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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

 DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA 

 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 277 del 16 luglio 2020 
  

Oggetto: Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti – Utilizzo 

congiunto con il Comune di Statte in Convenzione ex art. 14 CCNL del Dipendente Ing. Mauro 

De Molfetta 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la legge regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii., come modificata dalla L.R. 20/2016 e ss.mm.ii.,che 

attribuisce, tra l’altro, all’AGER le funzioni relative all’impiantistica ed in particolare “[omissis]…. 
provvede all’attuazione del piano regionale dei rifiuti e in conformità della normativa nazionale e 

comunitaria procede all’affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti di 
trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani..[omissis]...”; 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016 avente ad oggetto: 
“Nomina Commissario ad Acta Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione 
del ciclo dei rifiuti - Art.16 Legge Regionale n. 24/2012”, con il quale veniva nominato l’avv. 
Gianfranco Grandaliano Commissario ad Acta ai sensi dell’art 16 della l. r. n. 24/2012, così come 
modificata dalla l. r. n.20/2016; 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 53 del 6 febbraio 2017 avente ad oggetto: 
“Proroga Commissario ad Acta Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione 
del ciclo dei rifiuti - Art.16 Legge Regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii.”; 
 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2188/2017 “L.R. n. 20 del 4 agosto 2016. Nomina del 
Direttore Generale dell’AGER Puglia. Avviso pubblico per la selezione. Approvazione.”;  
 

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

n.20/2016 art.10-bis co.1. Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della Regione 
Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)”;  
 

VISTA la convenzione ex D. Lgs. 165/2001, art. 14 del CCNL22.01.2004 e ss.mm.ii. e CCNL 

Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, già stipulata in data 07/06/2018 tra l’Agenzia ed il 
Comune di Statte per l’utilizzo congiunto del dipendente ad eseguire le funzioni di RUP, Ing. De 

Molfetta Mauro inquadrato nella categoria D1 già individuato RUP nella Gara gestita in qualità di 

SUA dall’Ager per conto dei Comuni appartenenti all’ARO/BR2;  
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CONSIDERATO che le procedure sono tutt’ora in corso e che occorre procedere al rinnovo della 
Convenzione stipulata con il Comune di Statte per l’utilizzo congiunto del Dipendente al fine di 
preservare continuità nell’azione amministrativa; 
 

CONSIDERATA, tra l’altro, la necessità di questa Agenzia di avvalersi delle competenze dell’Ing. 

De Molfetta Mauro anche per ulteriori Gare che l’Agenzia è in corso di indire; 

 

ACQUISITO il parere favorevole dell’Ing. De Molfetta Mauro; 
 

VISTI:  
-- la L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.; 

- la DGR 1202/2018 Regione Puglia; 

- il D. Lgs. 165/2001 

-- l’art. 14 del CCNL 22.01.2004 ess.mm.ii: 

- il CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018; 

 

tutto quanto su premesso, 

 

DETERMINA 

 

 

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

 

• DI TRASMETTERE al Comune di Statte la Convenzione ex D. Lgs. 165/2001, art. 14 del 

CCNL 22.01.2004 e ss.mm.ii. e CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, allegata al 

presente atto, formandone parte integrante e sostanziale per gli adempimenti consequenziali; 

• DI PROVVEDERE con apposito e successivo atto ad impegnare la spesa sul bilancio 

2020/2022 dell’Agenzia; 

• DI NOTIFICARE la presente all’Ing. Mauro De Molfetta; 

• DI DISPORRE la pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 
“Amministrazione trasparente” sottosezione Provvedimenti dirigenti” 

 

Modugno 16 luglio 2020 

 

  Il Direttore generale AGER   

    Avv. Gianfranco Grandaliano 
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COMUNE DI STATTE      AGER PUGLIA 

 
 
 
 

CONVENZIONE ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004 e ss.mm.ii., 
del D. Lgs. 165/2001 e del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018 

 
 
 
L’anno duemilaventi, il giorno __________del mese di marzo 
 
Il Comune di __________________, cod.fiscale n. ___________________, in persona del 
Sindaco ___________________________________, nato a 
_________il______________, codice fiscale______________________, domiciliato 
presso la sede comunale di ________________________________________ in ragione 
dell’ufficio ricoperto 
 
e 
 
L’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, codice 
fiscale n. 93473040728, con sede legale in Via delle Magnolie 6/8, z.i. Modugno, in persona 
dell’Avv. Gianfranco Grandaliano, nato a Foggia il 06.08.1967, codice fiscale 
GRNGFR67M06D643Q, domiciliato presso la sede in ragione dell’ufficio ricoperto. 
 

Premesso 

 che il Comune di _____________e l’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il 
Servizio di Gestione dei Rifiuti ( di qui in avanti AGER ) manifestavano, con rispettivi 
provvedimenti, la volontà di utilizzare, ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004 
e ss.mm.ii., del D. Lgs. 165/2001 e del CCNL Comparto Funzioni Locali del 
21/05/2018, il Dipendente del Comune MAURO DE MOLFETTA, Cat. D; 

 che il dipendente interessato dava il suo consenso a quel che qui interessa. 
 

Tutto ciò premesso, con la presente scrittura privata 
 

Stipulano e convengono quanto segue. 
 
Art. 1 
Contenuto della narrativa- Rilevanza contrattuale 
Quanto in narrativa è parte integrante dell’articolato contrattuale. 
 
Art. 2 
Contratto: perfezionamento, disciplina di riferimento. 

1. Perfezionamento 
Il Comune di Statte e l’Ager, come sopra rispettivamente rappresentati, convengono 
di utilizzare, congiuntamente e per le mansioni di spettanza, il Dipendente Ing. Mauro 
De Molfetta incardinato presso il Comune di Statte quale dipendente Cat. D 
 

2. Disciplina di riferimento 



 
 

La presente convenzione è perfezionata e disciplinata ai sensi, in particolarità ed 
esaustività, dell’art. 14 del vigente C.C.N.L. del 22/01/2004. 
 

Art. 3 
Disciplina dell’incarico. 

1. Oggetto dell’incarico. 
Il dipendente farà capo per le funzioni svolte a ciascuno dei due soggetti per ciascuno 
dei quali le funzioni stesse verranno svolte nell’ambito dell’orario di lavoro. 
Il rapporto di lavoro del Dipendente è gestito dal Comune di Statte, titolare esclusivo 
del rapporto stesso, previa acquisizione, ove necessario, dei necessari elementi di 
conoscenza da parte dell’Ager. 
Gli adempimenti di cui, in particolare, all’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 sono in capo 
al Comune di Statte, in quanto titolare esclusivo del rapporto di lavoro del 
Dipendente: restano esclusivamente in capo all’Ager gli obblighi informativi, in 
particolare ex art. 53/11 del D.Lgs. n. 165/2001, al Comune di Statte 

2. Durata della convenzione. 
La presente convenzione , di conseguenza, l’impegno congiunto ha durata di un anno 
con decorrenza dal trenta luglio duemilaventi 
Si fa salva la facoltà di proroga. 
La convenzione potrà essere sciolta, fermo quanto al successivo comma 4/3: 

 Nel consenso di entrambi i soggetti utilizzatori; 

 Per volontà di uno dei soggetti utilizzatori; 

 Per volontà del Dipendente. 
La cessazione consensuale avrà efficacia dalla data concordata fra i due soggetti 
utilizzatori. La cessazione per volontà di uno dei soggetti utilizzatori avrà efficacia 
dalla data concordata fra i soggetti utilizzatori medesimi. 
La cessazione per volontà del Dipendente avrà efficacia non prima di 30 giorni dalla 
ricezione, da parte di entrambi i soggetti utilizzatori, della formale comunicazione 
dell’Interessato. 

3. Tempo di lavoro. 
Del tempo di lavoro ordinario d’obbligo, pari a complessive 36 ore settimanali, il 
Dipendente presterà 12 ore settimanali nelle giornate di martedì e venerdì presso 
l’Ager. 

4. Ripartizione degli oneri finanziari. 
Lo stipendio tabellare, la retribuzione di posizione organizzativa, l’indennità di 
vacanza contrattuale, l’indennità di comparto ( sia per la quota a carico del bilancio 
sia per la quota a carico delle risorse decentrate ) nonché tutti gli oneri connessi alle 
dette voci ( cpdel, inadel, inail, irap ) saranno corrisposti dal Comune di Statte e 
rimborsati dall’Ager trimestralmente ( ossia entro il quindici del mese successivo al 
trimestre di riferimento ). 
Affinchè il Comune di Statte possa corrispondere mese per mese il trattamento 
spettante al Dipendente, l’Ager si obbliga a trasmettere tempestivamente (rispetto 
alla elaborazione del cedolino paga entro il quindici di ogni mese) tutta la 
documentazione utile al riguardo ( ad esempio e senza carattere di esaustività le 
certificazioni sanitarie ). 
Eventuali compensi diversi ed ulteriori rispetto a quelli testé tassativamente elencati, 
di qualsivoglia natura, saranno corrisposti direttamente dall’Ager senza intervento 
alcuno del Comune di Statte; parimenti l’Ager assolverà direttamente, senza 
intervento alcuno del Comune di Statte alla corresponsione degli oneri accessori 
connessi a codesti compensi. 



  

 

 

Non sono soggette a riparto e restano interamente a carico di AGER, le spese per 
missioni e/o trasferte svolte dal suddetto funzionario. 
L’Ager, come detto, dovrà assolvere gli obblighi informativi (verso il Comune di Statte) 
di cui all’art. 53/11 del D.Lgs. 165/2001 norma che qui deve intendersi 
pedissequamente trascritta ), al riguardo l’Ager solleva il Comune di Statte da ogni 
responsabilità. 
 
Data ______________ 
 
Per il Comune di ____________ , il Sindaco _______________________________ 
 
Per l’Ager, il Direttore Generale Avv. Gianfranco Grandaliano 
__________________ 

 
 

 

 

 
Parte riservata al Dipendente per l’espressione del consenso 
 

 
Il sottoscritto _____________ Dipendente del Comune di _____________, esprime il suo 
consenso a quanto riportato nella presente convenzione in ogni sua parte. 
Avvalendosi della facoltà di cui al D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del citato decreto per le ipotesi falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate e ai sensi degli artt. 46 e 47 del ripetuto decreto, 
DICHIARA 

 Di godere dei diritti civili e politici; 

 Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti 
che riguardano l’ applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 
normativa, nonché di essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti 
penali; 

 Di non essere sottoposto a procedimenti disciplinari e di non aver riportato sanzioni 
disciplinari nel biennio precedente alla data di perfezionamento della convenzione; 

 Che non sussiste alcuna delle situazioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013 in materia di 
inconferibilità e di incompatibilità. 
 
 
Il Dipendente _____________________  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


