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DETERMINA DEL DRETTORE GENERALE
DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
DETERMINA n. 401 del 30 ottobre 2020
OGGETTO: Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per la copertura di n. 3 posti di
istruttore tecnico Cat-C a tempo determinato e tempo pieno. Profilo E:”CTEC3”. Parziale rettifica della Determina del Direttore Generale n. 69 del
04.03.2020.
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.)”;
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 95 del 15.10.2019, con cui veniva indetta Selezione
pubblica per titoli e colloquio per la copertura di n. 3 posti di istruttore tecnico Cat-C a tempo
determinato e tempo pieno;
VISTA la determina del Direttore Generale n. 69 del 04 marzo 2020 avente per oggetto: “Avviso di
selezione pubblica per titoli e colloquio per la copertura di n. 3 posti di istruttore tecnico Cat-C a
tempo determinato e tempo pieno. Profilo E:”C-TEC3”. Fase di skill delle istanze e dei curricula
ricevuti: Approvazione verbali della Commissione e Ammissione/Esclusione candidati alla prova di
selezione.”, le cui premesse e considerazioni si intendono integralmente richiamate e con cui il
Direttore Generale dell’AGER, tra le altre cose prendeva atto che risultavano ammessi alla prova di
selezione n. 31 candidati e che verrà effettuata la prova di preselezione, giusto art. 4 dell’Avviso
pubblico;
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VISTO l’art. 4 dell’Avviso pubblico su richiamato, il quale prevede testualmente “In relazione
all’affluenza dei candidati le selezioni potranno proseguire il giorno successivo a quello stabilito,
nonché prevedere una prova di preselezione a domande e risposta multipla qualora il numero di
candidature ammesse sia superiore a 30”;
VISTE le disposizioni del DPCM 24 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.
35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.
74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;
VISTA la necessità dell’Agenzia di procedere celermente all’espletamento della procedura di
selezione in oggetto, attesa la carenza di organico in cui versa la stessa;
VISTA la Determina n. 362 del 24.09.2020 con cui è stata nominata la Commissione esaminatrice
esterna specializzata;
RITENUTO di non prevedere alcuna prova di preselezione ma di procedere direttamente con la
prova orale, atteso che il numero dei candidati ammessi supera di poco il numero di candidati (pari a
30) per i quali l’art. 4 dell’Avviso pubblico prevede la facoltà di effettuare la prova di preselezione
stessa, nonché data la possibilità di assicurare maggiormente il rispetto dei protocolli di sicurezza
necessari all’emergenza in corso con l’espletamento di una prova orale che preveda l’accesso alla
sede dell’Agenzia a fasce orarie scaglionate nella giornata;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere con la parziale rettifica della Determina n. 69 del 04 marzo
2020, che prendeva atto di procedere con la prova di selezione;
VISTI:
−
−
−

il D.Lgs. 165/2001;
la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n. 20/2016;
il Decreto n. 95 del 15/10/2019.

Tutto quanto su premesso e considerato,
DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
1. DI RETTIFICARE parzialmente la Determina n. 69 del 04 marzo 2020, nella parte in cui il
Direttore Generale prende atto che verrà effettuata la prova di selezione;
2. DI DARE ATTO che, per il profilo in oggetto, risultando ammesse n. 31 candidature, si può
procedere senza ulteriore indugio con la prova orale, al fine anche di assicurare maggiormente il
rispetto dei protocolli di sicurezza necessari all’emergenza in corso;
3. DI DEMANDARE alla Commissione esaminatrice la definizione della modalità di accesso alla
Sede dell’Agenzia per sostenere la prova orale;
4. DI NOTIFICARE il presente atto ai membri di Commissione per quanto di competenza;
5. DI DISPORRE la pubblicazione del presente Decreto sul sito dell’Agenzia territoriale della
Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti www.ager.puglia.it nella sezione
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“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e sottosezione “Bandi e Avvisi”.
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 30 ottobre 2020
Il Direttore Generale
Avv. Gianfranco Grandaliano
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