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DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA  

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DECRETO  n. 67 del 28 settembre 2018 
 

OGGETTO: PROROGA TERMINE DELL’AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ 

VOLONTARIA ESTERNA RISERVATA AI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE SOGGETTE A LIMITAZIONI ASSUNZIONALI 

 

IL COMMISSARIO AD ACTA 

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 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; 

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.)”;  
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DATO ATTO che l’art. 30 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2011, come modificato dall’art. 4 comma 1 

del DL 24/6/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11/8/2014 n. 90, ha stabilito la durata di 

pubblicazione del bando di mobilità per un periodo pari almeno a trenta giorni; 

DATO ATTO che il predetto avviso è stato reso pubblico nei modi previsti dall’art. 30 comma 1 

del D.Lgs. n. 165/2001;  

RAVVISATA l’opportunità e la convenienza di prorogare i termini dei bandi al fine di garantire 

maggiore visibilità e consentire la presentazione di eventuali ulteriori candidature; 

RITENUTO di prorogare il termine del bando di mobilità di cui al proprio decreto num. 49 del 20 

luglio 2018 successivamente riaperto con proprio decreto num. 59 del 4 settembre 2018 sino alla 

scadenza del 30 settembre 2018, per ulteriori 15 giorni; 

 

VISTO 

 l’art 30 comma 2-bis del D.Lgs 30.03.2001 n. 165; 

 gli artt. 30 e 34/bis del D.Lgs.165/2001; 

 la nota del 14 maggio 2018 prot. n. 00021178; 

 la Delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018; 

 il Decreto del Commissario ad acta n.  16  del 20 marzo 2018; 

 il Decreto del Commissario ad acta n.  27 del 27 aprile 2018;  

 il Decreto del Commissario ad acta n. 88 del 15 novembre 2017; 

 il Decreto del Commissario ad acta n. 49 del 20 luglio 2018; 

 il Decreto del Commissario ad acta n. 59 del 4 settembre 2018. 

 

  

DATO ATTO, altresì, che la presente determinazione sarà inviata alla Regione Puglia per la 

raccolta e l’affissione all’Albo Pretorio al fine di rendere conoscibile la stessa. 

 

Tutto quanto su premesso e considerato, 

 

DECRETA 

 

1 – DI PROROGARE per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportati, 

il termine del bando di selezione per mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 

165/2001 e ss.mm.ii., riservata ai dipendenti a tempo indeterminato e a tempo pieno delle 

Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, soggette a vincoli 

diretti e specifici in materia di limitazioni assunzionali, per la copertura di complessive 11 
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(undici) unità, appartenenti alle categorie B, C e D – posizione iniziale di accesso B1, C1 e D1 – 

secondo modalità e condizioni di cui al proprio decreto n. 49 del 20 luglio 2018 unitamente agli 

allegati nello stesso richiamati; 

 

2 – DARE ATTO che il nuovo termine di scadenza fissato è per il 15 ottobre 2018. 

3- DISPORRE che la proroga dei termini dell’avviso pubblico di cui al precedente punto 1) venga 

pubblicato sul  B.U.R.P. e nella sezione "Avvisi di selezione pubblica" dell'indirizzo internet 

http//concorsi.regione.puglia.it nonché pubblicazione sul sito web dell’Agenzia, Sez. 

“Amministrazione Trasparente – “Sotto-Sezione Provvedimenti” nonché Sotto-Sezione “Bandi di 

Concorso”, ai sensi dell’art. 30 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2011, come da ultimo modificato 

dall’art. 4 comma 1 del DL 24/6/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11/8/2014 n. 90; 

4 – DARE ATTO che l’indirizzo Pec dell’Agenzia cui inoltrare le candidature resta per l’intero 

procedimento il seguente: commissarioadactarifiuti@pec.rupar.puglia.it  

5 - DARE ATTO che la presente determinazione è immediatamente eseguibile. 

 

Il Commissario ad acta 

Gianfranco Grandaliano 
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