
 
 

A.GE.R. – VIA DLLE MAGNOLIE 6/8 – 70026 MODUGNO           C.F. 93473040728               Tel. 0805407823                    email  protocollo@pec.ager.puglia.it 

 

 

 

 

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE  

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

D.G. 12/2018 Prot. Nr. 6140 del 27 novembre 2018 

 

OGGETTO: Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti. 

Struttura tecnico-operativa. Riapertura termini per la formazione della short list. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la legge regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii., come modificata dalla L.R. 20/2016 e ss.mm.ii., 

che attribuisce, tra l’altro, all’AGER le funzioni relative all’impiantistica ed in particolare 
“[omissis]…. provvede all’attuazione del piano regionale dei rifiuti e in conformità della normativa 
nazionale e comunitaria procede all’affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti di 

trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani..[omissis]...”;  

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016 avente ad oggetto: 

“Nomina Commissario ad Acta Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione 

del ciclo dei rifiuti - Art.16 Legge Regionale n. 24/2012”, con il quale veniva nominato l’avv. 
Gianfranco Grandaliano Commissario ad Acta ai sensi dell’art 16 della l. r. n. 24/2012, così come 

modificata dalla l. r. n.20/2016;  

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, nella fase di avvio commissariale, a seguito di determina n. 18 del 05.09.2016 

del Direttore del Dipartimento Mobilità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della 

Regione Puglia è stata istituita una short list per il funzionamento della medesima a supporto del 

Commissario ad acta dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei 
rifiuti pubblicato sul B.U.R.P. n. 104 del 15.09.2016; 
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CONSIDERATA l’opportunità di aggiornare periodicamente la short list anche in considerazione di 

acquisire ulteriori professionalità disponibili, in relazione alla complessità dell’attività dell’Agenzia 
emersa durante la fase di gestione commissariale, ma anche nella fase successiva alla nomina del 

Direttore generale, nelle more delle procedure di reclutamento del personale a tempo indeterminato; 

RITENUTO pertanto, opportuno riaprire i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione 

alla short list a supporto della struttura tecnico amministrativa dell’Agenzia per 10 giorni consecutivi 

decorrenti dalla pubblicazione del presente decreto sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, 

facendo espresso riferimento alle modalità ed ai termini dei precedenti Avvisi, per le seguenti figure 

professionali: 

• Operatori Amministrativi; 

VISTI: 

- la L.R. n.24/2012 e ss.mm.ii; 

- il DGR n. 527/2016 ed il DGR 53/2017;  

- la Delibera di G.R. 1202/2018 ; 

- l’Avviso pubblico n. 18 del 05/09/2016 

 

 

Tutto quanto su premesso, 

DECRETA 

 

 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

1. Di approvare l’allegato (1) facsimile di domanda da utilizzare per la presentazione delle 

candidature; 

2. Di riaprire i termini di presentazione delle istanze per le seguenti categorie:  

• Operatori Amministrativi; 

per 10 giorni consecutivi decorrenti dalla pubblicazione del presente decreto sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Puglia.  

3. Di disporre che le istanze pervenute saranno acquisite per l’aggiornamento della short list 
vigente che continua a spiegare i suoi effetti. 

4. Di disporre che le istanze di partecipazione dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo 

pec all’indirizzo protocollo@pec.ager.puglia.it . 

5. 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” sottosezione “Provvedimenti 
Organi di Indirizzo Politico” e nella sottosezione “Bandi e Avvisi”, 
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6. Di notificare il presente provvedimento alla Regione Puglia per la pubblicazione sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Puglia;  

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. 

  

 Il Direttore Generale 

                                                                                        Avv. Gianfranco Grandaliano 
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Allegato 1 

Al Direttore Generale 

dell’Agenzia Terr. della Regione Puglia 

per il Servizio di Gestione dei rifiuti 

Bari 

protocollo@pec.ager.puglia.it  

 

 
Avviso pubblico per la formazione di una short list per il conferimento di incarichi di collaborazione 

coordinata e continuativa per la costituzione della struttura tecnica a supporto dell’Agenzia Territoriale 
della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti. 

Domanda di inserimento nella short list per la struttura tecnica dell’Agenzia Territoriale della Regione 
Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti. 

 

 

Il sottoscritto/a___________________________________________________________________________ 

nato/a___________________________________il______________________________________________ 

indirizzo________________________________________________________________________________ 

codice fiscale______________________________Tel.___________________________________________ 

e-mail__________________________________________________________________________________ 

essendo in possesso dei requisiti previsti, 

 

CHIEDE 

 

di essere iscritto alla Short List istituita dall’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di 

Gestione dei Rifiuti per il conferimento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa per la seguente 

figura professionale ( i cui requisiti sono rinvenibili nel BURP n. 104 del  

15.09.2016)_____________________________________________________________________________ 

 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 

n. 445 del 28/12/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 

 

1. Di essere cittadino/a italiano ovvero di uno dei seguenti Stati appartenenti all’UE________________; 

2. Di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato 

decaduto per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 

insanabile; 
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3. Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero di aver 

riportato le seguenti condanne e/o di avere i seguenti carichi 

pendenti__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

4. Di non essere sottoposto/a a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata, nonché, anche con 

provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione; 

5. Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 9 del D.Lgs. n. 39 del 

8/04/2013 o nella condizione di cui all’art. 6, comma 1, del D.L. n. 90/2014, convertito, con 

modificazioni, in legge n. 114/2014; 

6. Di conoscere ed accettare espressamente tutte le indicazioni contenute nell’avviso per la formazione 

di una short list al fine del conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per il 

funzionamento dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti 

e, presa visione dell’informativa, di dare espresso consenso del trattamento dei dati personali ai soli 

fini degli adempimenti connessi alla presente procedura e degli adempimenti conseguenti nel rispetto 

del decreto legislativo 196/2003. 

 

Si fornisce il seguente indirizzo ed i seguenti recapiti presso i quali il Direttore Generale dell’Agenzia 

potrà utilmente far pervenire ogni notizia o comunicazione relativa al presente avviso: 

Indirizzo:____________________________________________________________________________ 

N.ro tel.:_____________________________________________________________________________ 

E-mail/Pec___________________________________________________________________________ 

Impegnandosi a comunicare tempestivamente al Direttore generale dell’Agenzia, ogni eventuale 

successiva variazione del predetto recapito. 

 

Si allegano: 

• Curriculum vitae in formato europeo reso in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà; 

• Copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Data e luogo   Firma 

_______________________  _____________________ 
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