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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 67 del 24 Febbraio 2021 

 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE  

 

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", cosi come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, 

n. 20, 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"; 

- con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale 

dell’Agenzia l’avv. Gianfranco Grandaliano;  

DATO ATTO che allo stato attuale non sono avviate procedure selettive per ulteriore copertura 

di posti in pianta organica; 

PRECISATO che la dipendente SEMERARO Loriana è assegnata all’Area Tecnica in qualità 

di Istruttore Tecnico cat. Giurd. C1;  

DATO ATTO che il presente provvedimento non da diritto al dipendente destinatario di alcuna 

prelazione o diritto particolare per un eventuale successiva mobilità interna o concorso;  

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile dell’Area Tecnica si ritiene opportuno 

assegnare la dipendente SEMERARO Loriana all’ ufficio del Responsabile per la Prevenzione 

alla Corruzione e per la Trasparenza temporaneamente a decorrere fino al 30.06.2021 con 

possibilità di proroga scritta e motivata in base alle esigenze degli uffici interessati; 

VISTO il CCNL vigente;  

VISTO il Decreto Lgs. 30.03.2001 n. 165;  

VISTO gli artt. 8 e 16 del vigente regolamento degli uffici e dei Servizi; 
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Tutto quanto su premesso 

 

 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

DI ASSEGNARE la dipendente SEMERARO Loriana all’ ufficio del Responsabile per la 

Prevenzione alla Corruzione e per la Trasparenza temporaneamente a decorrere fino al 

30.06.2021 con possibilità di proroga scritta e motivata in base alle esigenze degli uffici 

interessati   

 

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; 

 

DI DISPORRE la pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 

“Amministrazione trasparente” sottosezione “Provvedimenti Direttore GeneraleDI  

 

Bari, 24 Febbraio 2021 

                  Il Direttore Generale  

avv. Gianfranco Grandaliano 

 

 

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

		2021-02-24T10:32:58+0000
	GRANDALIANO GIANFRANCO




