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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 349 del 06 Settembre 2021 

 

OGGETTO: Atto di impegno e liquidazione rimborso costo del lavoro, buoni pasto e lavoro 

straordinario Dipendente Digioia Vincenzo in utilizzo congiunto ex art. 14 CCNL Rif. DGR. 

Regione Puglia 2254/2019. Rif. Decreto num. 17 del 11/12/2018 

 

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 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. 

CONSIDERATO CHE 

- con Decreto del Direttore generale num. 17 del 11/12/2018, l’Agenzia acquisito l’assenso 

del dipendente della regione Puglia Sig. Digioia Vincenzo, ha avviato le procedure per 

stipulare con codesto Ente apposita convenzione per l’utilizzo congiunto ex art. 14 del 

CCNL; 

- con D.G.R. 2254 del 2019 la regione Puglia ha dato assenso al predetto utilizzo congiunto 

del Dipendente Digioia Vincenzo per l’espletamento delle funzioni richieste per una 

giornata a settimana, a decorrere dal 02/03/2020 e per un anno, con la possibilità di 

svolgere anche prestazioni di lavoro straordinarie a favore dell’Ager, con conseguente 

maturazione del buono pasto; 

- durante il periodo intercorrente l’autorizzazione concessa ed il 30 novembre 2020, il 

Dipendente in utilizzo congiunto ha svolto per conto dell’Ager complessive 239 di 

straordinario maturando al contempo n. 64 buoni pasto, così come da note protocollo 

num. 5432/2020 e AOO_106/0021260 del 22/12/2020; 

- con nota prot. AOO_106/Prot. 25/05/2021 – 0008373 la regione Puglia ha comunicato 

Protocollo 000009221 del 07-09-2021
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all’Agenzia il costo dell’utilizzo congiunto del dipendente Digioia Vincenzo in € 4.399,98 

(di cui € 3.252,67 a titolo di retribuzione € 870,84 a titolo di oneri ed € 276,48 a titolo di 

Irap) a titolo di rimborso del costo giornaliero per il lavoro ordinario e per l’intera durata 

della convenzione, in € 403,17 il costo complessivo dei buoni pasto da rimborsare ed in 

€ 4.076,19 ( di cui € 3.078,85 a titolo di compenso per il lavoro straordinario diurno, € 

735,63 a titolo di oneri ed € 261,70 a titolo di Irap),; 

DATO ATTO CHE 

- con il Decreto num. 17 del 11/12/2018 ed a seguito della DGR 2254/2019 è stata stipulata 

apposita Convenzione tra Regione Puglia e Ager, finalizzata a disciplinare il rapporto in 

utilizzo congiunto, dando atto della materiale impossibilità di quantificare il corrispettivo 

dovuto se non a valle dell’attività espletata; 

- occorre, pertanto, procedere ad impegnare sul Bilancio corrente le somme da rimborsare 

alla regione Puglia per l’utilizzo congiunto del Dipendente Digioia Vincenzo così come 

da tabella qui di seguito: 

CAP ART. DESCRIZIONE IMPORTO 

51 10 SPESE PER PERSONALE DI ALTRI ENTI IN UTILIZZO CONGIUNTO €. 1.116,80 

251 1 ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI € 3.283,18 

55 15 BUONI PASTO € 403.17 

55 14 FONDO STRAORDINARIO € 4.076.19 

 

- occorre procedere alla liquidazione delle somme a titolo di rimborso sui Conti di 

Tesoreria della Regione Puglia come indicati nella nota AOO_106/Prot. 25/05/2021-

0008373; 

 
VISTO: 

− la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n.20/2016; 

− la Delibera di Giunta Regionale n. 1202 del 05.07.2018; 

− la D.G.R. 2254/2019 della regione Puglia; 

− il Decreto del direttore generale num. 17 del 11/12/2018. 

 

 

DETERMINA 

 

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

 

- DI IMPEGNARE a titolo di rimborso trattamento economico fondamentale per l’attività 

espletata dal dipendente della regione Puglia Digioia Vincenzo in utilizzo congiunto ex 

art. 14 CCNL, sul Bilancio di Previsione dell’Agenzia 2021/2023 Esercizio 2021 sui 

seguenti Capitoli di Uscita: 

CAP ART. DESCRIZIONE IMPORTO 

51 10 SPESE PER PERSONALE DI ALTRI ENTI IN UTILIZZO CONGIUNTO €. 1.116,80 

251 1 ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI € 3.283,18 
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- DI IMPEGNARE a titolo di rimborso buoni pasto al dipendente della Regione Puglia 

Digioia Vincenzo in utilizzo congiunto ex art. 14 CCNL, sul Bilancio di Previsione 

dell’Agenzia 2021/2023 Esercizio 2021 sui seguenti Capitoli di Uscita: 

CAP ART. DESCRIZIONE IMPORTO 

55 15 BUONI PASTO € 403.17 

 

- DI IMPEGNARE a titolo di rimborso trattamento economico relativo al salario 

accessorio per l’attività espletata dal dipendente della regione Puglia Digioia Vincenzo in 

utilizzo congiunto ex art. 14 CCNL, sul Bilancio di Previsione dell’Agenzia 2021/2023 

Esercizio 2021 sui seguenti Capitoli di Uscita: 

CAP ART. DESCRIZIONE IMPORTO 

55 14 FONDO STRAORDINARIO € 4.076.19 

 

- DI LIQUIDARE in favore della Regione Puglia da destinare a titolo di rimborso 

dell’attività espletata dal Dipendente della regione Puglia in utilizzo congiunto ex art. 14 

CCNL e regolamenta dalla DGR 2254/2019 e dalla Convenzione stipulata tra gli Enti,i 

seguenti importi: 

DESCRIZIONE IMPORTO 

RIMBORSO TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE €. 4.398,98 

BUONI PASTO € 403.17 

FONDO STRAORDINARIO € 4.076.19 

 

- DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto a norma delle disposizioni legislative 

regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel 

rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali; 

- DI DISPORRE la pubblicazione dell’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’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione 

“Provvedimenti Direttore Generale”. 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

         Avv. Gianfranco Grandaliano 
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