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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA 
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 
 
DETERMINA n.  318 del 02 agosto 2021  
 
OGGETTO: Avviso di selezione per l’affidamento dell’incarico di Direttore operativo 
dell’Agenzia territoriale della regione Puglia per il Servizio di gestione dei rifiuti. Esito 
procedura-Nomina. 
 

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.)”;  

PREMESSO che 
- con Decreto Commissariale del 14 novembre 2017 n. 88 è stato approvato il Regolamento Uffici 

e Servizi. Il predetto Regolamento espressamente prevede la suddivisione della Struttura 
dell’Agenzia in Aree, di cui una Tecnica, la cui responsabilità è, per l’appunto affidata ad un 
Responsabile. 

- con decreto n. 99 del 30.11.2017 è stato approvato il modello Organizzativo dell’Agenzia 
definito con riferimento al regolamento Uffici e dei Servizi, approvato con decreto 88/2017, 
articolato su 3 Aree di responsabilità e relative attività di competenza; 

- con Determina del Direttore Generale n. 113 del 26 Aprile 2021 è stato approvato un Atto di 
Modifica del predetto Modello Organizzativo più rispondente alle esigenze dell’Agenzia ed il 
nuovo organigramma funzionale dell’Agenzia che modifica il precedente, istituendo, tra l’altro, 
la figura di un unico Direttore Operativo in “line” con la Direzione Generale, con un’unica area 
operativa che sostituisce le tre precedenti previste dal precedente funzionigramma, a capo di 
ciascuna delle quali era prevista la figura di Responsabile; 
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2. DI NOTIFICARE il presente provvedimento al l’avv. Angelo Pansini 
 

3. DI STIPULARE con apposito e successivo atto, il contratto di assunzione di Direttore Operativo 
con avv. Angelo Pansini    di durata triennale con decorrenza dal 3 agosto 2021 e fino al 2 agosto 
2024 secondo gli Istituti Contrattuali vigenti della Dirigenza CCNL EE.LL.; 

 

4. DI STABILIRE che il contenuto economico e normativo del contratto, sia predisposto in 
analogia a quello relativo al conferimento di dirigente di sezione della Regione Puglia;   

5. DARE ATTO CHE l’assunzione risulta programmata nel rispetto dei vincoli di spesa dettati dal 
legislatore, tenuto conto delle attuali capacità finanziarie dell’Agenzia, e che l’assunzione di cui 
al presente Decreto risulta trovare copertura nel bilancio della stessa Agenzia; 

 
6. 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 
materia di riservatezza dei dati personali rendendo anonimi taluni dati sensibili; 

 
7. 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, sul sito istituzionale dell’Agenzia 
territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e sottosezione “Bandi e Avvisi”. 

 
8. 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  02 agosto 2021 

                                                                                                           Il Direttore Generale                            

           Avv. Gianfranco Grandaliano  
    




