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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 207 del 27 dicembre 2019  

OGGETTO: Atto di Conferimento incarico di Posizione Organizzativa  

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:  

- Con Decreto del direttore generale n. 116 del 13 dicembre 2019, previa consultazione sindacale e 

approvazione del Comitato dei delegati in data 9 dicembre 2019, è stato approvato il Regolamento 

recante i criteri per il conferimento, la graduazione e la valutazione delle Posizioni Organizzative 

dell’Agenzia; 

- con successivo Decreto del Direttore generale n. 121 del 20 dicembre del 2019 è stato approvato il 

funzionigramma dell’Agenzia in relazione all’istituzione di n. 4 Posizioni organizzative ( 2 per Area 
Affari generali e n. 2 per Area Tecnica) così articolate: PO “ACQUISTI-CONTABILITA’–
BILANCIO“  di fascia A; PO “AFFARI GENERALI–PERSONALE–CONTRATTI”  di fascia A; 
PO  “GESTIONE RIFIUTI-IMPIANTI” di fascia A; PO “GESTIONE RIFIUTI - 

PIANIFICAZIONE E REGOLAZIONE SERVIZI“ ; 

Dato atto che: 
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- la spesa necessaria alla retribuzione delle suddette Posizioni Organizzative trova copertura nel 

bilancio di previsione 2020/2022, approvato con verbale del Comitato dei Delegati del 09 dicembre 

2019, nei Capitoli di spesa all’uopo individuati e qui di seguito dettagliati:  

 

 

Considerato che 

- con Decreto n. 122 del 20 dicembre 2019 è stato approvato avviso di selezione interno per il 

conferimento delle suddette Posizioni organizzative tra le unità di personale di categoria D 

attualmente in servizio, di seguito meglio specificati: 

1)Posizione Organizzativa – tipologia A (1^ fascia)  

Denominazione Attività: P.O. Acquisti – Contabilità – Bilancio 

Durata: 12 MESI  

Indennità di posizione: Euro 16.000,00=  

Attività: 

• Programmazione dei fabbisogni e attuazione in tema di forniture e servizi di competenza 

dell'Agenzia;  

• Analisi e recepimento nei documenti di programmazione dei vincoli di finanza pubblica 

imposti da leggi dello Stato o della Regione di appartenenza;  

CAP ART DESCRIZIONE 

57 1 
AREA TECNICA- RETRIB.-POS.ORGANIZZATIVE  

57 2 
AREA TECNICA- ON. PREV.-POS.ORGANIZZATIVE  

57 3 
AREA TECNICA- ON. ASSICUR.-POS.ORGANIZZATIVE  

57 4 
AREA TECNICA- IRAP-POS.ORGANIZZATIVE  

58 1 
AREA AMMIN.- RETRIBUZIONI-POS.ORGANIZZATIVE  

58 2 
AREA AMMIN.- ON. PREV.-POS.ORGANIZZATIVE  

58 3 
AREA AMMIN.- ON. ASSICUR.-POS.ORGANIZZATIVE 

58 4 
AREA AMMIN.- IRAP-POS.ORGANIZZATIVE  

59 1 
AREA AFF.GEN.- RETRIB.-POS.ORGANIZZATIVE  

59 2 
AREA AFF.GEN.- ON. PREV.-POS.ORGANIZZATIVE  

59 3 
AREA AFF.GEN.- ON. ASSICUR.-POS.ORGANIZZATIVE  

59 4 
AREA AFF.GEN.- IRAP-POS.ORGANIZZATIVE  
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• Adempimento degli obblighi imposti da vincoli di Legge, statuto, Regolamenti, Corte dei 

Conti ed Organi di Controllo Interni strettamente connessi con i documenti di 

programmazione finanziaria;  

• Predisposizione degli atti di Bilancio e controllo sugli equilibri finanziari;  

• Tenuta della contabilità in entrata e in uscita dell’Agenzia; 

2)Posizione Organizzativa – tipologia A (1^ fascia)  

Denominazione Attività: P.O. Affari generali – Personale - Contratti  

Durata: 12 MESI  

Indennità di posizione: Euro 16.000,00=  

Attività:  

Trasparenza, Anticorrruzione, Internal auditing: supporto a Dg e agli organi di vertice:  

•  Istruttoria per la predisposizione del Piano Anticorruzione di cui alla L.190/2012;  

•  Istruttoria per la predisposizione del Programma Triennale delle Trasparenza e l’integrità di cui 
all’art 11 co.1 D Lgs 150/2009;  
•  Predisposizione di tutti i contratti dell'Agenzia da stipularsi in forma pubblica amministrativa o 

scrittura privata autenticata e relativa trascrizione presso i competenti uffici;  

•  Adempimenti connessi alla trasparenza e all'anagrafe delle prestazioni degli incarichi di 

consulenza conferiti dall'Agenzia.  

•  Supporto ai Servizi/uffici per l'attuazione della normativa vigente in materia di contrattualistica.  

Risorse umane:  

•  Gestione delle presenze del personale ai fini dell’elaborazione dei cedolini e quant’altro necessario 
in conformità alle disposizioni vigenti  

•  Elaborazione regolamentazione in materia di accesso e di progressione in carriera e conseguenti 

provvedimenti;  

•  Provvedimenti per l'espletamento dei concorsi e delle selezioni esterne ed interne ed adempimenti 

connessi;  

•  Ricognizione dei fabbisogni formativi, progettazione, organizzazione e gestione di Corsi di 

Formazione e di Seminari di approfondimento in house, istruttoria delle richieste di partecipazione 

ad iniziative di aggiornamento (corsi, convegni, congressi, seminari, ecc.) del personale dipendente; 

gestione dei tirocini formativi;  

•  Supporto all’OIV nel processo di valutazione delle performance e adempimenti necessari;  

•  Supporto al Direttore generale per delegazione trattante, rapporti con le 00.SS.  

 

3)Posizione Organizzativa – tipologia A (1^ fascia)  

Denominazione Attività: P.O. Gestione Rifiuti - Impianti 
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Durata: 12 MESI  

Indennità di posizione: Euro 16.000,00=  

Attività: 

• Procedimenti di affidamento, realizzazione e gestione degli impianti di trattamento, 

recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti;  

• Predisposizione e svolgimento gare di appalto, di concerto con l'Area Affari generali;  

• Supervisione attività SUA – CUC.  

4) Posizione Organizzativa – tipologia B (2^ fascia)  

Denominazione Attività: P.O. Gestione Rifiuti – Pianificazione e Regolazione Servizi 

Durata: 12 MESI  

Indennità di posizione: Euro 13.000,00=  

Attività: 

• Disciplina dei flussi dei rifiuti indifferenziati da avviare a smaltimento e rifiuti da avviare a 

recupero da FORSU e riciclaggio secondo criteri di economicità e trasparenza;  

• Determinazione tariffe per erogazione dei servizi;  

• Individuazione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, sulla 

base degli standard tecnici definiti nello schema tipo di Carta dei servizi predisposto dalla 

stessa Agenzia;  

• Supporto al Commissario ad acta per la gestione degli ARO di competenza.  

Dato altresì atto che 

- Alla scadenza del termine di cui al predetto Avviso di selezione, ovvero entro le ore 12 del 27 

dicembre del 2019, risultano pervenute alla mail della segreteria dell’Agenzia e acquisite al 
protocollo, le seguenti istanze: 

a) per la PO “Affari generali-Personale-Contratti”, dott.ssa Rita Armento 

b) per la PO “Gestione Rifiuti-Impianti”, ing. Fausta Musci 

Tenuto conto che 

- sulla base dell’istruttoria e della valutazione dei curricula presentati dai candidati si ritiene di 
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conferire alla dott.ssa Rita Armento la PO “Affari generali-Personale-Contratti” e all’ing. Fausta 
Musci la PO “Gestione Rifiuti-Impianti” in quanto in possesso dei requisiti richiesti giusta previsione 
regolamentare dell’Agenzia; 

Tutto ciò premesso e considerato 

VISTO:  

− 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 Delibera di Giunta Regionale n. 2188 del 12 dicembre 2017;  
− la Delibera di Giunta Regionale n. 1202 del 05.07.2018. 
 

        DETERMINA 

- Di dare atto che quanto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;   

- Di assegnare con decorrenza 02/01/2020 e sino al 31/12/2020 all’ing. Fausta MUSCI, dipendente 

a tempo indeterminato dell’Agenzia a far data dal 11 febbraio 2019 con la qualifica di Istruttore 

direttivo tecnico, l’incarico di Posizione Organizzativa tipologia A (I fascia) “Gestione Rifiuti - 

Impianti”; 

- Di provvedere alla liquidazione dell’indennità di posizione in favore della ing. Fausta MUSCI con 

rate mensili e che la relativa spesa è imputata nei capitoli di bilancio di cui al presente 

provvedimento; 

- Di dare atto che con successivo atto si provvederà alla liquidazione dell’indennità di risultato; 

- Di dare altresì atto, giusta quanto previsto dal vigente Regolamento per il conferimento, la 

graduazione e la valutazione delle Posizioni Organizzative dell’Agenzia del carattere temporaneo 
dell’incarico conferito e oltre che del carattere assorbente della retribuzione riconosciuta per il 
conferimento dell’incarico di PO rispetto a tutte le altre competenze accessorie e indennità previste  

- Di notificare il presente provvedimento al Funzionario interessato; 

- Di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 

materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in 
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materia di riservatezza dei dati personali;  

- Di pubblicare, altresì, 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. 

 

Modugno, 27 dicembre 2019 

 

     Il Direttore Generale                            

            Avv. Gianfranco Grandaliano  

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93     






























