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     DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

 DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

________________________________________________________________________________ 

 

DETERMINA n. 418 del 18 Novembre 2020  

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER ACQUISIZIONE CANDIDATURE DEL 

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA (RPCT) AGER – NOMINA COMMISSIONE – IMPEGNO DI SPESA 

 

         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.)”;  

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e della legalità nella pubblica amministrazione” che istituisce la figura del RPCT e 
stabilisce che ogni Amministrazione approvi un Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 

che valuti il livello di esposizione degli uffici al rischio e indichi gli interventi organizzativi 

necessari per mitigarlo; 

VISTA la  delibera n. 1212 del 18 dicembre 2019 dell'Anac con la quale è stato riaffermato il 

principio che “la nomina di un dirigente esterno è, dunque, un’eccezione alla regola dettata 

dall’art. 1, comma 7 della l. 190/2012, ammissibile solo in presenza di una “congrua e analitica 
motivazione” o “adeguata motivazione” in ordine, anche a una sola delle cause giustificatrici, così 
individuate dall’Autorità: assenza di personale dipendente dell’Amministrazione avente i requisiti 
previsti dalla legge per il ruolo di RPCT; peculiarità organizzative; assoluta eccezionalità della 

nomina”. 
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VISTO il verbale del Comitato dei Delegati Ager del 22 ottobre 2019 che ha convenuto 

sull’opportunità che la nomina del RPCT fosse effettuata all’esterno dell’Agenzia, in 
considerazione della quantità e natura dei rapporti economici, contrattuali e negoziali dell’Agenzia 
medesima; 

VISTA la D.D. n. 82 del 11 marzo 2020, il cui contenuto si intende nella presente integralmente 

richiamato, con la quale di evidenziava l'impossibilità di attribuire l’incarico di RPCT ad una delle 
unità in organico attesa l’incompatibilità dell’organo di vertice, del direttore tecnico in quanto 
figura interessata allo svolgimento di gare, nonchè del funzionario tecnico e del funzionario 

amministrativo in organico vista la partecipazione degli stessi a seggi o commissioni di gara, e si è 

determinato: 

) di indire selezione per l’acquisizione delle candidature per l’individuazione del 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza (RPCT) dell'Ager; 

) di approvare l’Avviso Pubblico allegato al presente provvedimento (All. A), nonché il 
facsimile della domanda; 

) di fissare la durata dell'incarico in anno UNO; 

) di nominare Responsabile del Procedimento la dott.ssa Rita ARMENTO, Funzionario 

amministrativo contabile dell'Ager; 

CONSIDERATO che l'avviso di selezione pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia e sul Bollettino 

ufficiale della Regione Puglia (BURP n. 58 del 23 aprile 2020), prevedeva la presentazione della 

domanda di partecipazione “entro e non oltre 30 giorni successivi alla data di pubblicazione” 
dell'Avviso sul BURP. 

VISTA la nota del Rup n. 4741 del 10 giugno 2020 da cui risulta che alla data del 23 maggio 2020, 

termine ultimo per la presentazione delle candidature, risultano pervenute a mezzo pec all'indirizzo 

protocollo@pec.ager.puglia.it – modalità individuata per la partecipazione all'avviso di selezione - 

n. 10 istanze nell'ordine di seguito indicato: 
 

N.  COGNOME NOME DATA PEC 

PROT. 

AGER 

1 DE GIOVANNI Daniela 09/04/20  ore 20.38 2684 

2 LUCHENA Giovanni 14/04/20  ore 21.02 2716 

3 SCALERA Giovanni 28/04/20  ore 15.33 3306 

4 VERNOLA Marcello 29/04/20  ore 20.07 3309 

5 ARIANO Michele 30/04/20  ore 10.29 3365 

6 LUCHENA Giovanni 07/05/20  ore 10.30 3593 

7 ATTOLINI Mariapaola 11/05/20  ore 17.25 3750 

8 NICO Anna Maria 20/05/20 ore 12.32 4129 

9 DELLINO Enrico 20/05/20 ore 14.09 4136 

10 FIORENTINO Nicoletta 23/05/20 ore 22.34 4241 

 

VISTO l'art. 4 dell'Avviso di selezione che demanda a una Commissione specificamente nominata 
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la “valutazione in merito all'ammissione dei candidati e alla successiva formazione della 

graduatoria di merito. La Commissione provvederà sulla base della comparazione dei curricula 

presentati e dei risultati del colloquio a formulare una graduatoria cui attingere per l'affidamento 

dell'incarico...” 

RITENUTO pertanto di dover nominare la Commissione esterna all’Ager, esperta nella materia 

oggetto dell’Avviso di cui sopra, che dovrà valutare l'ammissione delle suddette e formulare la 

graduatoria individuando i seguenti componenti: 

• dott. Roberto VENNERI – Direttore di Dipartimento della Segreteria Generale della Presidenza 

della Regione Puglia – Presidente 

• dott. Mario Antonio D’AMELIO – O.I.V. in composizione monocratica dell’AdSP MAM; 

O.I.V. in composizione monocratica dell’ASSET – Componente; 

• dott. Vittorio Francesco Ercole NUNZIANTE, Segretario Comunale del Comune Polignano a 

Mare (Ba) – Componente; 

PRESO ATTO della disponibilità per le vie brevi accordata dagli interessati che hanno dichiarato 

di non incorrere in nessuna delle cause di incompatibilità previste dalle normative vigenti, e che gli 

stessi si impegnano a produrre apposita dichiarazione; 

RITENUTO NECESSARIO notificare il presente atto ai componenti così come sopra individuati, 

nonché alla Regione Puglia - Sezione Personale e Organizzazione, per l’acquisizione 

dell’autorizzazione a svolgere l’incarico da parte della Regione Puglia, per il solo componente dott. 

Roberto VENNERI; 

RITENUTO altresì necessario individuare il segretario verbalizzante della suddetta Commissione 

esterna specializzata nella valutazione dei concorrenti per l’individuazione del RPCT dell'Ager, 

nella persona della Dott.ssa Rita Armento, dipendente dell’Agenzia; 

TENUTO CONTO di dover procedere con l’impegno delle somme per i compensi dovuti ai 

commissari in quanto esterni all’Agenzia, con riferimento al DPCM del 23 marzo 1995 per la 

determinazione degli stessi da corrispondere ai succitati componenti;  

DATO ATTO che l’incarico di segretario verbalizzante non comporta impegno di spesa perché lo 

stesso è dipendente dell’Agenzia; 

 
Visti 

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

 

Tutto quanto su premesso, 

        DETERMINA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

DI PRENDERE ATTO delle risultanze dell'avviso pubblico di selezione per l'acquisizione 

candidature del Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza (RPCT) 

dell'Ager; 

DI NOMINARE la Commissione che dovrà provvedere alla valutazione dell’ammissione delle 
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istanze pervenute e formulare la relativa graduatoria per la nomina di RPCT, nelle persone di: 

• dott. Roberto VENNERI; 

• dott. Mario Antonio D’AMELIO; 

• dott. Vittorio Francesco Ercole NUNZIANTE; 

DI NOMINARE la Dott.ssa Rita Armento con funzioni di Segretario verbalizzante della 

Commissione esaminatrice, dipendente dell’Agenzia; 

DI STABILIRE che a ciascun commissario verrà corrisposto, ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del DPCM 

del 23 marzo 1995, un compenso, adeguato agli indici ISTAT, come segue: 

- un compenso base pari ad euro 389,67, aumentato del 20% (art. 3, co.1) per un totale di euro 

467,60 spettante al Presidente; 

- un compenso base pari ad euro 389,67 spettante a ciascun componente;  

- un compenso integrativo pari ad euro 0,95 per ogni candidato esaminato, aumentato del 20% 

(art.3, co.1) per un totale di euro 1,15 a candidato esaminato spettante al Presidente; 

- un compenso integrativo pari ad euro 0,95 per ogni candidato esaminato spettante a ciascun 

componente; 

DI IMPEGNARE la somma stimata pari ad euro 1.274,39 (Milleduecentosettantaquattro/39), quale 

compenso per i commissari di Commissione esterna all’Ager per l’individuazione del RPCT, sul 

Bilancio preventivo dell’Agenzia 2020/2022 Esercizio 2020, sul Capitolo 241 art. 1 rubricato 

“Pubblicazione Bandi di gara”; 

DI PRENDERE ATTO che l’incarico di segretario verbalizzante non comporta impegno di spesa 

perché lo stesso è dipendente dell’Agenzia; 

DI NOTIFICARE il presente atto ai componenti così come sopra individuati, al segretario 

verbalizzante, nonché alla Regione Puglia - Sezione Personale e Organizzazione, per l’acquisizione 

dell’autorizzazione a svolgere l’incarico da parte della Regione Puglia, per il solo componente dott. 

Roberto VENNERI; 

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 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 nella 
sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Provvedimenti Direttore Generale”, nonché 
alla 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. 

 

Modugno, 18 novembre 2020     IL DIRETTORE GENERALE  

                            Avv. Gianfranco GRANDALIANO   Firmato digitalmente da:GRANDALIANO GIANF
RANCO
Data:18/11/2020 17:47:51
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  NUNZIANTE VITTORIO FRANCESCO ERCOLE  
Indirizzo  56, VIA DEI CINQUECENTO, CAP 70027, PALO DEL COLLE (BA) 
Telefono  080624768- 3496348887 

Fax   
E-mail  vittorionunziante@virgilio.it  vittorio.nunziante@pec.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  01/09/1979 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
  Dal 01/07/2016 ad oggi 

SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE del COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI 
 
Dal 01/12/2015 al 30/06/2016 
SEGRETARIO COMUNALE TITOALRE DELLA SEDE CONVENZIONATA COMUNI DI 
SAMMICHELE DI BARI E SANNICANDRO DI BARI 
 
Dal 01/08/2015 al 30/11/2015 
SEGRETARIO COMUNALE DEL COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI 
 
DAL 01/11/2014 Al 31/07/2015 
SEGRETARIO     GENERALE     ALLE    DIPENDENZE     DEL    MINISTERO     
DELL'INTERNO    IN    SERVIZIO     PRESSO 
SEGRETERIA  CONVENZIONATA COMUNI  SAMMICHELE  DI BARI E BINETTO  (BA) 
 
DAL 01/02/2014 AL 31/10/2014 
SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE DEL COMUNE DI BINETTO (BA) 
 
DAL 15/9/2011 AL 31/01/2014 
SEGRETARIO COMUNALE  TITOLARE  DEI COMUNI DI CAMPOTOSTO E CAPITIGNANO (AQ) 
 
DAL 15 GENNAIO 2013 AL 15 APRILE 2013 
SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE DEL COMUNE DI MONTEREALE (AQ) 
 
01/04/2011- 30/06/2011 

  Innova Puglia s.p.a. -società in house della regione Puglia 
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  Consulenza e collaborazione a progetto di semplificazione normativa e attuazione della 

direttiva 123/2006 nella legislazione regionale. 
  Studio e approfondimento dello stato della legislazione regionale e nazionale. Relatore in 

convegno sulla semplificazione normativa. 
 
Da ottobre 2011 
Relatore scuola di formazione triennale socio-politica “Cercasi un fine” Polignano (BA) in 
qualità di esperto in normativa di enti locali. Relatore scuola di formazione socio-politica 
comuni di Sannicandro e Binetto (BA) sulle Autonomie Locali. 
 
02/01/2007- 17/05/2011 
Studio legale avv. Pierluigi Balducci 
consulenza giuridico-amministrativa, difesa processuale, assistenza legale, collaborazione con 
enti pubblici. In particolare redazione e aggiornamento di fonti normative locali, elaborazione di 
atti, provvedimenti e protocolli interni, assistenza agli organi amministrativi dell'ente. 
Specializzazione in diritto amministrativo, senza trascurare il diritto del lavoro (in particolare 
pubblico impiego) e il diritto civile. 
 
02/01/2010 – 08/07/2011 
Cultore della materia in Diritto Amministrativo presso Università degli Studi di Bari; 
collaboratore della prof.ssa associata Giovanna Iacovone. 
Assistenza agli studenti, partecipazione in qualità di relatore a lezioni universitarie. 
Collaborazione al corso di “Principi e modelli do programmazione e gestione delle pubbliche 
amministrazioni”. 
 
26/10/2009 - 31/10/2010  
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale  
Frequenza e superamento del corso-concorso per l'accesso alla carriera dei segretari 
comunali e provinciali e del susseguente periodo di tirocinio formativo presso il Comune di 
Bitetto (BA). Studio, ricerca ed approfondimento dellle materie giuridico-economiche relative 
agli enti locali. 
 
01/02/2008 - 31/07/2008  
Universus-CSEI - Ente di Ricerca  

Elaborazione e realizzazione di progetti e piattaforme a servizio di enti locali (in particolare 
comuni della provincia di Bari). Obiettivo perseguito: evidenziare le potenziali criticità 
connesse a procedimenti e strutture, evidenziando, al contempo, le possibili soluzioni.  

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Anno 2015 – 2016 
Collaborazione gratuita nella stesura di Manuali analitico e sintetico  di diritto amministrativo, edito 
da DIKE Giuridica – analisi delle tematiche concernenti i controlli sull’Amministrazione; 
 
Anno 2015 
Collaborazione gratuita con rivista giuridica on line “jonius.it”, elaborazione di note su principali 
pronunce del TAR Lazio. 
 
Partecipazione a giornate di formazione professionale organizzate da ANCI 
 
Da dicembre 2013 a marzo2014 

Positiva partecipazione corso-concorso SPES per acquisire idoneità professionale quale 
Segretario  di  Fascia  B)  con  superamento  esame  conclusivo  e  discrizione  alla  fascia 
professionale B) della carriera dei Segretari Comunali e Provinciali. 
 
26/10/2006 
Abilitazione all'esercizio della professione forense; Iscrizione all'albo degli avvocati di Bari. 
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22/7/2005 
Diploma di specializzazione biennale in professioni legali conseguito presso l'università degli 
studi di Bari. 
Particolare approfondimento dedicato al diritto amministrativo (sostanziale e processuale), civile, 
penale, procedura civile, procedura penale. Tesi finale in diritto civile dal titolo “il meccanismo di 
rotazione nel pegno”. 
 
08/07/2003 
Diploma di Laurea quadriennale in giurisprudenza. 
Dottore in giurisprudenza con tesi in diritto civile dal titolo “i vizi della volontà nel testamento”. 
Votazione conseguita: 110/110 con lode e plauso della commissione. 
 
Anni 2003/2007 
Frequenza corsi privati per la preparazione al concorso in magistratura tenuti dal consigliere di 
stato dott. Francesco Caringella. 
Approfondimento e specializzazione in diritto amministrativo, civile e penale.  

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 SPICCATA PROPENSIONE AL LAVORO DI GRUPPO, AL CONFRONTO E ALLA RELAZIONE CON ALTRI 

ELEMENTI DEL TEAM, COLLEGHI ED ESPERTI ANCHE IN MATERIE NON OMOGENEE; OTTIMA CAPACITÀ 

COMUNICATIVA, AL CONTEMPO RISPETTOSA DI ESIGENZE E VOLONTÀ ALTRUI.  Esperienza di 
partnership maturata nei seguenti ambiti lavorativi e formativi: collaborazione professionale 
presso studio legale, corso-concorso per l'accesso alla carriera dei segretari comunali 
organizzato a Roma dalla scuola superiore della pubblica amministrazione locale, tirocinio 
formativo presso il comune di Bitetto (BA)  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Coordinamento gruppi di lavoro per l'elaborazione di atti e testi normativi.  
Corso-concorso per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza del pacchetto office. spiccata propensione al lavoro attraverso strumenti e 
attrezzature specifiche.  
Studio legale professionale, corso-concorso per l'accesso alla carriera di segretario comunale e 
provinciale.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Passioni per scrittura, musica, fotografia e cinema.  
Passioni acquisite e coltivate con continuità, nei differenti ambiti di studio e lavoro.  
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PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 
 




















































