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

DECRETO n. 22 del 12 marzo 2019 prot. 0001951
OGGETTO: Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti.
Decreto n. 28 del 27.04.2018. Determinazioni.
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;
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RILEVATO che,
−

con delibera di Giunta regionale n. 2188 del 12 dicembre 2017 è stato, tra l’altro, dato mandato
al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, opere Pubbliche e Paesaggio della
Regione Puglia di dar corso agli adempimenti necessari alla nomina del Direttore Generale
dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti;

−

altresì è stato previsto, nelle more della nomina del Direttore Generale, che le funzioni ed i
compiti di cui all’art.16 della Legge regionale n. 24/2012 come modificata dalla Legge regionale
n. 20/2016 siano attribuite al Commissario ad acta nominato con D.P.G.R. n. 527/2016;

−

con la deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2018 è stato nominato Direttore Generale
dell’Agenzia l’Avv. Gianfranco Grandaliano;

DATO ATTO che
−

è stato adottato con proprio Decreto n. 99 del 30 novembre 2017 il modello organizzativo ed
individuata la necessaria dotazione organica ai fini dell’assolvimento delle funzioni delegate
all’Agenzia dalle leggi istitutive;

−

con decreto n. 27 del 27 aprile 2018 è stata adottata la programmazione del fabbisogno di
personale per il triennio 2018-2020 ed il piano occupazionale 2018 con il quale è stato tra l’altro
prevista l’assunzione a tempo determinato ex art. 19 D.Lgs. 165/2001 per n. 1 Responsabile di
Area Tecnica, tenuto conto delle risultanze programmate nel rispetto dei vincoli di spesa e delle
capacità finanziarie dell’Agenzia;

−

con decreto n. 28 del 27 aprile 2018 è stato indetto Avviso Pubblico per l’incarico di Responsabile
dell’Area Tecnica dell’Agenzia;
DATO ATTO che,

−

entro il termine indicato sono pervenute n. 19 domande di partecipazione, ammesse secondo ordine
cronologico di arrivo, come di seguito specificato:

N.

Cognome

Nome

Data PEC

PROT.

1

ENRICO

GIUSEPPE

03/05/2018

1971

2

CASTELLANO

LEONARDO

09/05/2018

2064

3

DI BIASE

ANTONIO

14/05/2018

2177

4

DE DONNO

ANTONIO

14/05/2018

2185

5

MAIORANO

GIUSEPPE

16/05/2018

2230

6

VACCA
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−

7

ABBATTISTA

LUIGI

18/05/2018

2242

8

ESPOSITO

CARMEN

18/05/2018

2260

9

CAMPANARO

VINCENZO

21/05/2018

2282

10

DE MOLFETTA

MAURO

21/05/2018

2287

11

LICIGNANO

PIETRO

21/05/2018

2289

12

QUARTA

EMANUELE

22/05/2018

2299

13
14

IODICE
DI BARI

GIANFRANCO
GIANRODOLFO

22/05/2018
23/05/2018

2309
2316

15

LOMORO

ANTONELLA

23/05/2018

2327

16
17

GIRASOLI
PISCITELLI

GUIDO
MASSIMILIANO

23/05/2018
23/05/2018

2328
2329

18

SGARAMELLA

CLAUDIO

24/05/2019

2344

19

ANTONICELLI

ANTONELLO

24/05/2018

2346

dall’esame dei curricula pervenuti si è rilevato che i profili rispondenti ai requisiti necessari per la
copertura del ruolo di Responsabile dell’Area tecnica dell’Agenzia, in quanto Dirigenti di Pubblica
Amministrazione e/o di Società Pubblica,sono quelli dei candidati qui di seguito elencati:

Cognome

Nome

Requisiti

Tipologia

ENRICO

GIUSEPPE

Dirigente

PA

DI BIASE

ANTONIO

Dirigente

Soc. Pubblica

ABBATTISTA

LUIGI

Dirigente

ASL

CAMPANARO

VINCENZO

Dirigente

PA

ANTONICELLI

ANTONELLO

Dirigente

PA

−

dalla comparazione effettuata in relazione all’esperienza sia in campo di progettazione di impianti
complessi sia per la pertinenza con le funzioni ascritte all’Agenzia Territoriale della regione Puglia
per il Sevizio di Gestione Rifiuti dalla legge regionale istitutiva si è ritenuto che il candidato ING.
Antonio DI BIASE ( curriculum vitae in atti ) è il candidato che risulta in possesso di tutti i requisiti
necessari per la copertura del ruolo di Responsabile dell’Area Tecnica dell’Agenzia.

−

VISTI:
−
−
−
−
−
−
−
−

il D.Lgs. 165/2001;
la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n. 20/2016;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 53 del 6 febbraio 2017;
la D.G.R. n. 2188 del 12 dicembre 2017;
la D.G.R. n. 1202/2018;
il Decreto n. 27 del 27.04.2018;
il Decreto n. 28 del 27.04.2018.

CONSIDERATE le funzioni e i compiti che la Giunta regionale ha attribuito al Direttore Generale
dell’Agenzia,
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Tutto quanto su premesso e considerato,
DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
DI INDIVIDUARE ai fini della procedura di cui all’Avviso Pubblico per l’incarico di
Responsabile dell’Area Tecnica dell’Agenzia Territoriale della regione Puglia per il Servizio di
Gestione dei Rifiuti, l’ING. Antonio DI BIASE, nato a Foggia il 20/07/1956 c.f.
DBSNTN56L20D643L.
DI NOTIFICARE il presente provvedimento all’ING. Antonio Di Biase nato a Foggia il
20/07/1956 c.f. DBSNTN56L20D643L.
DI STIPULARE con apposito e successivo atto, il contratto di assunzione di Responsabile di Area
Tecnica con l’ING. Antonio DI BIASE di durata quinquennale secondo gli Istituti Contrattuali
vigenti della Dirigenza CCNL dirigenti Federmanager.
DARE ATTO CHE l’assunzione risulta programmata nel rispetto dei vincoli di spesa dettati dal
legislatore, tenuto conto delle attuali capacità finanziarie dell’Agenzia, e che l’assunzione di cui
al presente Decreto risulta trovare copertura nel bilancio della stessa Agenzia;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente Decreto sul sito dell’Agenzia territoriale della
Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti www.ager.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e sottosezione “Bandi e Avvisi”.

Bari 12 marzo 2019
Il Direttore Generale
Avv. Gianfranco Grandaliano

Firmato digitalmente da:GRANDALIANO GIANFRANCO
Data:12/03/2019 10:29:17
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