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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

 DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA 

 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 317 del 30 luglio 2020 
  

Oggetto: Impegno e Liquidazione 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]...”; 

 

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 valevole fino alla data del 

06/06/2020;  

 

DATO ATTO che con nota Prot. n 8440 del 26/06/2020 il Comune di Statte ha richiesto il rimborso 

della quota parte di utilizzo congiunto dell’Ing. Mauro de Molfetta  per l’intero periodo oggetto della 

convenzione, attestando l’avvenuta corresponsione a favore del Dipendente di complessivi € 

11.386,76 per attività espletata in favore di questa Agenzia;  
 

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; 

- la Convenzione del 07/06/2018; 

 

tutto quanto su premesso, 
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DETERMINA 

 

 

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

 

• DI IMPEGNARE sul Bilancio di Previsione dell’Agenzia 2020/2022 Esercizio 2020  la 

somma di € 11.386,76 sul capitolo 55 art. 5 rubricato “Fondo Miglioramento Servizi” a titolo 

di rimborso al Comune di Statte per l’utilizzo congiunto ex Convenzione art. 14 CCNLdel 

Dipendente Ing. Mauro De Molfetta ;  

• DI LIQUIDARE sul Bilancio di Previsione dell’Agenzia 2020/2022 Esercizio 2020  la 

somma di € 11.386,76 dal capitolo 55 art. 5 rubricato “Fondo Miglioramento Servizi” a titolo 

di rimborso al Comune di Statte per l’utilizzo congiunto ex Convenzione art. 14 CCNLdel 

Dipendente Ing. Mauro De Molfetta; 

• DI NOTIFICARE la presente all’Ing. Mauro De Molfetta ed al Comune di Statte; 

• DI DISPORRE la pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 

“Amministrazione trasparente” sottosezione Provvedimenti dirigenti” 

 

Modugno 31 luglio 2020 

 

  Il Direttore generale AGER   

    Avv. Gianfranco Grandaliano 
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