vigente Regolamento di Contabilità dell’Agenzia ed il Regolamento sull’ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi;  

 Atteso che, 

− l’ Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, in data    ha 

formalizzato al Prof. Antonio Nisio l’incarico di Organismo Indipendente di Valutazione in 

costituzione monocratica a valere sull’esercizio 2020; 

− sono a tutt’oggi in itinere la predisposizione del Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance nonché la definizione degli obiettivi per il 2020; 

− con l’Ing. Antonio Di Biase è stato sottoscritto contratto di lavoro in data 10 giugno 2019 nel 

quale al punto 5 è stata individuata la retribuzione di risultato nella misura del 30 % dell’importo 

contrattuale pari ad € 33.000,00; 
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Dato atto che, 

per il 2019 all’Ing. Antonio Di Biase, Responsabile Tecnico dell’Agenzia, sono stati affidati i seguenti 

obiettivi. 

1. Predisposizione progettazione per gli impianti di Pulsano, Ugento, Monte S. Angelo, Statte e 

Barletta; 

2. Espletamento procedura di gara per affidamento Incarico di progettazione preliminare Impianto 

di Compostaggio con digestione anaerobica a Foggia; 

3. Espletamento procedura di gara per affidamento Incarico progettazione preliminare Impianto 

di Compostaggio con digestione anaerobica di Brindisi; 

4. Predisposizione linee guida carta dei servizi. 

Preso atto che il livello di raggiungimento degli obiettivi comunicato con nota Prot. 1718 del 

09/03/2020, risulta essere compiutamente ed esaustivamente raggiunto alla data del 31/12/2019; 

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere conseguentemente alla liquidazione della retribuzione di 

risultato per l’anno 2019 al Responsabile Tecnico Ing. Antonio Di Biase in servizio presso l’Ente;  

Considerato che l’indennità contrattuale prevista per il Responsabile Tecnico dell’Agenzia è pari ad € 

33.000,00 per l’intero anno e che l’Ing Antonio Di Biase ha assunto tale incarico a far corso dal 

11/06/2019, l’indennità di risultato da corrispondere in costanza di raggiungimento degli obiettivi 

allo stesso assegnato viene rideterminata per il periodo di lavoro 2019 secondo la tabella qui di 

seguito riportata: 

 

Retribuzione di Risultato 2019      18.443,84  

    

IRAP        1.567,73  

    

INPS c/Ente            296,95  

    

Cassa Pensioni c/Ente        4.389,63  

Totale      24.698,15  

 

 

Visti altresì:  

− il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i.  

− il D.lgs. 118/2011  

DETERMINA 
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1. DI PRENDERE ATTO della valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi 2019 del 

Responsabile Tecnico Ing. Antonio Di Biase trasmessa con nota prot. 1718 del 09/03/2019, 

conservata agli atti del presente provvedimento;  

2. DI PRENDERE ATTO che detta valutazione risulta positiva e che può essere liquidata la 

retribuzione di risultato nella misura contrattualmente definita e ragguagliata al periodo 

10/06/2019-31/12/2019:  

3. DI DARE ATTO che la suddetta somma sarà liquidata a titolo di compenso annuale dovuto per 

indennità di risultato nella misura di € 18.443,84, come da tabella qui di seguito riportata: 

 

Retribuzione di Risultato 2019      18.443,84  

    

IRAP        1.567,73  

    

INPS c/Ente            296,95  

    

Cassa Pensioni c/Ente        4.389,63  

Totale      24.698,15  

 

4. DI DARE ATTO con Atto di Impegno n. 96/2019, sul bilancio di previsione 2019-2021 

dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti esercizio 

2019 quanto in tabella è stato già impegnato sui capitoli di competenza; 

5. DI LIQUIDARE in favore dell’Ing. Antonio Di Biase la somma di € 18.443,84 mediante bonifico 

bancario. 

Di disporre la pubblicazione 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”  

          Il Direttore Generale                            

           Avv. Gianfranco Grandaliano  
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