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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA 

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 329 del 10 Agosto  2021  

 

         

OGGETTO: Art. 15 del CCNL Comparto Funzioni locali 21.05.2018 - Retribuzione di 

risultato al personale dipendente dell’Agenzia per l`anno 2020 – Liquidazione e pagamento.    

        

       

      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)”, ha stabilito che per l’esercizio associato delle funzioni 

pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.Lgs. n. 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”; 

− ai sensi dell’art. 10 bis, della L.R. 24/2012 la Giunta Regionale con deliberazione n. 1202 

del 05 luglio 2018 ha nominato l’Avv. Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale 

dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti. 

 

VISTI, 

− l'art. 67 del CCNL Enti locali 21/05/2018; 

− il Contratto Decentrato Integrativo (CDI) Ager 2019-2021 approvato dalla Delegazione 

Trattante in data 18 novembre 2019 (e sottoscritto definitivamente in data 14 gennaio 2020) 

ex art. 67 CCNL Enti locali, trasmesso all'Aran; 

− la Determina Dirigenziale n. 200 del 23 dicembre 2019 avente per oggetto la costituzione 

del Fondo ex art. 67 CCNL; 

− la Determina Dirigenziale n. 205 del 27 dicembre 2019 di conclusione dell'iter istruttorio del 

CDI e di presa d'atto del parere favorevole del Collegio dei revisori secondo cui "Il fondo 

per la produttività trova copertura nelle risorse fisse"; 
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− la Determina n. 477 del 30/12/2020  di costituzione del Fondo ex art. 67 CCNL del 

21/05/2018 che disciplina le risorse decentrate dell’Ager; 

− la nota pervenuta al Protocollo dell’Agenzia num. 632 del 15 gennaio 2021 con cui il 

Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole alla costituzione del Fondo risorse 

decentrate per l’anno 2020; 

− la Determina del Direttore Generale num. 17 del 19/01/2021 di conclusione dell’iter 

istruttorio di costituzione del Fondo Salario Accessorio Anno 2020; 

 

CONSIDERATO 

− che con Decreto del direttore generale n. 116 del 13 dicembre 2019, previa consultazione 

sindacale e approvazione del Comitato dei delegati in data 9 dicembre 2019, è  stato 

approvato il Regolamento recante i criteri per il conferimento, la graduazione e la 

valutazione delle Posizioni Organizzative dell’Agenzia;  

 

− che la spesa necessaria alla retribuzione dell’indennità di risultato del personale dipendente 

dell’Agenzia trova copertura nel bilancio di previsione 2020/2022, approvato con verbale 

del Comitato dei Delegati del 09 dicembre 2019; 

 

TENUTO CONTO  

 

− che alla data del 31/12/2020 risultavano in servizio num. 3 unità dipendenti tutti funzionali 

alla Direzione Generale; 

− che stante l’esiguità del tempo intercorrente tra la data di assunzione ed il 31/12/2020, non si 

è ritenuto opportuno effettuare valutazioni ritenendo complessivamente positivo il livello di 

attività espletato in funzione dei ruoli assegnati; 

− che l’OIV con Verbale del 05/08/2021 ha concluso le operazioni connesse alla valutazione 

relativa all’anno 2020; 

 

 

DATO ATTO, altresì, che il Fondo inizialmente costituito sulla base della previsione di parziale 

completamento della dotazione organica va, rideterminato in funzione delle unità di personale 

impiegato al 31/12/2020 e pertanto, risultano da destinarsi alla produttività delle unità di personale 

impiegato € 35.098,64; 

 

CONSTATATO che le risorse economiche, necessarie a finanziare la liquidazione della 

retribuzione di risultato, trovano adeguata copertura nell'ambito delle risorse stabili del fondo delle 

risorse decentrate per le politiche di sviluppo del personale non dirigente, costituito per l'annualità 

economica 2020 con DD. n 17 del 19/01/2021; 
 

VISTI 
- il CCNL Enti locali 
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- il CDI Ager 2019-2021 

  

 DETERMINA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

 

DI LIQUIDARE in favore dei dipendenti dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il 

Servizio di Gestione dei Rifiuti in servizio alla data del 31/12/2020 la complessiva somma di € 

2.924,89;  

 

DI DARE ATTO che le risorse necessarie per la liquidazione delle indennità di risultato trovano 

copertura nel bilancio di previsione dell’Agenzia nel Cap. di Uscita 55 art. 5; 

 

DI STABILIRE che la parte residuale del Fondo Salario Accessorio 2020 pari ad € 32.173,75 vada 

ad incrementare il Fondo Salario Accessorio 2021; 

 

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 

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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