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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA 

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 313 del 26 luglio 2022 

 

OGGETTO: Rinnovo del Conferimento incarico di Elevata Professionalità. Rinnovo del 

Conferimento incarico DPO dell’Agenzia territoriale della regione Puglia per il servizio di 

Gestione dei Rifiuti. 

 
 

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. 1202 del 

05.07.2018 ha nominato l’Avv. Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale 

dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di Gestione dei Rifiuti. 

 
VISTO il Regolamento UE 679/2016, atto immediatamente esecutivo in tutti gli stati membri tra 

cui l’Italia in materia di tutela dei dati personali (Privacy) che prevede notevoli innovazioni che 

devono essere attuate entro il 25 maggio 2018, tra le quali la previsione per la Pubblica 

Amministrazione della designazione di una figura chiamata D.P.O. (Data Protection Officer) 

altrimenti detto Responsabile della Protezione dei Dati; 

 
CONSIDERATO che la figura del D.P.O. deve possedere un’adeguata conoscenza della 

normativa vigente e della prassi di gestione dei dati personali e mantenerla nel tempo, vista la 

complessità della materia e la frequenza degli aggiornamenti in questo campo delle disposizioni 

legislative, regolamentari e dei pronunciamenti del Garante della Privacy; 
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TENUTO CONTO che in relazione alle specifiche attività istituzionali dell’Agenzia delegate 

dalla Regione Puglia, giusta L. R. n. 20 del 2016, vi è necessità di continuare a garantire all'Ente 

una organizzazione che tenga conto della trasversalità delle competenze, comportando in taluni 

casi direzioni di unità organizzative complesse che richiedono autonomia gestionale e 

organizzativa o svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità; 

 
CONSIDERATO che con Delibera del Comitato dei Delegati del 07/06/2022, previa 

consultazione sindacale, è stato approvato il Regolamento recante i criteri per il conferimento, la 

graduazione e la valutazione delle specifiche responsabilità dell’Agenzia; 

 
DATO ATTO che la spesa necessaria alla retribuzione delle suddette specifiche responsabilità 

trova copertura nel Bilancio di Previsione 2022/2024, approvato con Delibera del Comitato del 

07/06/2022, nei Capitoli di spesa all’uopo individuati ed in ogni caso è ricompreso anche nel Fondo 

Miglioramento Servizi; 

 
DATO ATTO che l'art. 18, co. 6 del Contratto decentrato integrativo prevede per l’Agenzia che ” 

l'attribuzione delle specifiche responsabilità deve avvenire ordinariamente entro il 31 dicembre di 

ciascun anno e avrà decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, salvo i casi in cui l'esigenza 

sia sorta nel corso dell'anno e ha validità annuale.” 

 
DATO ATTO che l’art. 18, co. 8 del Contratto decentrato integrativo prevede il riconoscimento 

di requisiti che determinano la fascia economica e di tanto se ne è tenuto conto nell’istruttoria e 

nella valutazione del curriculum del Dott. Donato Fiorentino, Istruttore Amministrativo di Cat. C 

al fine dell’attribuzione a questi dell’elevata professionalità tanto da poter conferire l’incarico di 

DPO dell’Agenzia Territoriale della regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti; 

 
RILEVATO che il dipendete Donato Fiorentino possiede tutti e quattro i requisiti previsti dall’art. 

18, co. 8 comportando quindi l’attribuzione della fascia massima prevista per i dipendenti categoria 

C. 

 
 

VISTI: 

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

− il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016; 

−il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 53 del 6 febbraio 2017; 

− la DD 275 del 21 luglio 2021 dell’AGER; 

−la Delibera di Giunta Regionale n. 2188 del 12 dicembre 2017; 

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

- il Bilancio di Previsione 2022/22024 dell’Agenzia approvato in data 07/06/2022 ; 
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DETERMINA 

 
- DI DARE ATTO che quanto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 
- DI RINNOVARE con decorrenza 21/07/2022 e sino al 21/07/2023 al Dott. Donato Fiorentino, 

dipendente a tempo determinato dell’Agenzia a far data dal 03/12/2020 con la qualifica di 

Istruttore amministrativo Cat. C, l’elevata professionalità; 

 
- DI RINNOVARE con decorrenza 21/07/2022 e sino al 20/07/2023 al Dott. Donato Fiorentino, 

dipendente a tempo determinato dell’Agenzia a far data dal 03/12/2020 l’incarico di DPO 

dell’Agenzia Territoriale della regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti; 

 
- DI PROVVEDERE alla liquidazione dell’indennità di posizione in favore del Dott. Donato 

Fiorentino con rate mensili e che la relativa spesa trova copertura nel Bilancio di Previsione 

2022/2024, approvato con Delibera del 07/06/2022, nei Capitoli di spesa all’uopo individuati ed 

in ogni caso è ricompreso anche nel Fondo Miglioramento Servizi; 

 
- DI DARE ATTO, giusta quanto previsto dal vigente Regolamento per il conferimento, la 

graduazione e la valutazione delle elevate professionalità dell’Agenzia del carattere temporaneo 

dell’incarico conferito e oltre che del carattere assorbente della retribuzione riconosciuta per il 

conferimento dell’incarico di DPO rispetto a tutte le altre competenze accessorie e indennità 

previste dal vigente CCNL, compreso il compenso per lavoro straordinario; 

 
- 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; 

 
Modugno, 26 Luglio 2022 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

avv. Gianfranco Grandaliano 
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