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DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n.28 del 27 Aprile 2018 

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

Approvazione avviso pubblico per l’incarico di Responsabile Area Tecnica dell’Agenzia.  

IL COMMISSARIO AD ACTA 

CONSIDERATO CHE  

La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni 

nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", cosi come modificata dalla L.R. 4 

agosto 2016, n. 20, 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"; 

Con Decreto Commissariale del 14 novembre 2017 n. 88 è stato approvato il Regolamento Uffici e 

Servizi. Il predetto Regolamento espressamente prevede la suddivisione della Struttura 

dell’Agenzia in Aree, di cui una Tecnica, la cui responsabilità e, per l’appunto affidata ad un 

Responsabile. 

Con decreto n. 99 del 30.11.2017 è stato approvato l’assetto organizzativo dell’Agenzia. 

L’Agenzia territoriale della Regione Puglia intende procedere alla selezione di candidati aventi i 

requisiti  richiesti per ricoprire l’incarico di Responsabile di Area Tecnica.  

DECRETA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

1. APPROVARE l’avviso pubblico allegato al presente provvedimento (ALL A) nonché il fac 

simile della domanda (ALL.B).; 

2. INDIRE la selezione pubblica per l’acquisizione di candidature volta a ricoprire il ruolo di 

Responsabile dell’Area Tecnica dell’Agenzia; 

3. DISPORRE la pubblicazione sul B.U.R.P.  nonché sul sito web della Regione Puglia  nella 

sezione "Avvisi di selezione pubblica" dell'indirizzo internet http//concorsi.regione.puglia.it 

http://concorsi.regione.puglia.it/
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nonché sul sito web dell’Agenzia, Sez. “Amministrazione Trasparente – “Sotto-Sezione  -

Bandi di Concorso”; 

       

 

 

 Il Commissario ad Acta 

      _______________________________ 

                Avv. Gianfranco Grandaliano 
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Allegato A 

 

AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE PER  

L'INCARICO DI RESPONSABILE DI AREA TECNICA DELL’AGENZIA 

TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA DEI RIFIUTI   

 

Art. 1  

(Candidatura all'incarico) 

1.E’ bandito avviso pubblico per l'acquisizione di disponibilità a candidarsi alla nomina di 

Responsabile di Area Tecnica, cui sono ascritte, a titolo esemplificativo, le seguenti funzioni: 

Responsabile: 

attua i programmi secondo gli indirizzi del Direttore Generale; 

formula proposte anche ai fini della elaborazione di programmi e direttive; 

assegna gli obiettivi, il personale, le risorse finanziarie e strumentali agli Uffici e assicura la loro 

costante integrazione, anche in ragione del coordinamento espletato dal Direttore Generale; 

esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella propria competenza; 

2. Possono candidarsi alla suddetta Direzione di Area i dirigenti regionali in servizio, ovvero i 

dirigenti di altra pubblica amministrazione ovvero le persone in possesso di particolare e 

comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o 

privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in 

organi di amministrazione o in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare 

specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e 

postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti 

dai settori della ricerca e della docenza universitaria. 

 Art. 2  

(Requisiti di ammissione) 

1 Il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) titoli professionali e/o culturali prescritti dall'art. 1, comma 2, del presente avviso; 

b) laurea in ingegneria. Nel caso di diploma di laurea conseguito all'estero il candidato deve 

essere in possesso del provvedimento di riconoscimento o di equiparazione previsto dalla vigente 

normativa; 
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c) cittadinanza italiana; 

d) godimento dei diritti civili e politici; 

e) non aver riportato condanne penali e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o 

di sicurezza; 

 f) idoneità fisica allo svolgimento dell'incarico; 

g) non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, ovvero 

dispensato o destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per insufficiente 

rendimento o per comportamenti comunque in contrasto con l'ordinamento giuridico; 

h) non essere stato dichiarato decaduto da un impiego presso una Pubblica Amministrazione 

per aver dolosamente conseguito la nomina mediante produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità insanabile; 

v) non aver raggiunto il limite massimo di età previsto per il collocamento a riposo. 

2. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 

presentazione della istanza per la candidatura e devono permanere al momento dell'eventuale 

affidamento dell'incarico medesimo. 

3. Tutti i requisiti devono essere dichiarati e autocertificati, nelle forme di legge, dal 

concorrente nella istanza per la candidatura all'incarico oggetto del presente avviso. 

 

Art. 3  

(Osservanza delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi  

presso le pubbliche amministrazioni) 

1.L'attribuzione dell'incarico avverrà nel rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilita' e 

incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, di cui al d.lgs. n. 39/2013. 

Pertanto, costituiranno condizioni ostative al conferimento dell'incarico in oggetto le cause di 

inconferibilità ivi previste. 

2.Inoltre, in caso di sussistenza delle situazioni di incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013, il 

soggetto cui viene conferito l'incarico avrà l'obbligo di scegliere, a pena di decadenza, entro il 

termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento 

di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione 

che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attivita' professionali ovvero l'assunzione della carica di 

componente di organi di indirizzo politico. 
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Art.4 

(Istanza per la candidatura) 

1. L'istanza per la candidatura, redatta in carta semplice, deve essere proposta e indirizzata al 

Direttore Generale della Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei 

rifiuti", Via Delle Magnolie 6/8, Z.I. (Modugno) —70122 Bari, con invio esclusivo mediante pec 

inserendo sulla busta la seguente dicitura "Avviso pubblico per la nomina di Responsabile di Area 

Tecnica” 

2. Il candidato deve dichiarare: 

a. il cognome e il nome (le candidate coniugate dovranno indicare solo il cognome da nubili), 

la data e il luogo di nascita e il codice fiscale; 

b. il recapito e l' indirizzo di posta elettronica cui inviare le eventuali comunicazioni nonché, 

ove ritenuto, il numero telefonico; 

c. il possesso dei requisiti professionali e/o culturali indicati nell'art. 1, comma 2, del presente 

avviso; 

d. il possesso di ognuno dei requisiti di ammissione indicati nell'articolo 2, comma 1, del 

presente avviso indicando espressamente: 

e. il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero il motivo della mancata iscrizione o 

cancellazione; il possesso del diploma di laurea, l'Università degli studi che lo ha rilasciato, 

l'anno accademico in cui è stato conseguito nonché gli estremi del provvedimento di 

riconoscimento di equipollenza, qualora il diploma di laurea sia stato conseguito all'estero;  

f. le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto 

o perdono giudiziale ed i procedimenti penali eventualmente pendenti; la dichiarazione va 

resa anche se negativa; 

g. l'idoneità fisica allo svolgimento dell'incarico di Responsabile di Area; 

h. di non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, ovvero 

dispensato o destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per insufficiente 

rendimento o per comportamenti comunque in contrasto con l'ordinamento giuridico;  

i. di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego presso una Pubblica Amministrazione 

per aver dolosamente conseguito la nomina mediante produzione di documenti falsi o viziati 

da invalidità insanabile; di non essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza 

passata in giudicato; 

j. di non aver raggiunto il limite massimo di età previsto per il collocamento a riposo; 
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k. di aver preso visione dell'avviso pubblico e delle norme in esso contenute e di accettarle 

incondizionatamente. 

l. la lingua/e conosciuta/e; 

m. di essere consapevole che i propri dati personali saranno trattati nell'ambito della 

procedura e per le finalità di cui al presente avviso pubblico, nel rispetto di quanto 

stabilito nel D.Lgs. n. 196/2003. 

3.Alla istanza per la candidatura, a pena di inammissibilità, deve essere allegato il curriculum 

formativo e professionale, in formato europeo, dal quale si evinca il possesso dei titoli 

professionali e culturali richiesti dall'art. 1, comma 2, del presente avviso, nonché una 

dichiarazione sostitutiva di certificazioni che attesti l'insussistenza di una delle cause di 

inconferibilita' di cui al d.lgs. n. 39/2013. Nella stessa dichiarazione dovranno essere, altresì, 

indicate le eventuali situazioni di incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013 e la dichiarazione di 

massima relativa alla scelta prevista nell'articolo precedente, ultimo capoverso.  

4.Le istanze per le candidature, il curriculum formativo e professionale e le ulteriori 

dichiarazioni allegate devono essere sottoscritti con firma per esteso e autocertificati ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con espressa dichiarazione di essere consapevole delle 

conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

5.Le sottoscrizioni di cui al comma precedente sono presentate unitamente a copia fotostatica 

non autenticata di un documento di identità del candidato ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 

445/2000. 

L'istanza, da presentare esclusivamente a mezzo pec secondo quanto innanzi indicato, deve 

essere inviata entro e non oltre il termine di 20 (venti) giorni dalla data di pubblicazione del 

presente avviso nel B.U.R.P.  

 

Art. 5 

(Costituzione e durata del rapporto di lavoro)  

1.L'incarico di Responsabile di Area Tecnica ha natura di affidamento fiduciario ed è attribuito 

dal Direttore Generale dell’Agenzia con provvedimento nel quale viene determinato il 

trattamento economico annuo omnicomprensivo e quello accessorio di risultato. 

2. Al Responsabile di Area Tecnica si applicano gli istituti contrattuali vigenti della dirigenza 

del CCNL dirigenti FEDERMANAGER per quanto non diversamente previsto. 

3.L'incarico di Responsabile di Area Tecnica avrà una durata di cinque anni ed è rinnovabile.  
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Art. 6 

(Dichiarazioni) 

1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una nuova dichiarazione sulla 

insussistenza di una delle cause di inconferibilita' di cui al d.lgs. n. 39/2013, quale condizione 

per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico. 

2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla 

insussistenza di una delle cause di incompatibilita' di cui al d.lgs. n. 39/2013. 

3.Ferma restando ogni altra responsabilita', la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa 

amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta 

la inconferibilita' di qualsivoglia incarico di dirigenziale per un periodo di 5 anni. 

 

Art. 7 

(Invalidità e decadenza degli incarichi) 

1.Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del d.lgs. 

n.39/2013 sono nulli. 

2.Lo svolgimento degli incarichi dirigenziali in una delle situazioni di incompatibilita' di cui al 

d.lgs. n. 39/2013 comporta la decadenza dall'incarico, decorso il termine perentorio di quindici 

giorni dalla contestazione all'interessato dell'insorgere della causa di incompatibilita'. 

 

Art.8  

(Norme di rinvio) 

1.Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alle disposizioni dell'Atto di 

Organizzazione di cui al D.P.G.R. n. 443/2015 e successive di modifica e integrazione. 

2.Il presente avviso è pubblicato nel B.U.R.P. ed è disponibile 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”. 

 

 

 

 

http://concorsi.regione.puglia.it/
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Allegato B 

 

AL COMMISSARIO AD ACTA DELLA AGENZIA TERRITORIALE DELLA 

REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI.  

c/o Via Delle Magnolie 6/8, Z.I. (Modugno) 

70122 BARI  

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

Io sottoscritt __ presenta istanza per la candidatura al conferimento dell'incarico di Responsabile 

di Area Tecnica di cui all'avviso pubblicato nel B.U.R.P. n.      del 

Consapevole delle sanzioni penali, previste dall'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA' 

Cognome nome 

data di nascita comune di nascita Prov. 

codice fiscale 

cittadinanza 

indirizzo di residenza numero civico 

comune di residenza c.a.p. Prov. 

e telefono  indirizzo di posta elettronica 

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di   

ovvero di non essere iscritto per il seguente motivo  

ovvero di essere stat... cancellat... dalle liste elettorali a causa di   
di essere in possesso di laurea specialistica - diploma di

 laurea 

in  conseguito presso l'università' 

degli studi di   nell'anno accademico   

riconosciuto con provvedimento di equipollenza   

(barrare la casella di interesse) 

di non aver riportato condanne penali e non aver in corso procedimenti penali ovvero 

procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione. 

di aver riportato le condanne penali ovvero di avere i procedimenti penali pendenti di seguito 

indicati 
 
di avere l'idoneità fisica allo svolgimento dell'incarico. 
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di non essere stat... licenziat... per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. 

di non essere stat... dispensat... o destituit... dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione 

per insufficiente rendimento o per comportamenti comunque in contrasto con l'ordinamento  

giuridico. 

di non essere stat... dichiarat.,. decaduto da un impiego presso una pubblica amministrazione 

per 

aver dolosamente conseguito la nomina mediante produzioni di documenti falsi

 o viziati da  

invalidità insanabili. 

di non essere stat... interdett... dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato. 

di non aver raggiunto il limite massimo di età previsto per il collocamento a riposo. 

di conoscere la/e lingua/e   

di aver preso visione dell'avviso pubblico e di tutte le norme in esso contenute e di accettarle 

incondizionatamente. 

di essere consapevole che i propri dati personali saranno trattati nell'ambito della procedura e per le 

finalità di cui al presente avviso pubblico nel rispetto di quanto stabilito nel D.Lgs. 196/03. 

 

Di presentare l'istanza di candidatura in qualità di: 

(Barrare la casella o le caselle di interesse) 

a) Dirigente regionale in servizio a qualunque titolo Dirigente di altra Pubblica 

Amministrazione 

b) Esperto dotato di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbia svolto 

attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con 

esperienza acquisita per almeno un quinquennio in organi di amministrazione o in 

funzioni dirigenziali o che abbia conseguito una particolare specializzazione 

professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e 

postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o 

provenienti dai settori della ricerca e della docenza universitaria. 

Data  FIRMA  

(per esteso) 

Allega alla domanda la seguente documentazione: 

a) Fotocopia documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 4 dell'Avviso; 
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b) Curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto e autocertificato ai sensi 

degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, di cui all'Art. 4 dell'Avviso; 

c) Dichiarazione sostitutiva di certificazioni che attesti l'insussistenza di una delle cause di 

inconferibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013. Nella stessa dichiarazione dovranno essere, 

altresì, indicate le eventuali situazioni di incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013 e la 

dichiarazione di massima relativa alla scelta prevista nell'articolo 3, ultimo capoverso 

dell'Avviso. 
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