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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
DETERMINA n. 408 del 09 novembre 2020
OGGETTO: Seguito Determina n. 49/2020: Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio
per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo – CAT. C a tempo
determinato e tempo pieno. profilo H:”C-AMM1”. Approvazione graduatoria
finale e dichiarazione Vincitori della selezione.
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 n. 94 del 15.10.2019, le cui premesse e considerazioni si intendono integralmente
richiamate e con cui il Direttore Generale dell’AGER, tra le altre cose decretava:
•

DI INDIRE selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo determinato e
tempo pieno di n. 1 unità di personale con qualifica Istruttore Amministrativo Cat. C per la durata
di n. 36 mesi, disponendo che tutti i requisiti e le modalità di acquisizione delle candidature
osservino quanto determinato nell’All. 1 del presente decreto, identificato come: Profilo H: “CAMM1” Num. 1 Istruttore Amministrativo Cat. C – competenze nella gestione CAD, GDPR,
Trasparenza amministrativa e Sicurezza Informatica;

VISTO l’Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per la copertura di n. 1 posto di istruttore
amministrativo – CAT. C a tempo determinato e tempo pieno. profilo H:”C-AMM1”. pubblicato sul
BURP Bol. n.122 del 24-10-2019 e sul sito web dell’Agenzia;
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VISTA la determina n. 39 del 07.02.2020, con cui il Direttore generale dell’AGER determinava, tra
le altre cose:
1. di nominare la Commissione esaminatrice per la fase di skill dei curricula ricevuti, relativamente
agli Avvisi Pubblici di cui ai Decreti n. 90/2019, 91/2019, 92/2019, 93/2019, 94/2019, 95/2019,
come segue:
•
•

Presidente: avv. Gianfranco Grandaliano, Direttore Generale dell’AGER;
Componente: ing. Fausta Musci, Istruttore Direttivo Tecnico dell’AGER;

2. di demandare a successivo provvedimento la nomina di apposita Commissione esterna
specializzata per la eventuale fase di preselezione e la fase di prova orale;
VISTA la Determina n. 49 del 25.02.2020 avente per oggetto: “Avviso di selezione pubblica per titoli
e colloquio per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo – CAT. C a tempo determinato
e tempo pieno. profilo H:”C-AMM1”. Fase di skill delle istanze e dei curricula ricevuti: Approvazione
verbali della Commissione e Ammissione/Esclusione candidati alla prova di selezione”, che si intende
integralmente richiamata;
VISTA la Determina n. 288 del 24.07.2020, le cui premesse e considerazioni si intendono
integralmente richiamate e con cui il Direttore generale dell’AGER determinava, tra le altre cose, di
nominare come componenti della Commissione esaminatrice esterna specializzata per la eventuale
fase di preselezione e la fase di prova orale, relativamente agli Avvisi Pubblici di cui ai Decreti n.
90/2019, 92/2019, 93/2019, 94/2019:
•

il dott. Giancarlo PARTIPILO – Responsabile Ripartizione Risorse Umane del Comune di Bari;

•

il dott. Pierluigi Ruggiero – Direttore Amministrativo del Gabinetto di Presidenza della Regione
Puglia;

•

il dott. Alessandro Cappuccio – Dirigente del Servizio inclusione sociale attiva, accessibilità dei
servizi sociali e contrasto alle povertà della Regione Puglia;

VISTA la Determina n. 362 del 24.09.2020, le cui premesse e considerazioni si intendono
integralmente richiamate e con cui il Direttore generale dell’AGER determinava, tra le altre cose, di
nominare Segretario verbalizzante della Commissione esaminatrice esterna specializzata nominata
con Determina n. 288 del 24.07.2020 l’Ing. Antonio Di Biase, Responsabile dell’Area tecnica
dell’Agenzia;
VISTO l’Avviso di convocazione della prova orale, avente prot. 8630 del 07.10.2020, pubblicato sul
sito web dell’Agenzia, alla sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Bandi e Avvisi”;
CONSIDERATO che, esperite tutte le procedure e gli adempimenti connessi alla selezione di cui
trattasi, la Commissione Giudicatrice, per il tramite del Segretario Verbalizzante, trasmetteva con nota
prot. 9521 del 05.11.2020, a conclusione dei lavori, gli atti relativi alle prove orali di cui agli Avvisi
pubblici riportati nei Decreti Direttoriali n. 90/2019, 91/2019, 94/2019 e, in particolare, il verbale n.
1 del 06.10.2020, acquisito al prot. dell’Agenzia n. 9369 del 30.10.2020, e il verbale n. 2 del
27.10.2020, acquisito al prot. dell’Agenzia n. 9372 del 30.10.2020 recante la graduatoria di merito
come dalla medesima formulata comprendente n.1 unità;
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RITENUTO necessario, ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso pubblico, di prendere atto dei verbali della
Commissione Giudicatrice e procedere all’approvazione della graduatoria della selezione, come
formulata dalla Commissione Giudicatrice, dichiarando contestualmente il vincitore della selezione
di cui all’oggetto;
VISTI:
−
−
−

il D.Lgs. 165/2001;
la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n. 20/2016;
il Decreto n. 90 del 15/10/2019.

Tutto quanto su premesso e considerato,
DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
1. DI PRENDERE ATTO dei verbali della Commissione Giudicatrice della selezione pubblica
per titoli e colloquio per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo – CAT. C a tempo
determinato e tempo pieno. profilo H:”C-AMM1”: verbale n. 1 del 06.10.2020, acquisito al prot.
dell’Agenzia n. 9369 del 30.10.2020, e il verbale n. 2 del 27.10.2020, acquisito al prot.
dell’Agenzia n. 9372 del 30.10.2020 recante la graduatoria di merito come dalla medesima
formulata comprendente n.1 unità;
2. DI PRENDERE ATTO delle risultanze finali della procedura selettiva di cui trattasi come
contenute nella graduatoria di merito - composta da n. 1 candidato - come da verbale n. 2 del
27.10.2020 della Commissione Giudicatrice;
3. DI APPROVARE la graduatoria finale della selezione pubblica per titoli e colloquio per la
copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo – CAT. C a tempo determinato e tempo pieno.
profilo H:”C-AMM1”, come segue:
POSTO
GRADUATORIA
1

NOME
Donato

COGNOME

PUNTEGGIO

Fiorentino

38

4. DI DICHIARARE vincitore della selezione di cui al presente provvedimento:
POSTO
GRADUATORIA
1

NOME
Donato

COGNOME
Fiorentino

PUNTEGGIO
38

5. DI RISERVARSI altro provvedimento - compatibilmente con le risorse finanziarie dell’Ente e
nel rispetto dei vincoli formali imposti dal sistema normativo vigente - per l’assunzione e
l’immissione in servizio del vincitore della selezione, all'esito degli accertamenti sul possesso
dei requisiti e dei titoli previsti dall’avviso pubblico e dichiarati ai sensi del DPR n.445/2000;
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6. 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;
7. DI PUBBLICARE, altresì, 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” 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 09 novembre 2020
Il Direttore Generale
Avv. Gianfranco Grandaliano

Firmato digitalmente da:GRANDALIA
NO GIANFRANCO
Data:09/11/2020 18:51:00
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