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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA 

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 337 del 27 Agosto 2020        

  

OGGETTO: Contrattazione Decentrata Integrativa Ager – Produttività Personale Dipendente 

anno 2019 – Liquidazione e pagamento.            

          

      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.)”;  

 

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"; 

 

CONSIDERATO 

- l'art. 19 CDI a mente del quale (art. 19) "Nel caso di mancata esecuzione dei progetti 

obiettivo o di mancata attivazione della produttività collettiva i fondi saranno destinati 

interamente alla produttività individuale"; 

- l'art. 20 co. 4 del CDI che disciplina i criteri di distribuzione delle risorse destinate alla 

Performance individuale, tra cui il punteggio indicato nelle schede di valutazione annuale 

individuale; 
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TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate costituito per l’anno 2019 ammonta ad € 

45.000,00 in quanto a risorse stabili e che tale somma risulta ricompresa nell’ambito delle 

previsioni contenute nel bilancio di previsione dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia 

2020/2022 esercizio 2020 negli appositi Capitoli di Uscita rubricati: 

FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI 

Fondo miglioramento servizi - Emolumenti 55 1 

Fondo miglioramento servizi – Oneri Prev. 55 2 

Fondo miglioramento servizi -  Oneri Ass. 55 3 

Fondo miglioramento servizi -  IRAP 55 4 

 

DATO ATTO che all’istituto della produttività sono da destinarsi previa decurtazione del fondo 

delle risorse già impiegate a titolo di Progressioni Economiche Orizzontali e Indennità di Comparto 

per l’anno 2019 € 40.196,70, 

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 31/12/2019 e pertanto, risultano da destinarsi alla produttività delle unità di personale 

impiegato € 20.098,35; 

PRESO ATTO 

- che il Direttore generale, per il personale dell'Area Affari generali ed amministrativa, e il 

Direttore tecnico per il personale dell'Area tecnica, hanno redatto e inviato le schede di 

valutazione ai dipendenti; 

- che il personale dipendente ha sottoscritto contratto di assunzione con l'Agenzia nel mese di 

febbraio 2019 e che pertanto dovrà essere riconosciuto il dovuto in quota parte del rateo 

spettante dalla data di assunzione in servizio fino al 31 dicembre 2019; 

 

 

VISTI 
- il CCNL Enti locali 

- il CDI Ager 2019-2021 

                

DETERMINA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

DI LIQUIDARE l'importo di € 18.644,66 quale Produttività riservata al personale dipendente ai 

sensi della Contrattazione decentrata integrativa 2019-2021 approvata dalla Delegazione trattante in 
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data 18 novembre 2019 e sulla base delle schede di valutazione e dell’istruttoria di liquidazione  in 

atti; 

DI PROVVEDERE al pagamento delle relative somme al personale dipendente assunto nel mese 

di febbraio 2019 in quota parte spettante dalla data di assunzione in servizio sino al 31 dicembre 

2019; 

DI PROVVEDERE alla destinazione delle somme residue pari ad € 20.098,35 non utilizzate in 

relazione alle unità in servizio al 31/12/2019 oltre € 1.453,69 quali economie del periodo gennaio-

febbraio 2019 della Produttività 2019 secondo le modalità indicate nel CDI e nel CCNL; 

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;  

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, 27 Agosto 2020 

         Il Direttore Generale 

                   Avv. Gianfranco Grandaliano  
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