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D.G. 2/2018 prot. Nr. 4898 del 2 Ottobre 2018 

OGGETTO: Affidamento incarico di collaborazione esterna altamente qualificata per la 

consulenza tecnico giuridica in favore dell’Agenzia. 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO 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"; 

ai sensi dell'art. 16, comma 2 della L.R. 24/2012, così come modificata dalla L.R. 20/2016, il 

Presidente della Giunta Regionale, con decreto n. 527 del 5 agosto 2016, ha nominato 

Commissario ad Acta dell'Agenzia per l'attuazione del PRGRU, l'Avv. Gianfranco 

Grandaliano;  

il Presidente della Giunta Regionale, con proprio Decreto n. 53 del 6 febbraio 2017, pubblicato 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 18 del 9-22017, ha prorogato sino alla data del 

31.12.2017 l'incarico di Commissario ad Acta; 

con deliberazione di Giunta Regionale n. 2188 del 12 dicembre 2017 si è provveduto a stabilire 

che nelle more della nomina del Direttore Generale dell’Agenzia, le funzioni ed i compiti di cui 

all’art 16 della L.R. n. 24/2012 come modificata dalla Legge Regionale n. 20/2016, sono 

attribuiti al commissario ad acta nominato con DPGR n. 527/2016; 
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è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 146 del 27 dicembre 2017 la 

deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2017, n. 2188, di approvazione dello 

"Schema di bando" per la selezione del Direttore Generale dell'Agenzia Territoriale della 

Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, AGER Puglia; 

il termine di presentazione delle candidature è stato previsto in quindici (15) giorni consecutivi 

decorrenti dal giorno di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana; 

con delibera di Giunta Regionale n.1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale 

dell’Agenzia l’avv. Gianfranco Grandaliano;  

CONSIDERATO CHE  

L’agenzia si è dotata di una short list di professionisti che hanno rappresentato la propria 

disponibilità a ricoprire per conto dell’Agenzia incarichi di consulenza e di collaborazione; 

la predetta short list, suddivisa in sei sottosezioni, è stata formata a seguito di avvisi pubblici 

attraverso i quali sono state acquisite le candidature dei professionisti di cui si compone la short 

list; 

l’art 6 Dl.gs n. 165/2001 consente alle pubbliche amministrazioni di reperire all’esterno risorse 

che permettano di soddisfare esigenze connotate da carattere temporaneo e richiedenti elevata 

professionalità, senza dover ricorrere ad assunzioni di personale di ruolo ovvero in assenza al 

proprio interno di determinate professionalità, di procedere all’incarico di consulenza in favore 

di determinati soggetti che abbiano i requisiti di professionalità ed esperienza; 

con Decreto commissariale del 14 novembre 2017 n. 88 è stato approvato il Regolamento Uffici 

e Servizi; 

con Decreto commissariale n. 99 del 30.11.2017 è stato approvato l’assetto organizzativo 

dell’Agenzia; 

RITENUTO CHE 

Allo stato l’Agenzia non dispone di unità in organico e sono in corso le procedure di 

reclutamento previste ex lege; 

l’Avv. Pietro Augusto de Nicolo, è stat nominato sub-commissario dell’Agenzia Territoriale per 

la gestione dei rifiuti, giusta Decreto Commissariale n.66/2017  
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e n. 122 /2017 ed è cessata dallo stesso incarico in data contestualmente alla nomina del Direttore 

Generale; 

si ritiene di dover avvalersi delle competenze e della professionalità dell’Avv. Pietro Augusto de 

Nicolo, così come maturate nel corso dell’incarico di Sub Commissario e come risultanti dal 

relativo curriculum vitae (all.1);  

l’Avv. De Nicolo risulta iscritta nella predetta short-list dell’Agenzia, nella “Sezione Giuristi”; 

trattasi, nella fattispecie, di consulenza caratterizzata da elevata professionalità e 

specializzazione, che risulta coerente con le esigenze di funzionalità dell’Agenzia; 

devono ritenersi soddisfatti i requisiti di legittimità previsti dal cit. art 6 comma 7 Dl.gs n. 

165/2001. 

L’incarico di consulenza da affidarsi all’Avv. de Nicolo, a far data dal 02 ottobre 2018 e sino al 

30.4.2019, avrà il seguente oggetto:  

1. 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. 

2. Attività di studio ed istruttoria, funzionale alla rappresentanza e difesa in giudizio 

dell’Agenzia, mediante la predisposizione di ogni atto all’uopo necessario. 

3. 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. 

4. Attività di coordinamento e definizione della gestione stralcio presso l’Agenzia per la 

formale cessazione dei Consorzi ex OGA ed ex ATO.  

DECRETA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

1. AFFIDARE all’Avv. Pietro Augusto de Nicolo l’incarico di collaborazione esterna 

altamente qualificata per la consulenza tecnico-giuridica a far data dal 02 ottobre 2018 e 

sino al 30.04.2019 che con apposito disciplinare, sottoscritto ai sensi dell’art. 2222 del 

C.C. e seguenti, verrà dettagliato; 
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2. DI DARE ATTO che la spesa sarà impegnata sul corrente bilancio di previsione 2018 

cap. 50; 

3. DISPORRE la pubblicazione sul sito web dell’Agenzia, Sez. “Amministrazione 

Trasparente – “Sotto-Sezione Provvedimenti e Sezione Consulenti e Collaboratori ” 

nonché Sotto-Sezione “Bandi di Concorso”. 

         

Avv. Gianfranco Grandaliano  
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