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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

                      

DETERMINA n. 441 del 07 Dicembre 2020 

 

OGGETTO: Avviso pubblico Selezione Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza (RPCT) AGER – Annullamento in autotutela ex art. 21-nonies, co. 1, Legge 

241 del 1990. 

 

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. 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.)”;  

RICHIAMATI tutti i provvedimenti normativi che istituiscono la figura del RPCT nelle 

amministrazioni pubbliche disciplinandone ruolo e funzioni e che di seguito si sintetizzano: 

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

e della legalità nella pubblica amministrazione”; 

- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni”; 

- D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, 

n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 

2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

DATO ATTO che l’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti 

su indirizzo del Comitato dei Delegati, Organo deputato alla nomina del Responsabile della 

prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con determina dirigenziale n. 82 dell’11 marzo 

2020ha avviato Avviso di selezione per acquisizione candidature del responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza (RPCT), il cui contenuto si intende nel presente provvedimento 

integralmente richiamato, con cui si è determinato tra l’altro: 

) 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 
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della domanda; 

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. 

CONSIDERATO alla data del 23 maggio 2020, termine ultimo per la presentazione delle 

candidature, sono 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 

CONSIDERATO che con successiva determina n. 418 del 18 novembre 2020 è stata nominata una 

commissione esterna per la valutazione dell'ammissione delle suddette istanze di partecipazione e 

la formulazione della relativa graduatoria;  

PRESO ATTO che nelle more l’Autorità Nazione dell’Anticorruzione (ANAC), con Fasc..Anac 

UVMAC/5522/2020 del 3.12.2020, acquisito al prot. dell’Agenzia al n. 10474 medesima data, in 

relazione alla suddetta procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione del RPCT esterno ha 

rilevato come “tale procedura appare in contrasto con quanto previsto all’art. 1, comma 7 della 

legge 190/2012 che prevede “l’organo di individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il 

responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali 

modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento 

dell’incarico con piena autonomia ed effettività…”,  

PRESO ATTO altresì che l’Autorità ha evidenziato come la suddetta procedura pertanto “non 

appare conforme alla legge né in linea con le indicazioni dell’Autorità”; 

DATO ATTO che lo Statuto dell’Agenzia all’art. 13 prevede espressamente che “Il Presidente, ai 

sensi del comma 7 dell’art. 1 della Legge 190/2012 e s.m.i., nomina il Responsabile della 

prevenzione della corruzione con compiti propositivi e di controllo delle misure a tutela della 

legalità e integrità adottate dall’Agenzia e di proposta del piano triennale di prevenzione della 

corruzione” 

mailto:segreteria@ager.puglia.it
mailto:protocollo@pec.ager.puglia.it
mailto:protocollo@pec.ager.puglia.it


                              
  

Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti - Via delle Magnolie 6/8,  - Z.I. 70026 Modugno (BA) 
Cod. Fisc. 93473040728  -  Tel 0805407750 - Email: segreteria@ager.puglia.it - Pec :  protocollo@pec.ager.puglia.it 

 
Pagina 3 di 3 

                                                                                                                                                                     

 

RAVVISATA pertanto la sussistenza dei presupposti e degli elementi in fatto e in diritto 

comportanti la necessità di provvedere, al contempo, e nell’interesse pubblico, dell’annullamento 

d’ufficio in autotutela ex art. 21-nonies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, secondo le 

caratterizzazioni sopra rappresentate, dell’Avviso di selezione in oggetto; 

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

− il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016; 

− la D.G.R. n. 1124 dell’11 luglio 2017; 

− la D.G.R. n. 1202 del 5 luglio 2018; 

DETERMINA  

 

Per tutte le motivazioni esposte in narrativa e che qui s’intendono richiamate per formarne parte 

integrante e sostanziale; 

DI ANNULLARE d’ufficio in autotutela ex art. 21-nonies, comma 1, della Legge 241 del 1990 

l’Avviso di selezione per l’individuazione del RPCT Ager disposta con d.d. n. 82 dell’11 marzo 

2020 nonché la successiva d.d. n. 411 del 18 novembre 2020 di nomina della commissione; 

DI NOTIFICARE il presente provvedimento a mezzo pec ai candidati che hanno presentato istanza 

di partecipazione all’avviso di selezione; 

DI NOTIFICARE il presente provvedimento ai componenti della commissione nominati con d.d. 

n. 411 del 18 novembre 2020; 

DI NOTIFICARE il presente provvedimento a mezzo pec ai componenti il Comitato dei Delegati 

per i successivi adempimenti previsti ai sensi dell’art. 13 dello statuto dell’Agenzia; 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Autorità nazionale Anticorruzione; 

DI PUBBLICARE la presente Determina sul sito istituzionale dell’Agenzia territoriale della 

Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti www.ager.puglia.it nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso”, nonché nella sezione “Bandi e 

Avvisi”; 

 

DI DISPORRE altresì la pubblicazione sul BURP della Regione Puglia. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme e nei termini previsti dalla legge. 

 

Modugno, 7 Dicembre 2020       

  IL DIRETTORE GENERALE 

          f.to Avv. Gianfranco GRANDALIANO 
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