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DECRETO n. 24 del 29 marzo 2019  Prot. n. 2469 

 

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

Struttura tecnico-operativa. 

 

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 1.r. n.24/2012, così come modificata 

dalla 1.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 predispone 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; 

 

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 sono 

attribuite al Commissario ad acta nominato con D.P.G.R. n. 527/2016; 

- con 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 
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servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)" 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 collegato piano occupazionale 2018 con il quale è stato tra l'altro previsto che per 

al copertura dei posti vacanti in organico si sarebbero utilizzate le procedure di reclutamento previste 

prioritariamente dalla legge con riferimento al D.Lgs 165/2001 art. 34 bis e 3, del DL 78/2010 nonché dalla 

normativa di riferimento, ivi compreso quanto disposto dall'art. 19 D.Lgs. 165/2001 per la copertura di 

elevate professionalità; 

- il piano assunzionale approvato con Decreto n. 27 del 27 aprile 2018 è stato predisposto tenuto conto 

delle risultanze programmate nel rispetto dei vincoli di spesa dettati dal legislatore, delle capacità 

finanziarie dell'Agenzia e della possibilità di modificare e/o integrare in qualsiasi momento il piano 

triennale in funzione di esigenza particolari tali da determinare mutamenti rispetto al triennio considerato; 

- con decreto n. 49 del 20 luglio 2018 è stato indetto avviso pubblico di mobilita' volontaria esterna, 

riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni assunzionali, per la copertura 

di undici posti a tempo indeterminato e a tempo pieno per profili professionali appartenenti alle categorie 

B-C-D posizione di accesso iniziale B 1 - C l -D1, la cui procedura si è conclusa senza la copertura totale 

delle undici posizioni previste in dotazione organica per l'anno 2018; 

- nelle more dell'espletamento delle procedure di assunzioni, a conclusione delle attività connesse all'avviso 

pubblico di mobilità volontaria esterna è necessario garantire il funzionamento dell'Agenzia mediante la 

prosecuzione ed il completamento delle attività di carattere straordinario già avviate in quanto relative 

anche a procedimenti amministrativi che coinvolgono soggetti esterni all'Agenzia stessa; 

 

CONSIDERATO che, 

- al fine di dare continuità all'attività delegata all'Agenzia dalla legge istitutiva nonché da successive 

indicazioni tra le quali da ultimo la delega del servizio di segreteria tecnico amministrativa 

dell'Osservatorio Regionale dei Rifiuti attribuita con D.G.R. della Regione Puglia n. 1772 del 11.10.2018; 

- il Comitato dei Delegati dell'Agenzia si è formalmente insediato in data 12.06.2018, in data 25.1.2019 si è 

formalmente insediato il Collegio dei Revisori e sono in atto le procedure di individuazione dell'Organismo 

Indipendente di Valutazione, talchè si rende opportuno strutturare uffici di supporto alle attività 

istituzionali dell'agenzia; 

- a tutt'oggi l'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti non è dotata 

di personale inquadrato a tempo indeterminato fatta eccezione per le figure individuate a compimento della 

procedura di reclutamento tramite mobilità volontaria di cui al Decreto n. 23 del 21.12.2018; 

 

DATO ATTO che, 

- alle funzioni delegate all'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti 

dalle Legge Istitutiva n. 20 del 2016, se ne sono aggiunte ulteriori di cui già ampiamente illustrato in 

premessa, che determinano la necessità di ingenti risorse professionali per il corretto assolvimento; 
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- nelle more dell'avvio delle procedure concorsuali di reclutamento del personale è necessario garantire il 

regolare svolgimento delle attività demandate dalla legge istitutiva dell'Agenzia, nonché le attività 

propedeutiche al regolare assolvimento delle nuove funzioni delegate all'Agenzia Territoriale della Regione 

Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, che tra le altre, prevedono: 

o supporto al coordinamento ed analisi dei dati ambientali forniti all'Ente Regionale da parte delle 

Amministrazioni Comunali e dei gestori degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani; 

o verifica dell'adeguamento degli standard tecnici dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei RSU 

a quelli previsti dalla Carta dei Servizi contenuta nella normativa di Piano; 

o verifica dell'attuazione della normativa in materia di SPL da parte dei Comuni,associati in Ambiti di 

raccolta ottimali (ARO) a Ambiti territoriali ottimali (ATO); 

o valutazioni in ordine ai flussi di rifiuti indifferenziati e differenziati previsti dal P.R.G.R.U.; 

o analisi del fabbisogno impiantistico dei TMB e valutazioni in ordine alla riconversione degli impianti di 

trattamento di indifferenziato in impianti di trattamento del rifiuto organico ex art. 13 c. 3 L.R. 24/2012 e 

ss.mm.ii.; 

o verifica dell'attuazione del P.R.G.R.U. in materia di dotazione impiantistica anche in relazione 

all'adozione del modello di governance da parte dei Comuni per l'organizzazione in forma associata dei 

servizi di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani; 

o supporto all'elaborazione di eventuali correttivi o interventi da sviluppare ex novo finalizzati, 

rispettivamente, all'ottimizzazione ovvero al raggiungimento degli obiettivi di Piano; 

o riclassificazione, integrazione e catalogazione archivi ex OGA, ex Consorzi Ato con particolare 

attenzione alla gestione stralcio presso l’Agenzia per la formale cessazione dei Consorzi ex OGA ed ex 

ATO; 

o unità di progetto a supporto del Collegio dei Revisori e dell'Organismo Indipendente di Valutazione. 

 

VISTI i curricula dei candidati di cui alla short list formata dagli avvisi pubblici di cui D.D. del Direttore 

del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche n. 18 del 05.09.2016, e Decreti del 

Commissario ad Acta e da ultimo con Decreto del Direttore Generale n. 12 del 26.11.2018; 

 

RITENUTO ad oggi individuare i seguenti nominativi tra i candidati selezionati per i profili attinenti le 

professionalità necessarie: 

 

- MONTINARO DANIELE cod.fiscale MNTDNL74R30E506O (profilo GIURISTA) 

- CASTORO GIOVANNI cod. fiscale CSTGNN55M19F604H (profilo GIURISTA) 

 

VISTI: 

 

La L.R. n. 7/1997; 

- il D.Lgs. 165/2001; 

la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla LA 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; 
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la D.D. n. 18 de105.09.2016; 

 

CONSIDERATE le funzioni e i compiti che la Giunta regionale ha attribuito al Direttore Generale 

dell'Agenzia, Tutto quanto su premesso e considerato, 

 

DECRETA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

1. DI AFFIDARE incarico, attingendo dalle short list, ai seguenti candidati individuati per le 

professionalità necessarie, fatte salve le ulteriori determinazioni che il Direttore Generale potrà 

assumere: 

- MONTINARO DANIELE cod.fiscale MNTDNL74R30E506O (profilo GIURISTA) 

- CASTORO GIOVANNI cod. fiscale CSTGNN55M19F604H (profilo GIURISTA) 

 

2. DI STABILIRE che le attività progettuali richieste agli incaricati individuati al punto sub 1) saranno 

disciplinate individualmente con successivo atto relativamente alla attività di studio, riclassificazione, 

integrazione e catalogazione della gestione stralcio presso l’Agenzia per la formale cessazione dei Consorzi 

ex ATO. 

 

3. DI DARE ATTO di provvedere con successivo atto al relativo impegno di spesa; 

 

4. DI NOTIFICARE il presente provvedimento agli interessati. 

 

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" e sottosezione "Consulenti e Collaboratori". 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

Avv. Gianfranco Grandaliano  
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