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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA 

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

 

DETERMINA n. 509 del 31 Dicembre 2021  

 

OGGETTO: PROROGA INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA CONFERITI 

CON DD. 486 E DD. 487 DEL 30/12/2020. 

 

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”;  

- ai sensi dell’art. 10 bis, della L.R. 24/2012 la Giunta Regionale con deliberazione n. 1532 del 

27/09/2021 così come modificata dalla D.G.R. 1903 del 22/11/2021 ha nominato l’Avv. 

Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia 

per il servizio di gestione dei rifiuti. 

  

PRESO ATTO CHE con Decreto del Direttore generale n. 121 del 20 dicembre del 2019 è stato 

approvato il funzionigramma dell’Agenzia in relazione all’istituzione di n. 4 Posizioni organizzative 

(2 per Area Affari generali e n. 2 per Area Tecnica) che sulla base del modello organizzativo 

approvato con Determina n. 113 del 26/04/2021 sono così individuate:  

• PO “Ufficio Flussi finanziari“  di fascia A;  

• PO “Responsabile per la Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza” di fascia A;  

• PO “Ufficio Infrastrutture funzionali al ciclo dei rifiuti” di fascia A;  

• PO “Ufficio regolazione e gestione del ciclo dei rifiuti – controllo esecutivo dei contratti “ 

di fascia B; 

 

TENUTO CONTO che con Delibera del Comitato dei Delegati n. 5 del 12/04/2021 è stato 

approvato il Regolamento delle Posizioni Organizzative dell’Ager; 
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CONSIDERATO che con Determina Dirigenziale num. 113 del 26/04/2021 è stato approvato il 

nuovo modello organizzativo dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di 

Gestione dei Rifiuti; 

DATO ATTO che: 

- la spesa necessaria alla retribuzione delle suddette Posizioni Organizzative trova copertura nel 

bilancio di previsione 2021/2023, approvato con verbale del Comitato dei Delegati n. 4 del12 

aprile 2021, nei Capitoli di spesa all’uopo individuati; 

 

CONSIDERATO che,  

− con Determina Dirigenziale num. 487 del 30 dicembre 2020 è stato rinnovato l’incarico di 

Posizione Organizzativa all’Ing. Fausta Musci per la ex “Gestione Rifiuti-Impianti” attuale 

“Ufficio Infrastrutture funzionali al ciclo dei rifiuti” fino al 31/12/2021; 

− con Determina Dirigenziale num. 486 del 30 dicembre 2020 è stato rinnovato l’incarico di 

Posizione Organizzativa alla dott.ssa Rita Armento per la ex Posizione Organizzativa “Affari 

Generali-Personale-Contratti” fino al 31/12/2021; 

− si è provveduto con Determina num. 134 del 12/05/2021 alla revisione parziale delle attività 

assegnate alla Posizione Organizzativa “Affari Generali-Personale-Contratti” identificando la 

predetta Posizione Organizzativa con la nuova denominazione  PO “Responsabile per la 

Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza” e relativa individuazione delle funzioni 

assegnate al fine di permettere il corretto espletamento dell’incarico alla Dott.ssa. Rita 

Armento; 

− che, con Determina Dirigenziale num. 181 del 09/06/2021 è stato conferito l’incarico di 

Posizione Organizzativa al Dott. Achille Cippone per la  Posizione Organizzativa “Flussi 

finanziari” fino al 08/06/2022; 

− con Determina Dirigenziale num. 182 del 09/06/2021 è stato conferito l’incarico di Posizione 

Organizzativa all’Ing. Rossella Urga per la  Posizione Organizzativa “Ufficio regolazione e 

gestione del ciclo dei rifiuti – controllo esecutivo dei contratti ” fino al 08/06/2022; 

 

DATO ATTO che, in applicazione di principi di efficienza ed economicità dell’azione 

amministrativa, risulta opportuno armonizzare le scadenze degli incarichi citati; 

 

RITENUTO opportuno al fine di armonizzare le citate scadenze degli incarichi  e di permettere che 

il conferimento delle Posizioni Organizzative venga determinato mediante un unico avviso di 

selezione interna per la copertura di tutte le Posizioni previste, sì da permettere a tutti i dipendenti 

dell’Ente di poter partecipare all’Avviso suddetto; 

 

VISTO il Nuovo Modello Organizzativo dell’Agenzia approvato con Determina num. 134 del 

12/05/2021; 

VISTI:  

− La L.R. n. 20/2016; 

− La DD. 113 del 2021 
− Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

− La DD. 486/2020; 

− La DD. 487/2020 
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− La  DD. 134/2021; 
− La DD. 181/2021; 

− La DD 182/2021  

 

Tutto quanto su premesso e considerato,  

    

DETERMINA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

DI PROROGARE la scadenza degli incarichi di Posizione Organizzativa conferiti alla Dott.ssa 

Rita Armento con DD. 486 del 30/12/2020 ed all’Ing. Fausta Musci con DD. 487 del 30/12/2020 

fino al 08/06/2022 e ciò al fine di armonizzare ad un’unica scadenza gli incarichi di Posizione 

Organizzativa istituiti dall’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di Gestione dei 

Rifiuti; 

 

DI DARE ATTO, giusta quanto previsto dal vigente Regolamento per il conferimento, la 

graduazione e la valutazione delle Posizioni Organizzative dell’Agenzia del carattere temporaneo 

dell’incarico conferito oltre che del carattere assorbente della retribuzione riconosciuta per il 

conferimento dell’incarico di PO rispetto a tutte le altre competenze accessorie e indennità previste 

dal vigente CCNL, compreso il compenso per lavoro straordinario;  

 

DI PRECISARE che il rinnovo degli incarichi prorogati con il presente provvedimento è 

comprensivo dei poteri di firma di rilevanza interna e/o esterna per tutti gli atti ed i procedimenti 

così come previsto nelle rispettive Determine di conferimento di incarico; 

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 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 “Disposizioni Generali”.  

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, 31 Dicembre 2021 

              Il Direttore Generale  

Avv. Gianfranco Grandaliano 
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