VERBALE 30/03/2021
Riunione Comitato dei Delegati
L’anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di marzo
alle ore 16.00, in modalità videoconferenza si è riunito il
COMITATO DEI DELEGATI.
Sono presenti i sigg.ri:
ENTE

P/A

1

Avv. Fiorenza Pascazio

Sindaco di Bitetto

Presidente

P

2

Dott. Pasquale De Vita

Sindaco

Componente

P

di

Casalnuovo

Monterotaro

3

Dott. Ciro D’Alò

Sindaco di Grottaglie

Componente

P

4

Dott. Cosimo Maiorano

Sindaco di Latiano

Componente

P

5

Dott. Carlo Salvemini

Sindaco di Lecce

Componente

P

Sono presenti il Direttore Generale AGER, avv.
Gianfranco

Grandaliano

e

la

Responsabile

della

prevenzione della corruzione e della trasparenza di AGER,
dott.ssa Rita Armento.
Il Presidente, avv. Fiorenza Pascazio, dichiara aperta la
seduta ed invita il Comitato a discutere sul seguente
ordine del giorno:
- Approvazione delibera n. 03 Piano Triennale
Prevenzione Corruzione e Trasparenza (PTPCT
2021-2023) dell’Agenzia territoriale della Regione
Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER) –

1

Adozione
- Varie ed eventuali
Il Presidente introduce quindi l’argomento al punto 1
dell’o.d.g.;

espone

all’approvazione

del

l’iter

procedimentale

Piano

Triennale

relativo

Prevenzione

Corruzione e Trasparenza (PTPCT 2021-2023), anche con
l’ausilio della RPCT, Dott.ssa Armento.
Si evidenzia che quello in esame è il primo PTPCT che
l’Agenzia procede ad approvare, dopo la fase di
strutturazione dell’Agenzia medesima e richiama i
provvedimenti dell’Anac.
Il RPCT evidenzia che trattandosi del primo Piano
triennale anticorruzione e trasparenza, potrà essere sempre
aggiornato e modulato in base alle specifiche situazioni di
sviluppo e crescita dell’Agenzia.
All’esito,

il

Presidente

chiede

ai

presenti

se

sufficientemente edotti sull’argomento, chiede inoltre se
vi siano eventuali osservazioni; si apre il dibattito e, in
assenza

di

specifiche

modifica/integrazione,

proposte
propone

o
di

richieste

di

procedere

all’approvazione della delibera.
Il Comitato dei Delegati delibera all’unanimità in
conformità alla proposta innanzi formulata dal Presidente.
Si vota altresì per dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile.
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Si procede quindi a discutere di alcuni aggiornamenti
relativi agli adempimenti in tema di PEF/MTR e di
delibere Arera, rispetto a cui il Direttore generale fornisce
aggiornamenti in ordine ai Comuni pugliesi che risultano
aver adempiuto agli obblighi di comunicazione. Dato il
rilevante numero di Comuni che ancora non hanno
trasmesso i relativi Pef, si concorda di inoltrare ulteriore
sollecito, fissando data ultima per l’adempimento de quo.
La riunione ha termine alle ore diciasette e venti.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Avv. Fiorenza Pascazio
Il segretario verbalizzante
Firmato digitalmente da:GRA
NDALIANO GIANFRANCO
Data:09/04/2021 12:08:15

Firmato digitalmente da:
PASCAZIO FIORENZA
Firmato il 09/04/2021 11:46
Seriale Certificato: 237954
Valido dal 17/03/2021 al 17/03/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

3

