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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 327 del 10 Agosto 2021 

 

OGGETTO: Liquidazione Premio di risultato Direttore Generale AGER periodo 01/01/2020 

- 31/12/2020 

 

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 istituito quale organo unico di governo una agenzia denominata “Agenzia 

territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti”; 

− con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527/2016 è stato nominato Commissario ad acta 

dell’Agenzia l’Avv. Gianfranco Grandaliano e con delibera di Giunta Regionale n. 2188 del 12 dicembre 2017 

è stato, tra l’altro, previsto che nelle more della nomina del Direttore Generale le funzioni ed i compiti di cui 

all’art.16 della Legge Regionale n. 24/2012 come modificata dalla Legge Regionale n. 20/2016 siano attribuite 

al Commissario ad acta già nominato; 

− 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; 

 

CONSIDERATO  

− che in data 01/10/2018 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e l’Avv. Gianfranco Grandaliano 

contratto individuale di lavoro per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia 

Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, come da Delibera di Giunta 

Regionale 1202 del 05/07/2018; 

- che all’art. 3 del succitato contratto il Direttore Generale si impegna a raggiungere tutti gli obiettivi 

fissati dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche e paesaggio; 

 

PRESO ATTO che il livello di raggiungimento degli obiettivi comunicato alla Presidenza della 

Regione Puglia con nota Prot. 7863 del 20/07/2021, risulta essere compiutamente ed esaustivamente 

raggiunto alla data del 31/12/2020; 
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RITENUTO, pertanto, di dover provvedere conseguentemente alla liquidazione della retribuzione di 

risultato per l’anno 2020 al Direttore Generale avv. Gianfranco Grandaliano;  

VISTO l’art. 6 del medesimo contratto in cui viene stabilita la retribuzione di risultato, da corrispondere 

all’esito e in misura proporzionale alla valutazione annuale compiuta dalla Giunta, pari ad € 30.000,00; 

CONSIDERATO che l’indennità contrattuale prevista per il Direttore Generale così come stabilito 

dall’art.6 del contratto succitato è stabilita in € 30.000,00 oltre oneri da corrispondersi all’esito ed in 

misura proporzionale al livello di raggiungimento degli obiettivi; 

 

VISTI  
− il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i.  

− il D.lgs. 118/2011  

 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

DI PRENDERE ATTO della valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi 2020 del 

Direttore Generale, a seguito di comunicazione effettuata alla Regione Puglia con nota Prot. 7862 del 

20/07/2021, agli atti del presente provvedimento;  

 

DI PRENDERE ATTO che trattandosi di valutazione positiva la retribuzione di risultato può essere 

pertanto liquidata nella misura contrattualmente definita per il periodo 01/01/20 -31/12/2020; 

 

DI DARE ATTO che la suddetta somma sarà liquidata a titolo di compenso annuale dovuto per 

indennità di risultato nella misura di € 30.000,00 oltre oneri; 

 

DI DARE ATTO con Atto di Impegno n. 96/2019, sul bilancio di previsione 2019-2021 dell’Agenzia 

Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti esercizio 2019 quanto in 

tabella è stato già impegnato sui capitoli di competenza; 

 

DI LIQUIDARE in favore del Direttore Generale avv. Gianfranco Grandaliano la somma di € 

30.000,00 mediante bonifico bancario. 

DI DEMANDARE agli Uffici gli adempimenti conseguenti anche ai fini del pagamento; 

DI PUBBLICARE 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  
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Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti nella sezione “Amministrazione trasparente”, 

sottosezione “Provvedimenti Direttore Generale”.  

Modugno, 10 Agosto 2021 

         Il Direttore Generale 

Avv. Gianfranco Grandaliano 
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