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ESTRATTO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2021, n. 1903 
L.R. 12 agosto 2016, n.20 e s.m.i. Incarico di Direttore Generale dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia 
per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifica D.G.R n.1532/2021 

 
 

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Capo di Gabinetto, confermata 
dal Direttore Amministrativo del Gabinetto, riferisce quanto segue. 

 
Omissis 
Omissis 
Omissis 

 
 

Garanzia di riservatezza ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie 
previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto 
della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 
in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 e smi, ed ai sensi del vigente 
Regolamento Regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in quanto applicabili. Ai 
fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei 
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste 
dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE. 

 

Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2001 e smi e della l.r. n. 28/01 e smi 

La presente deliberazione non comporta ulteriori implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico- 
finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. 

 

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come sopra illustrate, propone alla 
Giunta regionale l’adozione del presente provvedimento che rientra nella specifica competenza della Giunta 
regionale, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k) della l.r. n. 7/1997 e smi, ed in particolare: 

 
• di fare propria ed approvare la relazione del Presidente della Giunta Regionale che qui si intende 

integralmente riportata e trascritta; 
• di modificare la DGR 1532/2021, disponendo il rinnovo dell’incarico di Direttore Generale di AGER all’avv. 

Gianfranco Grandaliano per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 01/10/2021; 
• di dare mandato alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale di approfondire l’attuale assetto di deleghe 

interne di AGER, ai fini della separazione dei ruoli e delle responsabilità organizzative; 
• di prevedere altresì che, a valle della approvazione della presente deliberazione, la Sezione Personale 

della Regione provveda alla stipula del rinnovo del contratto già sottoscritto in data 1 ottobre 2018 per un 
periodo di 6 mesi; 

• di incaricare la Segreteria Generale della Giunta regionale di notificare la presente deliberazione ad AGER, 
all’Avv. Gianfranco Grandaliano, alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche nonché alla Sezione Personale per gli 
adempimenti conseguenti; 

• di incaricare la Segreteria Generale della Giunta regionale di acquisire le dichiarazioni ai sensi del D. Lgs. 
39/2013, ai sensi della DGR 24/2017; 

• di pubblicare, per ragioni di tutela della riservatezza, il presente provvedimento limitatamente al solo 
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dispositivo sul BURP nonché sul Portale Regionale dell’“Amministrazione trasparente” del sito web 
istituzionale. 

 
I sottoscritti attestano che il procedimento affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa 
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini 
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie. 

 
 

Il Direttore Amministrativo del Gabinetto 
Pierluigi RUGGIERO 

 
 

Il Capo di Gabinetto 
Claudio STEFANAZZI 

 
 
 

Il Presidente della Giunta Regionale 
Michele EMILIANO 

 
 
 

LA GIUNTA 
 

- udita la relazione istruttoria e la conseguente proposta del Presidente della GR; 
- vista la sottoscrizione apposta al presente provvedimento da parte dal Direttore Amministrativo del 

Gabinetto e dal Capo di Gabinetto; 
- ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge, 

 
 

DELIBERA 

 
• di fare propria ed approvare la relazione del Presidente della Giunta Regionale che qui si intende 

integralmente riportata e trascritta; 
• di modificare la DGR 1532/2021, disponendo il rinnovo dell’incarico di Direttore Generale di AGER all’avv. 

Gianfranco Grandaliano per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 01/10/2021; 
• di dare mandato alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale di approfondire l’attuale assetto di deleghe 

interne di AGER, ai fini della separazione dei ruoli e delle responsabilità organizzative; 
• di prevedere altresì che, a valle della approvazione della presente deliberazione, la Sezione Personale 

della Regione provveda alla stipula del rinnovo del contratto già sottoscritto in data 1 ottobre 2018 per un 
periodo di 6 mesi; 

• di incaricare la Segreteria Generale della Giunta regionale di notificare la presente deliberazione ad AGER, 
all’Avv. Gianfranco Grandaliano, alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche nonché alla Sezione Personale per gli 
adempimenti conseguenti; 

• di incaricare la Segreteria Generale della Giunta regionale di acquisire le dichiarazioni ai sensi del D. Lgs. 
39/2013, ai sensi della DGR 24/2017; 

• di pubblicare, per ragioni di tutela della riservatezza, il presente provvedimento limitatamente al solo 
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dispositivo sul BURP nonché sul Portale Regionale dell’“Amministrazione trasparente” del sito web 
istituzionale. 

 
 
 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
DOTT.SSA ANNA LOBOSCO DOTT. MICHELE EMILIANO 
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