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DECRETO DEL PRESIDENTE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA 

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DECRETO n. 2 del 31.08.2022  
 
OGGETTO: NOMINA RPCT AGER  
 

IL PRESIDENTE 

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”;  

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1124 dell’11 luglio 2017 è stato approvato lo Statuto 
dell’Agenzia, pubblicata sul BURP del 25 luglio 2017;  

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. n. 1202/2018 “Legge regionale n. 24/2012 e L.R. 
n.20/2016 art.10-bis co.1. Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della Regione 
Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)” con la quale la Giunta Regionale ha nominato 
l’Avv. Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale dell’Agenzia territoriale della Regione 
Puglia per il servizio di Gestione dei Rifiuti, incarico rinnovato con Delibera di Giunta Regione Puglia 
n. 1532 del 27/09/2021 e successive D.G.R. 450 del 31/03/2022 e 1071 del 25/07/2022; 

PREMESSO altresì che con decreto n. 2 del 23 dicembre 2020, la dott.ssa Rita Armento, funzionario 
con Posizione organizzativa, è stata nominata RPCT dell’Ager per la durata di anni 2 (due), attesa 
l’indisponibilità di dirigenti cui affidare il predetto incarico; 

VISTA la delibera n. 2 del 29 aprile 2022, il Comitato dei Delegati Ager ha approvato il Piano 
triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT 2022-2024); 

CONSIDERATO che con determina del DG n. 336 del 24 agosto 2022, è stato autorizzato il 
comando della dott.ssa Rita Armento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Zona 
economica speciale (ZES) Adriatica interregionale Puglia-Molise, con decorrenza dal 1° settembre 
2022, come confermato dal Commissario straordinario del Governo della ZES Adriatica 
Interregionale Puglia-Molise con nota prot. 8712 del 30.08.2022; 

CONSIDERATO che, per effetto di tale provvedimento, la dott.ssa Armento non potrà più svolgere 
le funzioni di RPCT Ager; 

VISTA la determina del DG n. 318 del 2 agosto 2021 con cui, a seguito di procedura di selezione, è 
stato nominato Direttore operativo, il dott. Angelo Pansini; 

 

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 2 di 2 

                                                                                                                                                                     

PRESO ATTO che attualmente, nell’organico dell’Ente, oltre al dirigente Pansini non vi sono altre 
figure compatibili cui attribuire l’incarico di RPCT; 

RAVVISATA pertanto la necessità di garantire la continuità degli adempimenti previsti in materia 
di Anticorruzione 

RITENUTO di dover provvedere alla sostituzione della dott.ssa Armento con la nomina del dott. 
Angelo Pansini, salvo diverse e successive determinazioni; 
 
VISTI 

- La legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della 
legalità nella pubblica amministrazione”; 

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni”;  

- il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche”;  

- Lo Statuto dell'Ager; 
- Visto il PTPCT 2022-2024;  

Tutto quanto su premesso,  

DECRETA 
 

Per tutte le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono richiamate per formarne parte 
integrante e sostanziale 

DI REVOCARE la nomina di RPCT della dott.ssa Rita Armento, a seguito del comando presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise; 

DI NOMINARE a far data dal 1° settembre 2022 il dirigente, dott. Angelo Pansini, Responsabile per 
la prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell’AGER che avrà cura di attenersi alle 
indicazioni della Legge 190/2012 e alle Linee guida dell’Autorità anticorruzione in materia di 
conflitto di interessi; 

DI COMUNICARE il presente provvedimento all’Autorità nazionale Anticorruzione anche 
attraverso piattaforma telematica dedicata; 

DI CONFERMARE le attuale linee di indirizzo contenute nel PTPCT vigente; 

DI DARE ATTO che la durata del presente incarico, salvo diverse e successive determinazioni, è 
fissata in anni UNO; 

DI NOTIFICARE il presente provvedimento alla dott.ssa Rita Armento e al dott. Angelo Pansini; 

DI COMUNICARE il presente provvedimento all’OIV; 
Modugno, 31 agosto 2022         

IL PRESIDENTE 
        f.to   Avv. Fiorenza PASCAZIO 
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