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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 2 del 10 Gennaio 2022 

 

OGGETTO: Disposizione di servizio al personale AGER – Modalità di lavoro agile. 

 

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. 1532 del 

27 settembre 2021, come integrata dalla Giunta Regionale con deliberazione DGR 1903/2021, 

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

della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti. 

 

VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia 

per il servizio di gestione dei rifiuti;  

 

VISTO il decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 con cui le Autorità di Governo hanno stabilito 

che, “in considerazione del rischio sanitario connesso  al  protrarsi della diffusione  degli  agenti  

virali  da  COVID-19,  lo  stato  di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei 

ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022”. 

 

CONSIDERATO che sono ancora in atto gli effetti della pandemia da SARS-Covid 19 e che tali 

effetti pongono a rischio la salute, tra gli altri dei dipendenti dell’Agenzia; 

 

VISTA la Circolare del Ministro della Pubblica Amministrazione e del Ministro del Lavoro e 

delle Politiche Sociali del 5 gennaio 2022, finalizzata a “sensibilizzare le amministrazioni 

pubbliche ed i datori di lavoro privati ad utilizzare appieno tutti gli strumenti di flessibilità che 

le relative discipline di settore già consentono”. 

 

CONSIDERATO che, a norma della Circolare citata, “Ogni amministrazione pertanto, può 

programmare il lavoro agile con una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile 

con ampia flessibilità, anche modulandolo, come necessario in questo particolare momento, 
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sulla base dell’andamento dei contagi, tenuto conto che la prevalenza del lavoro in presenza 

indicata nelle linee guida potrà essere raggiunta anche nella media della programmazione 

plurimensile.  

 

In sintesi, ciascuna amministrazione può equilibrare il rapporto lavoro in presenza/lavoro agile 

secondo le modalità organizzative più congeniali alla propria situazione, tenendo conto 

dell’andamento epidemiologico nel breve e nel medio periodo, e delle contingenze che possono 

riguardare i propri dipendenti (come nel caso di quarantene breve da contatti con soggetti postivi 

al coronavirus)”. 

 

RITENUTO opportuno pertanto, alla luce dei casi di positività e quarantena registrati all’interno 

del personale dipendente di AGER, avviare la programmazione del lavoro agile in applicazione 

della Circolare del 5 gennaio 2022 del Ministro della Pubblica Amministrazione e del Ministro 

del Lavoro e delle Politiche Sociali e delle norme ivi richiamate; 

 

RITENUTO opportuno disporre, nelle more dell’adozione della programmazione citata e in 

vista della conclamata fase di aumento degli episodi di contagio registrati su tutto il territorio 

nazionale e regionale; 

 

VISTO: 

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

− la Delibera di Giunta Regionale n. 1532 del 27 settembre 2021; 

− la Delibera di Giunta Regionale n. 1903 del 29 novembre 2021 

− il d.l. 24 dicembre 2021, n. 221 

− la Circolare del Ministro della Pubblica Amministrazione e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 gennaio 

2022; 

 

Tutto quanto su premesso, 

DETERMINA 

 

DI DISPORRE che, nelle more dell’adozione di atti programmatori del lavoro in presenza, tutto 

il personale dipendente di AGER sia posto in modalità lavoro agile (smart-working) a far data 

dal giorno 11 gennaio 2022 fino a tutto il giorno 14 gennaio 2022; 

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico 

dell’AGER; 

 

DI COMUNICARE il presente provvedimento a tutto il personale dipendente di AGER; 

 

DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del procedimento è il sottoscritto Direttore 

Generale, Avv. Gianfranco Grandaliano; 

 

DI PUBBLICARE il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. 

n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 

“Amministrazione trasparente” sottosezione “Provvedimenti Direttore Generale”. 

        IL DIRETTORE GENERALE 

        ___________________________ 

        Avv. Gianfranco Grandaliano 
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