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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA 

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

 

DETERMINA n. 114 del 31 Marzo 2022 

 

OGGETTO: Supporto alla gestione dell’Osservatorio Regionale dei Rifiuti. Proroga contratti. 

 

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”;  

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. 1532/2021 con cui la giunta Regionale ha inteso 

effettuare la nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il 

servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.);  

VISTO la Determina Direttoriale n. 3 del 11/01/2021, le cui premesse e considerazioni si intendono 

integralmente richiamate, con cui il Direttore Generale dell’AGER, tra le altre cose determinava: 

• DI INDIRE un avviso di selezione pubblica, mediante procedura comparativa per titoli e colloqui, 

per l’affidamento di n. 3 incarichi di consulenza per il supporto alla gestione dell’Osservatorio 

Regionale dei Rifiuti;  

VISTO la Determina Direttoriale n. 31 del 22/01/2021, le cui premesse e considerazioni si 

intendono integralmente richiamate, con cui il Direttore Generale dell’AGER, tra le altre cose 

determinava di apportare rettifiche all’Avviso num. 3 del 11/01/2021, che qui si intendono 

integralmente richiamate; 

 

CONSIDERATO che, con determina num. 138 del 13/05/2021, a conclusione dei lavori relativi 

all’Avviso pubblico, sono stati individuati i consulenti nelle persone di:  
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Selezione Cognome Nome 

1 ADDANTE ANNA SABRINA 

2 CAPUTO FABIO 

3 DE RUVO GIUSEPPE 

 

 

VISTI i contratti di consulenza conseguentemente sottoscritti con i professionisti selezionati; 

 

PRESO ATTO che in data 29/10/2021 con note prot 11040 e 11033  i sigg.ri Addante Anna Sabrina 

e Caputo Fabio hanno comunicato ad AGER Puglia motivi che ostano al regolare espletamento della 

prestazione concordata a far data dal 01.11.2021 e che pertanto, i contratti sono stati regolarmente 

risolti; 

 

CONSIDERATO che, al fine di garantire continuità alle attività afferenti la Segreteria Tecnica 

dell’Osservatorio Regionale dei Rifiuti affidato ad Ager Puglia così come previste dall’art. 103 della 

L.R. 67/2018, occorre prorogare fino alla data del 31/03/2023 agli stessi patti e condizioni previsti 

all’art. 8 del contratto sottoscritto in data 31/03/2021 l’incarico di Consulenza affidato all’  Ing. De 

Ruvo Giuseppe nato a Santeramo in Colle (Ba), il 26/07/1983, c.f. DRVGPP83L26I330Q  

domiciliato digitalmente al seguente indirizzo PEC giuseppe.deruvo3@ingpec.eu,; 

 

DATO ATTO che  

− le risorse sono disponibili sul Bilancio di Previsione 2021/2023 Esercizio 2022  Cap. 90 art. 3 

rubricato “Osservatorio Regionale Rifiuti - Segreteria Tecnica Amministrativa”; 

 
VISTI:  

− il D.Lgs. 165/2001;  

− la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n. 20/2016;  

− la DD. n. 3 del 11/01/2021; 

− la DD. n. 31 del 22/01/2021; 

− la DD. n. 60 del 17/02/2021; 

− i Verbali n. 1 del 02/03/2021 e n. 2 del 25/03/2021;  

− le note prot 11033 e 11040 del 29.10.2021 

Tutto quanto su premesso e considerato,  

    

DETERMINA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

DI PROROGARE l’incarico conferito all’Ing. Giuseppe DE RUVO, nato a Santeramo in Colle 

(Ba), il 26/07/1983, c.f. DRVGPP83L26I330Q  domiciliato digitalmente al seguente indirizzo PEC 

giuseppe.deruvo3@ingpec.eu, per anni uno con decorrenza dal 01/04/2022 e fino al 31/03/2023 agli 

stessi patti e condizioni previsti all’art. 8 del contratto sottoscritto in data 31/03/2021; 

mailto:segreteria@ager.puglia.it
mailto:protocollo@pec.ager.puglia.it
mailto:giuseppe.deruvo3@ingpec.eu
mailto:giuseppe.deruvo3@ingpec.eu


                              
  

Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti - Via delle Magnolie 6/8,  - Z.I. 70026 Modugno (BA) 
Cod. Fisc. 93473040728  -  Tel 0805407750 - Email: segreteria@ager.puglia.it - Pec :  protocollo@pec.ager.puglia.it 

 
Pagina 3 di 3 

                                                                                                                                                                     

DI DARE ATTO che le risorse sono disponibili sul Bilancio di Previsione 2021/2023 Esercizio 

2022  Cap. 90 art. 3 rubricato “Osservatorio Regionale Rifiuti - Segreteria Tecnica Amministrativa”; 

DI IMPEGNARE la complessiva somma di € 30.000,00 (Trentamila/00) oltre CAP ed IVA, se 

dovuti, a favore dell’Ing. Giuseppe De Ruvo. a valere sul Bilancio di Previsione 2021/2023, sul Cap 

90 art. 3 rubricato “Osservatorio Regionale dei Rifiuti” quanto ad € 22.500,00 sull’Esercizio 2022 

e quanto ad € 7.500,00 sull’Esercizio 2023; 

DI NOTIFICARE il presente atto al Consulente individuato al fine di formalizzare la stipula della 

relativa convenzione; 

DI PUBBLICARE il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 

materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in materia 

di riservatezza dei dati personali rendendo anonimi taluni dati sensibili; 

DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al 

d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito istituzionale dell’Agenzia 

territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti nella sezione “Amministrazione 

trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e sottosezione “Bandi e Avvisi”.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo 

Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge. 

 

Modugno, 31 Marzo 2022  

              Il Direttore Generale  

Avv. Gianfranco Grandaliano 
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