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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n.  335 del 22 Agosto 2022  

 

         

OGGETTO: Retribuzione di risultato Direttore Operativo dell’Agenzia per l`anno 2021 – 

Liquidazione e pagamento.            

       

      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)”, 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 

del 27/09/2021 così come modificata dalla D.G.R. 1903 del 22/11/2021 e successive D.G.R. 

450 del 31/03/2022 e 1071 del 25/07/2022, ha nominato l’Avv. Gianfranco Grandaliano 

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

gestione dei rifiuti; 

 

VISTI, 

− il Contratto di lavoro sottoscritto con il Direttore Operativo dell’Agenzia Avv. Angelo 

Pansini in data 03/08/2022 che prevede una retribuzione di risultato da corrispondersi in 

misura pari al 20% della retribuzione lorda complessiva proporzionato ai dodicesimi di 

servizio effettivo; 

 

CONSIDERATO   

− che con nota Protocollo num. 7532 del 12/07/2022 l’Organismo di valutazione trasmetteva a 

questa Direzione Generale gli esiti dell’attività di valutazione della performance individuale 
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ed organizzativa del Direttore Operativo giusto verbale del 12/07/2022; 

− che in data 05/08/2022 a mezzo mail la Direzione Generale ha condiviso gli esiti della 

predetta attività di valutazione; 

 

CONSTATATO che le risorse economiche, necessarie a finanziare la liquidazione della 

retribuzione di risultato, trovano adeguata copertura nell'ambito delle risorse impegnate sul Cap. di 

Uscita num. 57 art. 5 del Bilancio di Previsione 2021/223 dell’Agenzia; 

 

VISTI 
- il CCNL Enti locali 

- il Verbale del’OIV del 12/07/2022; 

  

 DETERMINA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

 

DI DARE ATTO delle risultanze dell’attività di valutazione del Direttore operativo dell’Agenzia 

Avv. Angelo Pansini e della determinazione della performance organizzativa dell’ente attestata 

dall’OIV con verbale del 12/07/2022, in atti; 

 

DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è il Direttore dell’Agenzia Territoriale della 

regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, Avv Gianfranco Grandaliano 

 

DI DARE ATTO che le risorse necessarie per la liquidazione delle indennità di risultato trovano 

copertura nel bilancio di previsione dell’Agenzia nel Cap. di Uscita  57 art. 5; 

 

DI LIQUIDARE in favore del Direttore Operativo dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia 

per il Servizio di Gestione dei Rifiuti la retribuzione di risultato, quantificata in € 7.655,55 pari al 

20% del compenso lordo proporzionato ai dodicesimi di servizio effettivo per il periodo 03/08/2021 

– 31/12/2021;  

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’Agenzia territoriale della 

Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti nella sezione “Amministrazione trasparente”, 

sottosezione “Provvedimenti Direttore Generale”.  

Modugno, 22/08/2022 

         Il Direttore Generale 

                       Avv. Gianfranco Grandaliano 
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