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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 31 del 22 Gennaio 2021 

 

OGGETTO: Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti. 

Avviso di selezione per l’affidamento di n. 3 incarichi di consulenza per il supporto alla 

gestione dell’Osservatorio Regionale dei Rifiuti.- Rettifica Determina num. 3 del 11 Gennaio 

2021.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA 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)”, che 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”; 

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 deliberazione di Giunta Regionale n. 1124 del 11 luglio 2017 con la quale è stato 

approvato lo Statuto dell’Agenzia, pubblicata sul BURP del 25 luglio 2017; 

DATO ATTO che, con la Determina num. 3 del 11 Gennaio 2021 è stato dato corso ad apposito 

“Avviso di selezione per l’affidamento di n. 3 incarichi di consulenza per il supporto alla 

gestione dell’Osservatorio Regionale dei Rifiuti”; 

 

CONSIDERATO che al punto 2.2 del predetto Avviso sono stati indicati per mero refuso tra i 

requisiti di ordine professionale, requisiti di partecipazione, 3 anni di comprovata esperienza di 

ricerca in attività attinenti all'oggetto del progetto e/o del pari 3 anni di comprovata esperienza 

nell'ambito di progetti di ricerca complessi, anziché la sola comprovata esperienza di ricerca in 

attività attinenti l’oggetto del progetto; 
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VISTI: 
− il D. Lgs. 165/2001; 

− 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 D.G.R. n. 2188 del 12 dicembre 2017; 

− la DD. n. 3 del 11 gennaio 2021; 

 

CONSIDERATE le funzioni e i compiti che la Giunta regionale ha attribuito al Direttore Generale 

dell’Agenzia,  

 

Tutto quanto su premesso e considerato, 

 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

DI RETTIFICARE l’avviso di selezione pubblica, mediante procedura comparativa per titoli e 

colloqui, per l’affidamento di incarichi finalizzati allo svolgimento di attività di segreteria tecnico-

amministrativa a supporto dell’Osservatorio Regionale dei Rifiuti di cui alla Determina Direttoriale 

num. 3 del11/01/2021, per la parte dei requisiti professionali di cui al punto 2.2 dell’All. 1 secondo 

lo schema qui di seguito riportato: 
 ORR-TEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto dell’incarico 

L’incarico ha per oggetto le attività previste dalla legge regionale, con 

particolare riguardo agli aspetti riguardanti: 

• supporto al coordinamento ed analisi dei dati ambientali forniti 

all'Ente Regionale da parte delle Amministrazioni Comunali e 

dei gestori degli impianti di trattamento e smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani; 

• verifica dell'adeguamento degli standard tecnici dei servizi di 

raccolta, spazzamento e trasporto dei RSU a quelli previsti dalla 

Carta dei Servizi contenuta nella normativa di Piano; 

• verifica dell'attuazione della normativa in materia di SPL da parte 

dei Comuni, associati in Ambiti di raccolta ottimali (ARO) a 

Ambiti territoriali ottimali (ATO); 

• valutazioni in ordine ai flussi di rifiuti indifferenziati e 

differenziati previsti dal P.R.G.R.U.; 

• analisi del fabbisogno impiantistico dei TMB e valutazioni in 

ordine alla riconversione degli impianti di trattamento di 

indifferenziato in impianti di trattamento del rifiuto organico 

ex art. 13 c. 3 L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.; 

• verifica dell'attuazione del P.R.G.R.U. in  materia di dotazione 

impiantistica anche in relazione all'adozione del modello di 

governance da parte dei Comuni per l'organizzazione in forma 

associata dei servizi di trattamento, recupero, riciclaggio e 

smaltimento  dei  Rifiuti Solidi  Urbani; 

• supporto all'elaborazione di eventuali correttivi o interventi 

da sviluppare ex novo finalizzati, rispettivamente, 

all'ottimizzazione owero al raggiungimento degli obiettivi di 

Piano. 
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Anni di esperienza professionale nel settore Superiore a 1 

 

 

 

 

Requisiti di partecipazione 

a) Laurea (specialistica o vecchio ordinamento) in ingegneria o 

equipollenti in materia ambientale o master o dottorato o docente 

universitario in scienze ambientali;  

b) Laurea (specialistica o vecchio ordinamento) in giurispudenza o 

equipollenti o master o dottorato o docente universitario in diritto 

ambientale; 

c)comprovata esperienza di ricerca di almeno 1 anno in attività  attinenti 

all'oggetto del progetto  

 

 

DI RETTIFICARE il termine previsto al punto 5 dell’All. 1 “Modalità di presentazione delle 

candidature” ovvero il 25 gennaio 2021, nel maggior termine concesso del 01 Febbraio 2021; 

 

DI RITENERE valida ogni altra indicazione contenuta nell’All. 1 alla determina Direttoriale num. 

3 del 11/01/2021; 

 

DI DISPORRE la pubblicazione del presente Avviso 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” e sottosezione “Bandi e Avvisi” 

 

Modugno, 22 gennaio 2021                      

                                              Il Direttore Generale                            

                                                                       Avv. Gianfranco Grandaliano 
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