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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE  

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DECRETO n. 5   del  22.10.2018 Prot.n° 5255 

 

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 con determina n. 18 del 05.09.2016 il Direttore del Dipartimento Mobilità Urbana, 

Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia ha approvato un Avviso Pubblico per la 

formazione di una short list per il funzionamento della struttura tecnico commissariale 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; 

CONSIDERATA l’opportunità di aggiornare 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; 

 

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 
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decorrenti dalla pubblicazione del presente decreto, facendo espresso riferimento alle modalità ed ai 

termini dei precedenti Avvisi; 

DATO ATTO che in ragione delle istanze che si acquisiranno si procederà al solo aggiornamento 

della short list vigente che continua a spiegare i suoi effetti; 

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 aprire i termini per la presentazione di istanze di ammissione alla short list dell’Agenzia per 

le seguenti categorie: 

• Ingegneri 

per 10 giorni consecutivi decorrenti dalla pubblicazione del presente decreto, facendo espresso 

riferimento alle modalità ed ai termini contenuti nell’Avviso Pubblico n. 18 del 05.09.2016 del 

Dipartimento Mobilità urbana, opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia;  

2. 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”, 

3. 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 dell’AGER 

Avv. Gianfranco Grandaliano 
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