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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
DETERMINA n. 61 del 17 Febbraio 2021
OGGETTO: Avviso di selezione per l’affidamento dell’incarico di consulenza per l’analisi
degli aspetti tariffari dell’impiantistica per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti a supporto
dell’Agenzia Territoriale della regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti.. Nomina
Commissione esaminatrice.
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”;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale innanzi citato n. 527/2016 avente ad
oggetto:” Nomina del Commissario ad Acta Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio
di Gestione dei Rifiuti – Art. 16 legge Regionale n.24/2012” con il quale è stato nominato
Commissario ad Acta dell’Agenzia, l'Avv. Gianfranco Grandaliano, ai sensi dell’art.16 della l.r. n.
24/2012, così come modificata dalla l.r. n. 20/2016;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale innanzi citato n. 527/2016 con il quale, tra
gli altri compiti e funzioni, è stato attribuito al Commissario ad Acta dell’Agenzia, Avv. Gianfranco
Grandaliano, anche quello di predisporre tutti gli atti propedeutici per il funzionamento dell’Agenzia
nonché quello di costituire la struttura tecnico operativa;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1124 del 11 luglio 2017 con la quale è stato approvato
lo Statuto dell’Agenzia, pubblicata sul BURP del 25 luglio 2017;
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.)”;
DATO ATTO che:
−

con Determina Dirigenziale n. 18 del 19 Gennaio 2021, le cui premesse e considerazioni si
intendono integralmente riportate, è stato indetto avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico
di consulenza per l’analisi degli aspetti tariffari dell’impiantistica per il trattamento e lo
smaltimento dei rifiuti a supporto dell’Agenzia Territoriale della regione Puglia per il Servizio
di Gestione dei Rifiuti;
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RITENUTO necessario provvedere alla nomina della Commissione specializzata per la eventuale
fase di preselezione ed il previsto colloquio, sentito per le vie brevi ed acquisito il consenso dell’Ing.
Giovanni SCANNICCHIO del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio, Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, per la nomina di Componente della Commissione di
Selezione;
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,
DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
1. DI NOMINARE come componenti della Commissione esaminatrice esterna specializzata per la
eventuale fase di preselezione e la fase di prova orale, relativamente avviso pubblico per
l’affidamento dell’incarico di consulenza per l’analisi degli aspetti tariffari dell’impiantistica per
il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti a supporto dell’Agenzia Territoriale della regione Puglia
per il Servizio di Gestione dei Rifiuti di cui alla DD. n. 18 del 19 Gennaio 2021, come segue:
• Avv. Gianfranco GRANDALIANO – Direttore Generale dell’Ager;
• Ing. Giovanni SCANNICCHIO – Direttore della sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche della
Regione Puglia;
• Ing. Antonio DI BIASE – Dirigente Tecnico dell’Ager.
2. DI NOMINARE la Dott. Angela PALMITESSA, Istruttore Contabile dell’Ager, segretaria
verbalizzante della Commissione nominata;
3. DI NOTIFICARE il presente atto ai Dirigenti di cui sopra, nonché alla Regione Puglia Sezione
Personale e Organizzazione;
4. 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;
5. 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 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
Bari 17 Febbraio 2021
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Il Direttore Generale
Avv. Gianfranco Grandaliano
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