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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA 

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 79 del 28 Febbraio 2022 

 

OGGETTO: Avviso di selezione per il conferimento di n. 3 incarichi di consulenti e di 

esperti a supporto nell’espletamento di attività istituzionali dell’Agenzia in materia di 

PNRR. 

 

 

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”; 

− con deliberazione di Giunta Regionale n. 1124 dell’11 luglio 2017 è stato approvato lo 

Statuto dell’Agenzia, pubblicata sul BURP del 25 luglio 2017; 

− ai sensi dell’art. 10 bis, della L.R. 24/2012 la Giunta Regionale con deliberazione n. 1532 

del 27 settembre 2021, come modificata dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 

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 decreto legge n. 80/2021 convertito con la legge n. 113 del 6 agosto 2021 “Misure 

urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni 

funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza 

della giustizia”; 

 

VISTA la Delibera del Comitato dei Delegati di AGER n. 10 del 29.12.202; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

− in data 15/10/2021 il Ministero della Transizione Ecologica ha pubblicato i decreti firmati 

dal ministro Roberto Cingolani con i criteri di selezione per i progetti relativi a raccolta 

differenziata, impianti di riciclo e iniziative “flagship” per le filiere di carta e cartone, 

plastiche, RAEE e tessili. Sul sito del MiTE in pari data sono stati pubblicati anche gli avvisi, 

predisposti con il supporto di Invitalia, per la presentazione delle proposte; 
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− in data 25/11/2021 sono stati pubblicati sul sito del MiTE i decreti di modifica e i relativi 

avvisi di rettifica e precisazione degli avvisi, pubblicati in data 15 ottobre, sulle misure 

M2C1.1, “Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e 

ammodernamento di impianti esistenti”, e M2C1.1, “Investimento 1.2 - Progetti faro di 

economia circolare”; 

− l’Agenzia Territoriale della regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti è chiamata 

ad assolvere un ruolo di primaria importanza in quanto per la linea di investimento 1.1 

destinatari/beneficiari del contributo sono gli EGATO Operativi; 

 

DATO ATTO CHE: 

− la struttura è già fortemente impegnata nella conduzione dei compiti istituzionalmente ad 

essa assegnata, ai quali si aggiungono i numerosi adempimenti svolti in sostituzione o per 

conto di altre amministrazioni (ARERA, Regione e Comuni) che generano un notevole 

carico di lavoro; 

− gli adempimenti conseguenti le innovazioni di scenario sopra descritte daranno luogo ad un 

ulteriore e rilevantissimo aggravio del suddetto carico di lavoro per l’Agenzia, che non è in 

grado, con le sole proprie forze, di farvi fronte con la diligenza e la solerzia che essi meritano; 

− che queste nuove attività comporteranno a carico di AGER anche il ruolo di punto di snodo 

strategico per le amministrazioni centrali, le amministrazioni locali ed anche per le comunità 

di riferimento, per le quali va previsto un apposito piano di coinvolgimento affinché giochino 

un ruolo attivo nelle presenti sfide e nei prossimi scenari dell’evoluzione delle politiche di 

tutela dell’ambiente ed in materia di economia circolare; 

 

RITENUTO necessario indire avviso pubblico per la selezione di idonei profili professionali per 

il conferimento di incarichi a professionisti ed esperti al fine di supportare l’Agenzia 

nell’espletamento delle attività sopra richiamate; 

 

RITENUTO opportuno, sulla base della diversa natura e finalità delle attività, suddividere la 

selezione in distinte aree così suddivise: 

 

1. AREA TECNICA 

2. AREA GIURIDICA 

3. AREA ECONOMICA 

 

RITENUTO di prevedere che il contratto a stipularsi abbia durata di un anno e di prevedere che 

il corrispettivo individualmente determinato per lo svolgimento delle attività citate sia di € 

30.000, oltre IVA ed ulteriori oneri, se ed in quanto dovuti; 

 

VISTO l’art 7 c. 6 del D.Lgs 165/2001; 

 

CONSIDERATO che con Delibera del Comitato dei Delegati n. 10 del 29 dicembre 2021 è stato 

approvato l’avvio delle procedure per l’acquisizione di professionalità e competenze esterne a 

supporto di AGER per l’espletamento di attività differenziate tra cui: 

− “Attività connesse all’adesione al PNRR” 
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VISTO: 

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

− la Delibera di Giunta Regionale n. 1532 del 27.09.2021; 

− la Delibera di Giunta Regionale n. 1903 del 22.11.2021; 

− la Delibera del Comitato dei Delegati n°10 del 29 dicembre 2021 

− D.L 80/2021 convertita in L. 113/2021 

− il Bilancio di Previsione 2021-2023; 

 

DETERMINA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

• DI APPROVARE l’Avviso di selezione per il conferimento di n. 3 incarichi di consulenti e 

di esperti a supporto nell’espletamento di attività istituzionali dell’Agenzia Territoriale della 

Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti in materia di PNRR, così come disposto 

dalla Delibera del Comitato dei Delegati n. 10 del 29 dicembre 2021, con particolare riguardo 

alle “Attività connesse all’adesione al PNRR”; 

• DI APPROVARE lo schema di avviso pubblico (Allegato 1), formandone parte integrante e 

sostanziale; 

• DI APPROVARE il modello di domanda di partecipazione alla selezione in oggetto indicata, 

allegato al presente provvedimento, per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 2); 

• DI DARE ATTO CHE il Responsabile del procedimento in oggetto è l’avv. Gianfranco 

Grandaliano, Direttore Generale dell’AGER; 

• DI DARE ATTO che le risorse necessarie per la copertura della spesa sono disponibili sul 

Capitolo 90 art. 4 rubricato “Progetto speciale PNRR e regolazione” del Bilancio di Previsione 

2021/2023 dell'Agenzia, Esercizio 2021; 

• DI APPROVARE la pubblicazione dell’Avviso per 15 giorni consecutivi sul sito istituzionale 

di AGER; 

• DI DISPORRE la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Agenzia in 

“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di Concorso”, sottosezione “Concorsi e 

selezioni in corso”; 

• DI TRASMETTERE il presente atto all’attenzione degli Ordini Professionali interessati 

perché ne supportino la massima diffusione.     

 

             IL DIRETTORE GENERALE 

 Avv. Gianfranco Grandaliano 
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ALLEGATO 1) 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 3 INCARICHI DI 

CONSULENTI E DI ESPERTI A SUPPORTO NELL’ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ 

ISTITUZIONALI DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELA REGIONE PUGLIA PER 

IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI IN MATERIA DI PNRR. 

 

 

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”; 

 

- La Giunta Regionale con deliberazione n. 1532 del 27 settembre 2021, come modificata dalla 

deliberazione di Giunta Regionale 1903/2021, ha nominato l’Avv. Gianfranco Grandaliano 

quale Direttore Generale dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di 

gestione dei rifiuti. 

 

CONSIDERATO CHE  

- In data 15/10/2021 il Ministero della Transizione Ecologica ha pubblicato i decreti firmati dal 

ministro Roberto Cingolani con i criteri di selezione per i progetti relativi a raccolta 

differenziata, impianti di riciclo e iniziative “flagship” per le filiere di carta e cartone, plastiche, 

RAEE e tessili. Sul sito del MiTE in pari data sono stati pubblicati anche gli avvisi, predisposti 

con il supporto di Invitalia, per la presentazione delle proposte; 

- In data 25/11/2021 sono stati pubblicati sul sito del MiTE i decreti di modifica e i relativi avvisi 

di rettifica e precisazione degli avvisi, pubblicati in data 15 ottobre, sulle misure M2C1.1, 

“Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di 

impianti esistenti”, e M2C1.1, “Investimento 1.2 - Progetti faro di economia circolare”; 

- Allo stato, l’Agenzia Territoriale della regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti è 

chiamata ad assolvere un ruolo di primaria importanza sulle linee di finanziamento sopra 

richiamate; 

 

Pertanto, al fine di poter porre in essere tutte le attività affidate all’Agenzia, è stata indetta una 

procedura di selezione volta all’acquisizione di adeguati profili di consulenti e di esperti per il 

conferimento di n. 3 incarichi di consulenza, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001 a 
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supporto della struttura operativa nell’espletamento delle attività istituzionali sopra citate, distinti 

tra le seguenti aree con relativi obiettivi: 

 

Area di competenza Obiettivi 

 

 

 

AREA TECNICA 

 

- supporto nell’analisi ciclo rifiuti e tecnologie di 

recupero, 

- supporto nella gestione dei procedimenti tecnico-

amministrativi per la progettazione ed esecuzione delle 

opere pubbliche, 

- supporto nell’analisi, verifica, valutazione e 

monitoraggio del servizio di igiene urbana. 

 

 

AREA GIURIDICA 

- supporto giuridico e legale, con particolare riguardo al 

diritto amministrativo, al “Codice contratti e appalti” e 

alla normativa rivolta alle Pubbliche Amministrazioni, 

- supporto nell’espletamento delle procedure di gara. 

 

AREA ECONOMICA 

- supporto nell’analisi e verifica dei Piani Economici e 

Finanziari dei Comuni e dei Gestori degli Impianti di 

trattamento e smaltimento rifiuti. 

 

 

ART. 1 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Per partecipare alla presente procedura selettiva i candidati devono possedere, a pena di 

esclusione, i seguenti requisiti: 

 

 

 

AREA TECNICA: 

 

1. Laurea specialistica/magistrale in architettura, ingegneria o 

equipollenti ai sensi di legge, ovvero analoga laurea vecchio 

ordinamento. 

2. Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Albo di 

appartenenza. 

3. Esperienza lavorativa non inferiore a 3 anni nel settore di 

competenza delle attività svolte dall’AGER. 

 

 

 

 

AREA 

GIURIDICA 

1. Laurea specialistica o laurea magistrale in materie attinenti e coerenti 

con l’area di riferimento; 

2. Abilitazione all’esercizio della professione e/o iscrizione all’Albo di 

appartenenza. 

3. Aver espletato attività di consulenza o di supporto delle attività della 

pubblica amministrazione o di operatori privati nel settore di 

competenza delle attività svolte dall’AGER. 
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AREA 

ECONOMICA 

1. Laurea specialistica o laurea magistrale in materie attinenti e coerenti 

con l’area di riferimento; 

2. Abilitazione all’esercizio della professione e/o iscrizione all’Albo di 

appartenenza; 

3. Aver espletato attività di consulenza o di supporto tecnico alle P.A. 

in materia di predisposizione del bilancio, revisione contabile e 

predisposizione ed analisi piano economici finanziari, 

preferibilmente nel settore di competenza delle attività svolte 

dall’AGER. 

 

Per tutte le Aree di riferimento: 

 

1) in caso di laurea conseguita all’estero, il candidato deve essere in possesso del provvedimento 

di riconoscimento e di equiparazione previsto dalla vigente normativa; 

2) conoscenza delle normative, delle metodologie e delle procedure, relativamente al profilo per 

cui si concorre, capacità organizzativa per l’espletamento dell’incarico; 

3) buona conoscenza dei principali programmi informatici di office automation. 

 

I candidati devono, altresì, possedere, a pena di esclusione, i seguenti ulteriori requisiti: 

a) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati membri 

dell'Unione europea, ovvero essere cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante 

nel territorio dello Stato italiano; 

b) il godimento dei diritti civili e politici. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea o 

di Paesi terzi devono dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza 

o di provenienza; 

c) non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero destituito 

o dispensato dal servizio presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 

rendimento, né dichiarato decaduto dall’impiego per aver conseguito la nomina mediante 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile o aver rilasciato dichiarazioni 

sostitutive di atti o fatti, false; 

d) non aver subito condanne penali o essere immuni da procedimenti penali in corso che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto 

d’impiego con la pubblica amministrazione; 

e) conoscenza di una lingua comunitaria ulteriore rispetto a quella italiana. 

 

I suddetti requisiti devono essere dichiarati nella domanda di partecipazione secondo il modello 

allegato al presente Avviso (Allegato 2) e devono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione. 

L’Agenzia potrà disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla 

selezione per difetto dei requisiti prescritti. 

Gli anni di esperienza professionale maturati nell’ambito delle competenze richieste e/o 

nell'ambito di progetti devono specificare le date di inizio e fine di ciascuna esperienza 

professionale. Le esperienze devono essere dichiarate solo se documentabili, per consentire i 
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relativi controlli successivi. Ai fini del calcolo degli anni di esperienza, saranno sommati i mesi 

dedicati alle attività riportate dal candidato, purché le stesse siano dettagliatamente spiegate e 

dimostrabili da quest’ultimo. Non sono cumulabili le esperienze lavorative svolte 

contemporaneamente nello stesso periodo, per cui andrà specificata l’esperienza ritenuta più 

qualificante per ciascun periodo non sovrapponibile.  

 

 

ART. 2 – PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice adoperando lo schema 

allegato al presente Avviso (Allegato 2), deve essere sottoscritta in forma autografa, allegando 

copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del candidato in corso di validità, ai 

sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero con firma digitale, ai sensi dell'art. 

65, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 

Nella domanda il candidato deve dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, a 

pena di esclusione dalla procedura selettiva stessa: 

a) cognome e nome; 

b) data e luogo di nascita; 

c) codice fiscale; 

d) recapito telefonico; 

e) Comune di residenza, nonché il domicilio se diverso dalla residenza, e indirizzo; 

f) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi facenti parte dell’Unione 

Europea ovvero essere cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante nel territorio 

dello Stato italiano; 

g) recapito di posta elettronica certificata o, in alternativa, di posta elettronica ordinaria, al quale 

devono essere inviate eventuali comunicazioni; 

h) il possesso del titolo di studio richiesto dal presente Avviso, la data di conseguimento del 

predetto titolo di studio, l’Università presso il quale è stato conseguito, nonché la votazione 

riportata. I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o di Paesi terzi dovranno 

dichiarare, altresì, di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

i) il possesso dei titoli specifici oggetto di valutazione, di cui all’art. 4 del presente Avviso, da 

esplicitare nel curriculum vitae; 

j) di non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero 

destituito o dispensato dal servizio presso una pubblica amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento, né dichiarato decaduto dall’impiego per aver conseguito la nomina 

mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile o aver rilasciato 

dichiarazioni sostitutive di atti o fatti, false; 

k) di non aver subito condanne penali o essere immuni da procedimenti penali in corso che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto 

d’impiego con la pubblica amministrazione; 

l) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato; 
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m) di avere preso visione del presente Avviso di selezione e di accettare integralmente e senza 

riserva alcuna tutte le previsioni in esso contenute; 

n) di dare espresso consenso al trattamento dei dati personali ai fini degli adempimenti connessi 

alla presente procedura e degli adempimenti conseguenti, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 

e ss.mm.ii. e del Reg. UE 2016/679; 

o) il possesso di eventuali titoli che danno luogo a precedenza o, a parità di punteggio, a 

preferenza; 

p) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le 

ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci; 

q) conoscenza di una lingua comunitaria diversa dall’italiano. 

 

La domanda di ammissione alla selezione deve essere indirizzata al Direttore Generale 

dell’AGER ed inviata, a pena di esclusione, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente 

avviso sul sito web istituzionale dell’AGER. Ove il termine coincida con un giorno festivo, la 

scadenza per la presentazione delle istanze è fissata per il giorno lavorativo immediatamente 

successivo. 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo posta 

elettronica certificata (P.E.C.), al seguente indirizzo concorsi@pec.ager.puglia.it, riportando 

nell’oggetto del messaggio la seguente dicitura “AVVISO DI SELEZIONE PER IL 

CONFERIMENTO DI N. 3 INCARICHI DI CONSULENTI E DI ESPERTI A SUPPORTO 

NELL’ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELL’AGER IN MATERIA DI 

PNRR. – AREA ___________ ”, indicando l’Area di riferimento per la quale ci si candida, fra 

quelli riportati nella Premessa del presente Avviso.  

L’invio deve essere effettuato mediante scansione in un unico file pdf, non modificabile, della 

domanda, completa di allegati. Ai fini del rispetto del termine su indicato, farà fede l’attestazione 

della data e dell’ora di invio, come documentato dal sistema di gestione di posta elettronica 

certificata. 

Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità: 

-  copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

- curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto dal candidato, reso in forma di 

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da cui si evincano le esperienze ed i percorsi 

formativi coerenti con l’Area di riferimento per la quale ci si candida. 

 

Resta esclusa la possibilità di procedere alla regolarizzazione della domanda o dell’eventuale 

documentazione da allegare alla domanda stessa in tempi successivi alla data di scadenza stabilita 

per l’inoltro delle domande. Al fine di consentire all'Amministrazione di procedere ad idonei 

controlli sulla veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 

445/2000, l'aspirante dovrà indicare tutti gli elementi utili ad identificare gli enti, le aziende o le 

strutture pubbliche o private in possesso dei dati o a conoscenza di stati, fatti o qualità personali 

dichiarati. 
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L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di impossibilità di lettura dei file 

inviati via PEC, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da errori nell'indicazione del 

proprio recapito, da mancata oppure tardiva comunicazione degli eventuali mutamenti 

sopravvenuti rispetto all'indirizzo pec indicato nella domanda. 

La domanda di partecipazione e gli allegati dovranno essere sottoscritti con firma digitale ovvero 

con firma in calce ai documenti opportunamente scansionati ed inviati in file pdf, allegando copia 

fotostatica non autenticata di un documento di identità del candidato in corso di validità. Non è 

sanabile e comporta l'esclusione immediata dalla selezione: 

- la ricezione della domanda di partecipazione oltre il termine perentorio indicato nell'Avviso di 

selezione; 

- la domanda non contenente tutte le dichiarazioni richieste, nonché le indicazioni e gli elementi 

utili per l’effettuazione dei controlli di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000; 

- la mancanza del curriculum vitae. 

Qualsiasi comunicazione inerente alla presente procedura verrà pubblicata sul sito web 

istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso", nella parte relativa alla 

presente selezione, e sarà pertanto cura del candidato verificarne gli eventuali aggiornamenti. 

 

ART. 3 - MODALITÀ DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione delle candidature avviene tramite selezione per titoli e colloquio, ed è espressa in 

trentesimi, secondo i criteri di seguito esplicitati, ai fini dell’attribuzione del punteggio. La 

valutazione dei titoli e dell’esperienza è effettuata dalla Commissione selezionatrice sulla base 

dei seguenti valori:  

           

A) Voto di laurea 

- n. 2 punti per voto di laurea da 91/110 a 93/110 e/o equiparato; 

- n. 3 punti per voto di laurea da 94/110 a 98/110 e/o equiparato; 

- n. 4 punti per voto di laurea da 99/110 a 102/110 e/o equiparato; 

- n. 5 punti per voto di laurea da 103/110 a 106/110 e/o equiparato; 

- n. 6 punti per voto di laurea da 107/110 a 109 /110 e/o equiparato; 

- n. 7 punti per voto di laurea da 110/110 a 110/110 con lode e/o equiparato. 

Max 7 

B) Attinenza ed esperienza specifica nelle attività e per le competenze 

richieste dal profilo specifico per il quale si concorre, comprovata da 

contratti ed attività svolte in favore di P.A o di privati 

Max 10 

C) Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Albo di 

appartenenza (per la professione di ingegnere, architetto, 

commercialista ed esperto contabile, revisore legale, avvocato) 

Max 3 

 

Il punteggio massimo attribuibile a ciascun candidato per titoli ed esperienza è di 20 punti. 

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano ottenuto almeno 12 punti. 

mailto:segreteria@ager.puglia.it
mailto:protocollo@pec.ager.puglia.it


 

  

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 10 di 14 

 

I colloqui avranno luogo presso la sede dell’AGER, situata in Modugno, Via delle Magnolie 6/8 

Z.I., nella data e nell’ora che saranno comunicate mediante pubblicazione di apposito avviso sul 

sito web istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente/Bandi di concorso”. 

Analoga comunicazione verrà inviata ai candidati ammessi mediante posta elettronica 

all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione da ciascun concorrente. 

 

Il colloquio verterà sulle materie caratterizzanti i profili richiesti ed ha lo scopo di accertare le 

conoscenze e le competenze tecniche, la professionalità e le eventuali pregresse esperienze in 

relazione all’Area di riferimento oggetto del presente Avviso, nonché le attitudini e le 

motivazioni del candidato. Il punteggio massimo attribuibile a ciascun candidato per il colloquio 

è di 10 punti. 

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un valido 

documento di riconoscimento. La mancata presentazione al colloquio nel giorno e nell’ora 

stabiliti equivarrà a rinuncia. 

Il colloquio sarà effettuato anche in presenza di una sola domanda di candidatura. 

L’Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare i colloqui in modalità telematica, in 

ottemperanza alle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid 19, ove ancora 

sussistenti. In tal caso, in data antecedente quella di svolgimento del colloquio verrà fornito ad 

ogni candidato, all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione, il link 

a cui dovrà collegarsi. La mancata indicazione di un recapito di posta elettronica certificata 

esonera l’Agenzia da responsabilità circa la mancata ricezione da parte del candidato di 

comunicazioni relative alla selezione. 

 

ART. 4 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO 

Al termine delle selezioni la Commissione predisporrà una graduatoria finale di merito, distinta 

per ciascuna area, che sarà formata secondo l'ordine decrescente della valutazione complessiva 

attribuita a ciascun candidato. Il punteggio complessivo ai fini della graduatoria sarà costituito 

dalla somma del punteggio conseguito per i titoli e l’esperienza e del punteggio conseguito a 

seguito del colloquio. 

Gli atti della selezione e la graduatoria di merito sono approvati con provvedimento del Direttore 

Generale. 

La graduatoria così costituita sarà valida per un anno a partire dalla data di pubblicazione, tenuto 

conto della possibilità dell’Amministrazione procedente di aprire nuovamente i termini al fine di 

aggiornare l’elenco. 

 

ART. 5 - TIPOLOGIA, DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

L’affidamento dell’incarico è legato alle esigenze temporali previste dalle attività delegate 

all’Agenzia come in premessa. La durata dell’incarico è di anni uno. Ai fini perseguiti sarà 

conferito incarico di lavoro autonomo, soggetto a valutazione periodica dell’Agenzia con 

modalità che verranno stabilite nel contratto, che regolerà il rapporto anche ai fini della conferma 

della durata. I termini, le modalità, le ulteriori condizioni di espletamento dell’incarico nonché il 
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corrispettivo e le relative tempistiche di corresponsione saranno definiti nel contratto che regolerà 

il rapporto. Il corrispettivo individualmente previsto per l’incarico è fissato in € 30.000 oltre IVA 

ed eventuali ulteriori oneri, se ed in quanto dovuti. 

 

ART. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679, i dati personali 

forniti dai soggetti partecipanti alla selezione saranno utilizzati dall’Agenzia per le finalità di cui 

alla presente procedura comparativa e saranno trattati anche successivamente all’eventuale 

conferimento dell’incarico per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. I dati 

raccolti ed elaborati potranno essere comunicati dall’Ager unicamente ai soggetti per i quali la 

conoscenza è necessaria in relazione alla presente procedura selettiva e a tutti gli enti ed autorità 

che sono tenuti alla loro conoscenza per obbligo di legge. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della verifica e valutazione dei requisiti richiesti, 

pena l'esclusione dalla selezione. 

 

ART. 7- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è l’avv. Gianfranco Grandaliano, Direttore Generale 

dell’Agenzia, e-mail: g.grandaliano@ager.puglia.it . 

 

ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Agenzia in “Amministrazione 

trasparente” sottosezione “Bandi di Concorso” sottosezione “Concorsi e selezioni in corso” 

L’Agenzia si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio e con provvedimento motivato, di 

prorogare, modificare o revocare il presente avviso. 

           Il Direttore Generale 

           Avv. Gianfranco Grandaliano 
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ALLEGATO 2 

 

Al Direttore Generale dell’AGER 

Via delle Magnolie 6/8-Z.I.  Modugno (BA 

PEC: concorsi@pec.ager.puglia.it 

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 3 INCARICHI 

DI CONSULENTI E DI ESPERTI A SUPPORTO NELL’ESPLETAMENTO DI 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELA REGIONE 

PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI IN MATERIA DI PNRR. 

 

AREA _______________ 

 

 

__l__sottoscritto/a_____________________________________________________________

_________________,nato/a______________________________________________________

_prov(_____),il___/______/__________,codicefiscale_________________________________

recapito telefonico ___________________________,residente in________________________, 

via______________________________________________, n._____, 

PEC o e-mail _______________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per la predisposizione di una short list volta 

all’acquisizione di manifestazione di interesse per il conferimento di incarichi di consulenti e di 

esperti a supporto nell’espletamento di attività istituzionali dell’agenzia nell’AREA 

___________________ 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA 

 

1) di essere cittadino/a italiano/a e di godere dei diritti civili e politici;  

- per i cittadini che non sono in possesso della cittadinanza italiana: 

- di essere cittadino/a del seguente Stato appartenente all’Unione Europea: 

___________________ o cittadino/a del seguente Stato extracomunitario 

__________________ regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano, di avere 

un’adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici nello Stato 

di appartenenza o di provenienza; 

2) di possedere la laurea specialistica o la laurea magistrale o la laurea vecchio ordinamento in 

______________________________, conseguita in data_____________________ presso 
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l’Università degli Studi di ____________________________, con la seguente votazione 

_____________________; 

3) riservato ai candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero o di titolo estero 

conseguito in Italia:  

- di aver conseguito il seguente titolo di studio (Laurea) _______________ in data 

_________________ presso l’Università di ______________ Stato __________________ 

con voto equivalente in centodecimi al voto ________/110 (indicare inoltre l’estremo del 

provvedimento di equiparazione o equivalenza e l’ente competente al riconoscimento secondo 

la vigente normativa in materia) _______________________________; 

4) di essere in possesso del seguente titolo di abilitazione: _______________________, 

conseguito in data _______________ presso _____________________; 

5) di non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero destituito 

o dispensato dal servizio presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 

rendimento, né dichiarato decaduto dall’impiego per aver conseguito la nomina mediante 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile o aver rilasciato dichiarazioni 

sostitutive di atti o fatti, false; 

6) di non aver subito condanne penali o essere immuni da procedimenti penali in corso che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto 

d’impiego con la pubblica amministrazione; 

7) conoscenza della seguente lingua comunitaria diversa dall’italiano: __________________ ; 

8) il possesso dei titoli specifici oggetto di valutazione, di cui all’art. 1 dell’Avviso, come 

esplicitati nel curriculum vitae; 

9) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato; 

10) di avere preso visione dell'Avviso di selezione e di accettare integralmente e senza riserva 

alcuna tutte le previsioni in esso contenute; 

11) di dare espresso consenso al trattamento dei dati personali ai fini degli adempimenti connessi 

alla presente procedura e degli adempimenti conseguenti, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 

e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679; 

13) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione dei requisiti e/o 

delle situazioni di fatto e di diritto attestate e richieste dall’Agenzia; 

14) di impegnarsi per tutta la durata dell’incarico a non assumere e/o a rinunciare ad incarichi in 

conflitto di interessi con le attività dell’Agenzia. 

 

Si allegano: 

- copia del documento d'identità in corso di validità; 

- curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto dal candidato, reso in forma di 

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. 

 

(luogo e data)           (firma) 

____________________                                                                ____________________ 
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ALLEGATO 2 

 
Al Direttore Generale dell’AGER 

Via delle Magnolie 6/8-Z.I.  Modugno (BA 
PEC: concorsi@pec.ager.puglia.it 

 
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 3 INCARICHI DI 
CONSULENTI E DI ESPERTI A SUPPORTO NELL’ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ 
ISTITUZIONALI DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELA REGIONE PUGLIA PER IL 
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI IN MATERIA DI PNRR. 
 
AREA _______________ 
 
 
__l__sottoscritto/a___________________________________________________________________
___________,nato/a_______________________________________________________prov(_____),i
l___/______/__________,codicefiscale_________________________________recapito telefonico 
___________________________,residente in________________________, 
via______________________________________________, n._____, 
PEC o e-mail _______________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per la predisposizione di una short list volta 
all’acquisizione di manifestazione di interesse per il conferimento di incarichi di consulenti e di esperti 
a supporto nell’espletamento di attività istituzionali dell’agenzia nell’AREA ___________________ 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci 

 
DICHIARA 

 
1) di essere cittadino/a italiano/a e di godere dei diritti civili e politici;  

− per i cittadini che non sono in possesso della cittadinanza italiana: 
− di essere cittadino/a del seguente Stato appartenente all’Unione Europea: ___________________ 

o cittadino/a del seguente Stato extracomunitario __________________ regolarmente 
soggiornante nel territorio dello Stato italiano, di avere un’adeguata conoscenza della lingua 
italiana e di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza; 

2) di possedere la laurea specialistica o la laurea magistrale o la laurea vecchio ordinamento in 
______________________________, conseguita in data_____________________ presso 
l’Università degli Studi di ____________________________, con la seguente votazione 
_____________________; 

3) riservato ai candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero o di titolo estero conseguito 
in Italia:  
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- di aver conseguito il seguente titolo di studio (Laurea) _______________ in data 
_________________ presso l’Università di ______________ Stato __________________ con voto 
equivalente in centodecimi al voto ________/110 (indicare inoltre l’estremo del provvedimento di 
equiparazione o equivalenza e l’ente competente al riconoscimento secondo la vigente normativa in 
materia) _______________________________; 

4) di essere in possesso del seguente titolo di abilitazione: _______________________, conseguito in 
data _______________ presso _____________________; 

5) di non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero destituito o 
dispensato dal servizio presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, 
né dichiarato decaduto dall’impiego per aver conseguito la nomina mediante produzione di documenti 
falsi o viziati da invalidità insanabile o aver rilasciato dichiarazioni sostitutive di atti o fatti, false; 

6)  di non aver subito condanne penali o essere immuni da procedimenti penali in corso che impediscano, 
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la pubblica 
amministrazione; 

7)  conoscenza della seguente lingua comunitaria diversa dall’italiano: __________________ ; 
8)   il possesso dei titoli specifici oggetto di valutazione, di cui all’art. 1 dell’Avviso, come esplicitati   

nel curriculum vitae; 
9)   di non essere stato interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato; 
10) di avere preso visione dell'Avviso di selezione e di accettare integralmente e senza riserva alcuna 

tutte le previsioni in esso contenute; 
11) di dare espresso consenso al trattamento dei dati personali ai fini degli adempimenti connessi alla 

presente procedura e degli adempimenti conseguenti, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. 
e del Regolamento UE 2016/679; 

13) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione dei requisiti e/o delle 
situazioni di fatto e di diritto attestate e richieste dall’Agenzia; 

14) di impegnarsi per tutta la durata dell’incarico a non assumere e/o a rinunciare ad incarichi in conflitto 
di interessi con le attività dell’Agenzia. 

 
Si allegano: 
- copia del documento d'identità in corso di validità; 
- curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto dal candidato, reso in forma di dichiarazione 
sostitutiva dell'atto di notorietà. 
 
(luogo e data)           (firma) 
____________________                                                                ____________________ 
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Spett. li 

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BARI 

 segreteria@pec.ordingbari.it 

 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI 

 E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARI 

 oappc.bari@archiworldpec.it 

 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  

CONTABILI DELLA PROVINCIA DI BARI 

ordinecommercialistibari@pec.it  

  amministrazione@odcecbari.it 

  

ORDINE DEGLI AVVOCATI DELLA PROVINCIA DI BARI 

ordine@avvocatibari.legalmail.it 

 

Oggetto: Avviso di selezione per il conferimento di n. 3 incarichi di consulenti e di esperti a supporto 

nell’espletamento di attività istituzionali dell’Agenzia in materia di PNRR. 

 

Con la presente si inoltra a codesti Ordini professionali il provvedimento con cui l’Agenzia Territoriale 

della regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti (AGER) ha avviato una procedura di selezione 

vota ad individuare alcuni profili professionali cui affidare incarichi di consulenza in supporto alle attività 

che questa Agenzia ha intrapreso, candidando a finanziamento alcuni progetti a valere sui bandi del 

Ministero della Transizione Ecologica pubblicati in data 15/10/2021 su risorse rivenienti dal Piano 

Nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR). 

Il presente atto è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’AGER, tuttavia si ritiene opportuno inviarlo 

anche a codesti spettabili Ordini, per richiedere cortesemente di darvi ampia diffusione all’interno 

dell’Ordine stesso e del suo network, costituito dai rispettivi omologhi altri ordini provinciali nonché da 

qualsiasi altro strumento di diffusione a disposizione degli Ordini, al fine di favorire il più possibile la 

partecipazione alla procedura citata.  

Ringraziando vivamente per la cortese collaborazione, si porgono i più cordiali saluti, 

Bari, 28 febbraio 2022 

           IL DIRETTORE GENERALE 

                        Avv. Gianfranco Grandaliano 
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