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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 269 del 16 luglio 2021 

 

OGGETTO: Impegno e liquidazione straordinario Aprile/Maggio/Giugno 2021 

 

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. 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”; 

− con il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527/2016 avente ad oggetto:” Nomina del 

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; 

Premesso che: 

− l’Agenzia Territoriale della regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti quale Ente 

Territoriale Competente deve provvedere alla validazione dei Piani Economici Finanziari 

predisposti dai soggetti gestori; 

− l’attività ha determinato la necessità di coinvolgere l’Area Tecnica nonché gli Uffici di supporto 

della Direzione Generale anche oltre il normale orario di lavoro; 

  

Dato atto che con successive note in atti questa Direzione ha autorizzato i dipendenti dell’Agenzia 

incaricati dei suddetti servizi all’espletamento di complessive 93 ore di straordinario  per i mesi di 

Aprile (complessive 3 ore), Maggio (complessive 6 ore) e Giugno (complessive 84 ore); 

 

Considerato che occorre impegnare sul Bilancio di Previsione 2021/2023 Esercizio 2021 sul 

Capitolo di Uscita 55 art. 14 rubricato “Fondo Straordinario” complessivi  € 1.673,07# da destinare 

alla liquidazione delle ore di straordinario autorizzate ed effettuate, al fine di permettere la 

liquidazione in Busta paga Luglio 2021; 
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− il VISTO: 

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

− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1202 del 5 luglio 2018; 

− la nota Prot. 972 del 26/01/2021; 

− la nota Prot. 1108 del 01/02/2021; 

− la nota Prot. 1487 del 10/02/2021. 

 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

• DI IMPEGNARE sul Bilancio di Previsione 2021/2023 Esercizio 2021 sul Capitolo di Uscita 

55 art. 14 rubricato “Fondo Straordinario” € 1.673.07#; 

• DI LIQUIDARE complessivi € 1.673,07# a favore del personale dipendente dell’Agenzia   

come da prospetti allegati in Determina e relativi alle ore di straordinario autorizzate 

individualmente per i mesi di April, Maggio e Giugno 2021;  

• 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”. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo 

Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge. 

 

Bari, 16 luglio 2021 

 

   Il Direttore Generale 

       Avv. Gianfranco Grandaliano 
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