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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE  

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DECRETO n. 125 del 27 Dicembre 2019 
 

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 l.r. n. 

24/2012, così come modificata dalla l.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 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. 2188/2017 “l.r. n. 20 del 4 agosto 2016. Nomina del 

Direttore Generale dell’AGER Puglia. Avviso pubblico per la selezione. Approvazione.”; 

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.)”; 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1124 del 11 luglio 2017 con la quale è stato approvato 
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lo Statuto dell’Agenzia, pubblicata sul BURP del 25 luglio 2017; 

DATO ATTO che la struttura tecnico amministrativa dell’Agenzia è a tutt’oggi costituita da due unità 

a tempo indeterminato individuate mediante la procedura di mobilità conclusasi in data 05/01/2019 e 

pertanto non ancora completata rispetto alle previsioni effettuate con il piano del fabbisogno di 

personale già approvato dall’Ente; 

RITENUTO necessario avvalersi di un consulente che abbia comprovata esperienza nella fase di 

coordinamento e organizzazione del costituendo ufficio legale dell’Agenzia; 

DATO ATTO che la prestazione sopra descritta, oggetto del presente atto: 

− Corrisponde alle competenze attribuite all’Agenzia dalla legge regionale n. 20 del 2016 

nonché da quanto attribuito dall’ordinamento; 

− Consiste in un obiettivo/progetto specifico e determinato necessario alla messa a regime 

dell’Agenzia; 

− Risulta coerente con le esigenze di funzionalità dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia 

per il Servizio di Gestione dei Rifiuti; 

− Consiste comunque in una prestazione di natura temporanea ed altamente qualificata; 

DATO ATTO che, a seguito di ricognizione effettuata risulta la carenza di strutture organizzative o 

professionalità interne all’Agenzia in grado di assicurare il servizio di consulenza fiscale e contabile 

nonché della conseguente impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno 

dell’Agenzia (ex art. 7 c. 6 lett. b del D.Lgs. 165/2001) 

CONSIDERATO, che per l’esecuzione dell’incarico in oggetto è stato individuato il Prof. Avv. Pietro 

Augusto de NICOLO, nato a Molfetta il 9 agosto 1965 ( CF DNCPRG65M09F284K )  in quanto, 

risulta essere esperto di comprovata competenza come emerge dagli esiti delle prestazioni 

professionali già effettuate per questa Agenzia e dal curriculum vitae agli atti depositato;   

CONSIDERATO da ultimo che il Professionista individuato quale soggetto cui conferire l’incarico 

di "Giurista", risulta iscritto alla short list dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il 

Servizio di Gestione dei Rifiuti;  

DATO ATTO che, l’art. 7 c. 6 del D.Lgs. 165/2001 prevede per le Pubbliche Amministrazioni, tra 

cui l’Agenzia, la possibilità di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo; 

 

VISTI: 

− il D. Lgs. 165/2001; 

− la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. 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 DD. n.18 del 05/09/2016 del Direttore del Dipartimento Mobilità Qualità Urbana Opere Pubbliche    Ecologia e Paesaggio 

della Regione Puglia; 
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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. 

− DI PROCEDERE all’assegnazione dell’incarico di Consulente il Prof. Avv. Pietro Augusto 

de NICOLO, nato a Molfetta il 9 agosto 1965 ( CF DNCPRG65M09F284K ) mediante la 

sottoscrizione di un contratto d’opera intellettuale ai sensi dell’art. 2222 del Cod. Civile e 

seguenti, per il periodo 07 gennaio 2020 - 30 giugno 2020 fatte salve le ulteriori 

determinazioni che il Direttore generale potrà assumere in relazione al medesimo incarico, 

avente  le seguente finalità:   

 

ATTIVITA’ DI PROGETTO CONCLUSIONE 

DELLE 

ATTIVITA’ 

− Coordinamento e organizzazione del costituendo ufficio legale 

dell’Agenzia. 

−  Attività di consulenza legale, anche attraverso la espressione 

di pareri, alla Agenzia in merito alle necessarie attività della 

stessa con particolare rifermento al contenzioso giudiziale in 

sede civile, penale ed amministrativa. 

− Attività di studio ed istruttoria, funzionale alla rappresentanza 

e difesa in giudizio dell’Agenzia, mediante la predisposizione 

di ogni atto all’uopo necessario. 

− Attività di assistenza, consultiva e di supporto agli Organi 

dell’Agenzia, al fine della soluzione di questioni tecnico-

giuridiche ed interpretative delle norme legislative, statutarie e 

regolamentari, idonee a indirizzare lo svolgimento della azione 

amministrativa sul piano della legalità, congruità e correttezza. 

− Attività di coordinamento e definizione della gestione stralcio 

presso l’Agenzia per la formale cessazione dei Consorzi ex 

OGA ed ex ATO. 

 

30/06/2020 

 

− DI STABILIRE che: 

    - la consulenza viene svolta senza vincolo di subordinazione da parte dei     

 Collaboratori nei confronti dell'Agenzia; 

    -  la consulenza viene svolta presso la sede operativa dell’Agenzia garantendo che la 

prestazione sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo e risultato, 

secondo le direttive e le indicazioni programmatiche.  
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− DI DARE ATTO che l'Agenzia si impegna a fornire quanto necessario per il corretto 

svolgimento della prestazione, mettendo a disposizione del Consulente strumenti che di volta 

in volta siano ritenuti più idonei all’espletamento dell’attività sopra specificata; 

− DI DEMANDARE a successivo atto l’impegno di spesa e la sottoscrizione del contratto con 

il Consulente individuato per quanto attinente l’oggetto della prestazione, la durata, il luogo, 

il corrispettivo e le modalità di pagamento del corrispettivo, l’ipotesi di recesso e le verifiche 

di raggiungimento del risultato; 

− 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” 

Bari 27 dicembre 2019                                                                     Il Direttore Generale                            

Avv. Gianfranco Grandaliano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93 
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