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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINA n. 466 del 24dicembre 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:”C-TEC3”. 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. 95 del 15.10.2019, le cui premesse e considerazioni si intendono integralmente 

richiamate, 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. 3 unità di personale con qualifica Istruttore tecnico 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 E: “C-TEC3” Num. 3 

Istruttori Tecnici Cat. C;

VISTO l’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”, pubblicato sul BURP 

n.122 del 24-10-2019 e sul sito web dell’Agenzia; 
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VISTA la determina n. 69 del 04.03.2020, 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. 69 del 04.03.2020 (rettificata dalla d.d. n. 401 del 30 ottobre 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”, che si intende integralmente richiamata; 

VISTA la Determina n. 288 del 24.07.2020, le cui premesse e considerazioni si intendono 

integralmente richiamate, 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. 

91/2019 e 95/2019: 

• dott. Giancarlo Partipilo – Responsabile Ripartizione Risorse Umane del Comune di Bari; 

• dott. Pierluigi Ruggiero – Direttore Amministrativo del Gabinetto di Presidenza della Regione 

Puglia; 

• dott. Alessandro Cappuccio – Dirigente del Servizio inclusione sociale attiva, accessibilità dei 

servizi sociali e contrasto alle povertà della Regione Puglia; 

• ing. Antonio Di Biase – Responsabile di Area Tecnica dell’AGER; 

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 per il giorno 10 dicembre 2020, avente prot. 

9700 del 11.11.2020, pubblicato sul sito web dell’Agenzia in data 12.11.2020, alla sezione 

“Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Bandi e Avvisi”;

VISTI i verbali della Commissione esaminatrice n. 1 Prot. 9370 del 30.10.2020 e n. 2 Prot. 9674 

del 11.11.2020 pubblicati sul sito web dell'Agenzia nella 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. 11052 del 16.12.2020, a conclusione dei lavori, gli atti relativi alla prova orale di cui 

all’Avviso pubblico riportato nel Decreto Direttoriale n. 95/2019, contenente la graduatoria di 

merito con i singoli punteggi conseguiti come di seguito rappresentato:
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NOME COGNOME VOTO 

AMMISSIONE

VOTO 

COLLOQUIO

PUNTEGGIO 

TOTALE

VITO MAURO CAPUTI 12 29,00 41,00

FRANCESCO D'AMATO 7 25,00 32,00

GIUSEPPE ERRICO 8 27,00 35,00

NICOLO' FARINOLA 7 24,50 31,50

LAURA GRECO 9 27,00 36,00

NICOLA LAMBONI 7 28,00 35,00

MICHELE LOSITO 10,5 25,00 35,50

GABRIELE PEDONE 7 29,00 36,00

NICOLA SABINO 7,5 26,00 33,50

LORIANA SEMERARO 8 33,00 41,00

FEDERICO SERAFINO 15 31,00 46,00

ANTONELLA VILLANI 8 34,00 42,00

PRESO ATTO che dall’esito della prova orale, la successiva graduatoria di merito ha evidenziato, 

tra gli altri, ai fini dell’individuazione dei vincitori della selezione, due candidati ex equo per il terzo 

posto, Caputi Vito Mauro e Semeraro Loriana, entrambi con 41 punti;

RITENUTO, in assenza di specifiche clausole nell’Avviso di selezione, di dover pertanto applicare, 

ai fini della redazione della graduatoria finale, i criteri previsti dall’art. 5, co. 4 4 5 DPR 487/1994 

e ss.mm.ii. al fine di poter individuare il candidato cui assegnare il terzo posto stante l’interesse 

pubblico a dover procedere con urgenza all’immissione in servizio delle tre unità di personale 

previste dall’avviso di selezione;

VISTA la nota del Rup prot. n. 11285 e prot. n. 11286 del 18.12.2020, inviate ai suddetti candidati 

ex equo, rispettivamente a Caputi Vito Mauro e Semeraro Loriana;

PRESO ATTO delle note di riscontro prot. n. 11356 del 22.12.2020 del candidato Caputi Vito 

Mauro e prot. n. 11358 del 22.12.2020 del candidato Semeraro Loriana;

 

 

 

 

RITENUTO pertanto di dover escludere dalla graduatoria finale di merito il candidato Caputi Vito 

Mauro stante l’assenza del requisito su enunciato;

RITENUTO altresì 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, nonché della successiva procedura ex art. 5, co. 4 

e 5 DPR 487/1994 e ss.mm.ii, dichiarando contestualmente i vincitori della selezione di cui 

all’oggetto; 
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VISTI: 
− il D.Lgs. 165/2001; 

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

− il Decreto n. 93 del 15/10/2019. 

Tutto quanto su premesso e considerato, 

DETERMINA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

DI PRENDERE ATTO dei verbali della Commissione Giudicatrice della 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”: verbale n. 1 acquisito al prot. dell’Agenzia n. 9370 del 

30.10.2020, il verbale n. 2 acquisito al prot. dell’Agenzia n. 9674 del 11.11.2020 e verbale n. 3 

acquisito al prot. dell'Agenzia al n. 11052 del 16.12.2020;

DI PRENDERE ATTO delle risultanze finali della procedura selettiva di cui trattasi come 

contenute nella graduatoria di merito - composta da n. 12 candidati - come da verbale n. 3 del 

16.12.2020 della Commissione Giudicatrice;

DI NON AMMETTERE nella graduatoria finale di merito il candidato Caputi Vito Mauro  

DI APPROVARE la graduatoria finale della 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”, come segue: 

POSTO 

GRADUATORIA

NOME COGNOME PUNTEGGIO

1 FEDERICO SERAFINO 46,00

2 ANTONELLA VILLANI 42,00

3 LORIANA SEMERARO 41,00

4 LAURA GRECO 36,00

5 GABRIELE PEDONE 36,00

6 MICHELE LOSITO 35,50

7 GIUSEPPE ERRICO 35,00

8 NICOLA LAMBONI 35,00

9 NICOLA SABINO 33,50

10 FRANCESCO D'AMATO 32,00

11 NICOLO' FARINOLA 31,50

DI DICHIARARE vincitori della selezione di cui al presente provvedimento:
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POSTO 

GRADUATORIA

NOME COGNOME PUNTEGGIO

1 FEDERICO SERAFINO 46,00

2 ANTONELLA VILLANI 42,00

3 LORIANA SEMERARO 41,00

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; 

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 rendendo anonimi taluni dati sensibili;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento in forma integrale al candidato Caputi Vito Mauro;

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.

Modugno, 24 dicembre 2020 

Il Direttore Generale 

Avv. Gianfranco Grandaliano

Firmato!digitalmente!da:GRANDALIANO!GI
ANFRANCO
Data:24/12/2020!12:23:18




