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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINA n. 476 del 30 dicembre 2020
OGGETTO: Avvisi Pubblici di cui ai Decreti Direttoriali n. 92/2019 e 95/2019. Assunzione a
tempo determinato e pieno vincitori per la durata di 36 mesi

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che
- 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)”, ha stabilito che per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al
servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.Lgs. n. 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 E CONSIDERATO tutto quanto richiamato nelle Determine n. 466/2020 e 467/2020, che
qui si intendono integralmente richiamate e con cui il Direttore Generale dell’Agenzia ha
provveduto ad approvare le graduatorie finali e a dichiarare i vincitori delle selezioni all’oggetto,
come segue:
• selezione pubblica per titoli e colloquio per la copertura di n. 3 posto di Istruttore tecnico
Cat-C a tempo determinato e a tempo pieno. Profilo E: “C-TEC3”
POSIZIONE
GRADUATORIA
1
2
3

COGNOME

NOME

PUNTEGGIO

SERAFINO
VILLANI
SEMERARO

FEDERICO
ANTONELLA
LORIANA

46,00
42,00
41,00
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• selezione pubblica per titoli e colloquio per la copertura di n. 2 posti di Istruttore
amministrativo Cat-C a tempo determinato e a tempo pieno. Profilo C:”C-AMM2”
POSTO
GRADUATORIA
1
2

COGNOME

NOME

PUNTEGGIO

LORUSSO
DE MASTRO

RITA
LUCREZIA

42,00
40,00

DI RISERVARSI altro provvedimento - compatibilmente con le risorse finanziarie dell’Ente e nel
rispetto dei vincoli formali imposti dal sistema normativo vigente –
VISTI:
− il D.Lgs. 165/2001;
− la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n. 20/2016 ;

Tutto quanto su premesso e considerato,
DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
1. DI PROCEDERE all’assunzione a tempo pieno e determinato per 36 mesi delle seguenti figure
professionali e nel rispetto delle graduatorie approvate rispettivamente con Determine n. 466/2020 e
467/2020:
• n. 3 istruttori tecnici– CAT. C;
• n. 2 istruttori amministrativo – CAT. C
2. DI PRECISARE che:
• il rapporto di lavoro con il singolo candidato che verrà assunto sarà costituito ad ogni effetto
mediante apposito contratto individuale di lavoro sottoscritto fra il Direttore Generale dell’Agenzia
e l’interessato;
• il rapporto di lavoro è disciplinato dal contratto individuale di lavoro, dal C.C.N.L. del comparto
Funzioni Locali, dal D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., nonché dalle norme e disposizioni interne;
• gli effetti giuridici ed economici dell'assunzione decorrono dalla data di effettivo inizio del
rapporto di lavoro da stabilirsi nel succitato contratto individuale di lavoro, previa acquisizione dei
documenti e delle dichiarazioni prescritte dall’art. 19 del CCNL 21.5.2018 comparto Funzioni
Locali;
• l’unità organizzativa di prima assegnazione sarà indicata nella lettera di assunzione e nel contratto
individuale di lavoro;
• il trattamento economico tabellare è quello relativo alla categoria di appartenenza prevista dal
C.C.N.L. 21.5.2018 del comparto Funzioni Locali e seguirà le dinamiche retributive
contrattualmente previste;
• su tutte le competenze lorde e sui successivi aggiornamenti, vengono operate le ritenute di legge
sia fiscali che previdenziali;
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• i diritti e i doveri delle parti in materia di trattamento economico tabellare, giuridico e di fine
rapporto sono regolati dalle disposizioni normative vigenti, dai contratti collettivi di lavoro vigenti,
dai regolamenti interni di questa Agenzia;
3. DI DARE ATTO che l'assunzione è subordinata alle disposizioni di legge all’atto
dell’assunzione;
4. DI DARE ATTO che le risorse necessarie alle assunzioni sono disponibili nel Bilancio di
Previsione 2020/2022 sui Capitoli di Spesa relativi al Personale a tempo Determinato delle Aree di
cui si compone l’Ente;
5. DI DARE ATTO che le graduatorie di cui alle Determine n. 466/2020 e 467/2020 resteranno
valide per 12 mesi dalla data di ultimazione della procedura, come previsto da ciascuno degli Avvisi
pubblici di cui all’oggetto;
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
Modugno 30 dicembre 2020
IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Gianfranco GRANDALIANO
Firmato digitalmente da:GRANDALIANO GIANFRANCO
Data:30/12/2020 13:56:01
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