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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 45 del 01 Febbraio 2022  

 

OGGETTO: Formazione obbligatoria rivolta ai dipendenti dell’Agenzia in materia di 

sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Atto di liquidazione.  

 

CIG: Z7A3347681 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO CHE 

- 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)”, ha stabilito che per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche 

relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.Lgs. n. 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. 10 bis, della L.R. 24/2012 la Giunta Regionale con deliberazione n. 1532/ 

2021, come modificata dal DGR 1903/2021, ha nominato l’Avv. Gianfranco Grandaliano 

quale Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della regione Puglia per il Servizio di 

Gestione dei Rifiuti. 

 

VISTO il D.Lgs. 81/2008 recante la disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro, ed in particolare, la Sezione IV “Formazione, informazione e 

addestramento”;  

 

CONSIDERATO che ai sensi della normativa vigente, il datore di lavoro ed, eventualmente, i 

dirigenti che organizzano e dirigono le attività, ha il dovere di designare, secondo le modalità e 

le procedure ivi previste: 1- il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 2- L’addetto per 

l’emergenza antincendio; 3- L’addetto al primo soccorso;   

 

CONSIDERATO che la normativa prevede per ciascun lavoratore una formazione sufficiente 

ed adeguata in materia di salute e sicurezza ed in più, solo per le figure su citate, è prevista una 

formazione aggiuntiva, adeguata e specifica, connessa alla gestione delle emergenze;  

 

TENUTO CONTO che l’Agenzia, alla luce dell’ampliamento della dotazione organica, sta 

provvedendo all’individuazione delle figure addette alla gestione delle emergenze ai sensi del D. 

Lgs.81/2008;  
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CONSIDERATO che con DD n. 379 del 7 ottobre 2021 si provvedeva ad affidare ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs 50/2016, la fornitura del pacchetto formativo in materia 

di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro rivolto ai dipendenti in servizio alla società Medica Sud 

srl con sede in Bari alla via della Resistenza, 82, P.I. 03143270720, al costo al costo complessivo 

di € 2.147,20 IVA inclusa;  

 

CONSIDERATO che in data 29/11/2021 è pervenuta a questa Agenzia la fattura n. 2977/04 

dalla ditta Medica Sud, e che la stessa è stata rifiutata per carenza nei requisiti;  

 

DATO ATTO che in data 25/01/2022 è pervenuta nota credito num. 221/04 a storno totale della 

fattura num. 2977/04; 

 

CONSIDERATO che in data 25/01/2022 è pervenuta all’Agenzia la fattura n.14/09 dalla ditta 

Medica Sud per un totale complessivo di €1.171,20# CIG Z7A3347681 per corso di formazione 

nelle giornate del 11/10/21 e del 18/10/21 per n. 16 dipendenti, Art.37 D.lgs 81/08 riferimento 

DD. N. 379 del 07/10/2021;   

  

VISTA la regolarità della certificazione DURC Prot. INAIL_29688901 scadenza validità 

16/02/2022 

 

DATO ATTO che la somma risulta impegnata sul Bilancio Preventivo dell’Agenzia 2021/2023, 

Esercizio 2021 – Capitolo 200 art. 1 rubricato “Area Aff. Generali - Spese per formazione e 

aggiornamento” al fine di permettere l’iscrizione al corso suddetto;  

 

VISTO: 

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

− la Delibera di Giunta Regionale n. 1202 del 05.07.2018; 

− la Determina Direttoriale n.379 del 07/10/21; 

− la fattura n.14/09 dalla ditta Medica Sud di €1171,20;  

− la regolarità del DURC Prot. INAIL_29688901 scadenza validità 16/02/2022 

 

 

Tutto quanto su premesso 

DETERMINA 

 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

DI PROCEDERE alla liquidazione della fattura n.14/09 dalla ditta Medica Sud per un totale 

complessivo di € 1.171,20# CIG Z7A3347681 per corso di formazione nelle giornate del 

11/10/21 e del 18/10/21 per n. 16 dipendenti, Art.37 D.lgs 81/08 riferimento DD. N. 379 del 

07/10/2021   

 

Di DARE ATTO che la somma risulta già impegnata con Determina Dirigenziale num. 379 del 

07/10/2021 sul Bilancio di Previsione dell’Agenzia 2021/2023, Esercizio 2021 – Capitolo 200 

art. 1 rubricato “Area Aff. Generali - Spese per formazione e aggiornamento”; 
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DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del procedimento è il sottoscritto Direttore Generale 

Avv. Gianfranco Grandaliano; 

 

DI PUBBLICARE 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’Ente nella sezione 

“Amministrazione trasparente” sottosezione “Provvedimenti Direttore Generale”. 
 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

        ___________________________ 

        Avv. Gianfranco Grandaliano 
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