
                              
  

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 1 di 4 

                                                                                                                                                                     

DETERMINA DEL DRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 309 del 20 luglio 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 territoriale 

della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti in materia di PNRR –

AREA ECONOMICA. APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO. 

 

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. 1532 del 27/09/2021, così come modificata dalla 

D.G.R. 1903 del 22/11/2021 e successiva D.G.R. 450 del 31/03/2022, con cui è stato nominato l’Avv. 

Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per 

il servizio di gestione dei rifiuti;  

VISTA la Determina n. 79 del 28.02.2022, le cui premesse e considerazioni si intendono 

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

 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 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; 
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VISTO il suddetto 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, pubblicato sul sito istituzionale di AGER in 

data 28.02.2022 e che indice 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 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. 

VISTA la DD n. 200 del 25/05/2022, con la quale si è provveduto a determinare, tra le altre cose: 

 le Ammissioni ed Esclusioni dalla successiva fase di valutazione dei curricula, in funzione dei 

requisiti previsti dagli artt. 1 e 2 dell’Avviso pubblico, relativamente all’AREA TECNICA, 

all’AREA ECONOMICA e all’AREA GIURIDICA; 

 di nominare, ai fini della valutazione dei titoli e del successivo colloquio, la Commissione 

selezionatrice nelle persone dell’Avv. Gianfranco Grandaliano, Direttore Generale di AGER, con 

funzioni di Presidente della Commissione, dell’avv. Angelo Pansini, Direttore Operativo di 

AGER, e dell’ing. Fausta Musci, titolare della PO Impianti, con funzioni di Componenti la 

Commissione; 

VISTA la DD n. 224 del 08/06/2022, con la quale si è provveduto a determinare, tra le altre cose: 

 di approvare le risultanze dei lavori della Commissione selezionatrice per l’esame dei curricula 

pervenuti per la partecipazione all’ “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 –AREA 

ECONOMICA”, come da verbale dei lavori del 27.05.2022 della Commissione citata; 

 di dare atto che risultano per l’Area Economica, pertanto, ammessi alla successiva fase di 

colloquio n. 4 candidati; 

PRESO ATTO dei colloqui tenutisi in data 28.06.2022 per l’esame dei candidati ammessi per 

l’AREA ECONOMICA, come da verbale della Commissione selezionatrice allegato al presente 

provvedimento; 
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RITENUTO, dunque, di fare propria e approvare la graduatoria di merito predisposta all’esito dei 

lavori della Commissione selezionatrice, per come risultante dal verbale allegato al presente 

provvedimento; 

VISTI: 

 il D.Lgs. 165/2001; 

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

 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; 

 il verbale dei colloqui per l’AREA ECONOMICA; 

 

Tutto quanto su premesso e considerato, 

DETERMINA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

1. DI APPROVARE la graduatoria di merito, predisposta dalla Commissione selezionatrice, delle 

candidature per 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 –AREA ECONOMICA”, come da verbale 

allegato al presente atto e che qui di seguito viene riportata: 

  Candidato punteggio titoli punteggio colloquio totale 

1 CAPPIELLO ANTONIO 15 10 25 

2 CASELLI ANDREA 17 7 24 

3 GACINA GERMANA 16 6 22 

2. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso pubblico, 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; 

3. DI DARE ATTO che si procederà con separato provvedimento all’affidamento dell’incarico di 

consulenza in questione; 

4. DI DARE ATTO che l’Agenzia non ha alcun’obbligazione contrattuale con i candidati di cui alla 

citata graduatoria e che, qualora non ne ravvisi la necessità, potrà non procedere con l’affidamento 

dell’incarico in questione; 

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria 

sia in entrata sia di spesa; 

6. 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; 

7. DI DISPORRE la pubblicazione del presente Decreto sul sito dell’Agenzia territoriale della 

Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti www.ager.puglia.it nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e sottosezione “Bandi di 

concorso”. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo 
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Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge 

Bari, 20 luglio 2022 

                                                                                                           Il Direttore Generale                            

       Avv. Gianfranco Grandaliano 
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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 – AREA ECONOMICA 

 

VERBALE COLLOQUI – AREA ECONOMICA 

 

PREMESSO CHE: 

− con Determina n. 79 del 28.02.2022, le cui premesse e considerazioni si intendono integralmente 

richiamate e con cui il Direttore Generale dell’AGER, tra le altre cose, determinava 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”; 

− con Determina n. 200 del 25.05.2022 il Direttore generale dell’AGER determinava, tra le altre cose: 

1. le Ammissioni ed Esclusioni dalla successiva fase di valutazione dei curricula, in funzione dei 

requisiti previsti dagli artt. 1 e 2 dell’Avviso pubblico, relativamente all’AREA TECNICA, 

all’AREA ECONOMICA e all’AREA GIURIDICA; 

2. di nominare ai fini della valutazione dei titoli e del successivo colloquio la Commissione 

selezionatrice nelle persone dell’Avv. Gianfranco Grandaliano, Direttore Generale di AGER, con 

funzioni di Presidente della Commissione, avv. Angelo Pansini, Direttore Operativo di AGER, e ing. 

Fausta Musci, titolare della PO Impianti, con funzioni di Componenti la Commissione; 

− con Determina n. 224 del 08.06.2022 il Direttore generale dell’AGER determinava, tra le altre cose di 

approvare le risultanze dei lavori della Commissione esaminatrice per l’esame dei curricula pervenuti per 

la partecipazione all’ “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 – AREA ECONOMICA”, come da verbale dei lavori 

del 27.05.2022 della Commissione citata; 

− con Avviso del 09.06.2022, pubblicato sul sito web istituzionale, sezione “Amministrazione 

trasparente/Bandi di concorso”, veniva comunicato il calendario dei colloqui, successivamente rettificato 

con avviso pubblico del 14.06.2022; 

 

Tutto ciò premesso e considerato: 

 

In data 28.06.2022, presso gli uffici dell’Agenzia e alla presenza della Commissione, hanno luogo i 

colloqui dei seguenti candidati, cui viene attribuita la relativa valutazione, giusto art.3 dell’Avviso pubblico: 

 

Candidato ore  punteggio colloquio 

CASELLI ANDREA 17:20 7 

CHECOLA LEONARDO  17:40 ASSENTE 

GACINA GERMANA 18:00 6 

CAPPIELLO ANTONIO 18:20 10 

 

In definitiva, si viene a determinare la seguente graduatoria finale di merito, che tiene conto sia del 

punteggio del colloquio che dei titoli: 

 

  Candidato punteggio titoli punteggio colloquio totale 

1 CAPPIELLO ANTONIO 15  10  25 

2 CASELLI ANDREA  17   7  24 

3 GACINA GERMANA  16   6  22 
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Di quanto precede è redatto il seguente verbale sottoscritto come segue: 

 

Il Presidente  

 

Componente Componente  

F.to Avv. Gianfranco Grandaliano F.to Avv. Angelo Pansini F.to Ing. Fausta Musci 
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