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DETERMINA DEL DRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 417 del 25 Ottobre 2022 

 

OGGETTO: Funzionario in Comando dott.ssa Rita Armento c/o ZES Adriatica Interregionale 

Puglia-Molise. Rif. DD. num. 336 del 24/08/2022 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la legge regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii., come modificata dalla L.R. 20/2016 e ss.mm.ii., 

che attribuisce, tra l’altro, all’AGER le funzioni relative all’impiantistica ed in particolare 

“[omissis]…. provvede all’attuazione del piano regionale dei rifiuti e in conformità della normativa 

nazionale e comunitaria procede all’affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti 

di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani..[omissis]...”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1532 del 27/09/2021, così come modificata dalla 

D.G.R. 1903 del 22/11/2021, dalla successiva D.G.R. 450 del 31/03/2022 e successiva D.G.R. 1071 

del 25.07.2022, 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 num. 336 del 24/08/2022 con la quale, tra l’altro, veniva precisato che ai sensi 

dell’art. 9, co.5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, richiamato nell’art. 4, co.6-

bis del DL 91/2017,“ …. Per il personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche di 

cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, chiamato a prestare 

servizio in analoga posizione, la Presidenza provvede, d’ intesa con l'amministrazione di 

appartenenza del dipendente, alla ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il 

trattamento economico fondamentale spettante al dipendente medesimo”; 

DATO ATTO che,  

− nella predetta Determina n. 336 del 24/08/2022 gli oneri economici (compresi quelli 

assistenziali e previdenziali) relativi al trattamento fondamentale spettanti alla dott. Rita 

Armento, dalla data di immissione in servizio presso la struttura del Commissario straordinario 

del Governo, continueranno ad essere corrisposti alla suddetta dipendente da codesta Agenzia 

che sarà rimborsata a seguito di presentazione di rendiconto al Commissario straordinario del 

Governo della Zes Adriatica interrregionale Puglia-Molise; 

− con nota n. 21730 del 13/10/2022 del Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione 

Territoriale sono stati comunicati gli istituti contrattuali del trattamento accessorio da riconoscere 

al personale comandato presso la struttura di supporto del Commissario di Governo della ZES 

Adriatica interregionale Puglia Molise e, per la Dott.ssa Armento le indennità accessorie sono 

quelle corrispondenti al profilo di inquadramento nella contrattazione PCM, nella fascia A-F4 ed 

in particolare: 
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- € 426,62 mensili per Indennità di presidenza (ex art. 85 CCNL 2004-2005); 

- € 990,00 mensili per indennità massima ex art. 18 CCNI (con protrazione ore 15 mensili); 

- € 238,33 mensili per Flessibilità ex art. 15 CCNI; 

VISTO il Decreto num. 4/2022 del 14/10/2022 del Commissario Straordinario del Governo per la 

ZES Adriatica Interregionale Puglia-Molise, in cui, tra l’altro, 

− si da atto che, in conformità alle intese raggiunte ogni onere finanziario derivante 

all’acquisizione in oggetto, sia per quanto attiene le competenze fisse e variabili spettanti al 

dipendente che per gli oneri riflessi di competenza del datore di lavoro, sarà a carico 

dell’Agenzia per la coesione territoriale che rimborserà, ai sensi e per gli effetti di quanto 

previsto dall’art. 4 co. 7-quater del D.L. 91/2017, quanto anticipato dall’amministrazione di 

provenienza, a titolo di competenze fisse e variabili spettanti al dipendente che per oneri riflessi 

di competenza del datore di lavoro, dietro presentazione di rendiconto attestante le spese 

sostenute; 

− la spesa presunta per il periodo 01 settembre 2022 al 31 agosto 2023 a titolo di oneri stipendiali 

e contributivi relativi al comando previsto con il presente provvedimento è pari a complessivi € 

62.000,00 salvo conguagli o variazioni contrattuali; 

CONSIDERATO che, occorre impegnare sul Bilancio di Previsione dell’Agenzia 2022/2024 per il 

periodo 01/09/2022 – 31/12/2022 complessivi € 25.192,58 e per il periodo 01/01/2023 – 31/08/2023 

complessivi € 36.807,48 in favore della Dipendente in comando dott.ssa Armento Rita e 

contestualmente accertare nei confronti della ZES Adriatica Interregionale e dell’Agenzia per la 

Coesione Territoriale l’importo di € 62.000,00 salvo conguagli e/o variazioni contrattuali; 

• − Visto il D.Lgs.n.165 del 30 marzo 2001;  

• − Vista la L.R. n. 24 del 20 agosto 2012;  

• − Visto l’art. 4, co. 6-bis del D.L. n. 91 del 20 giugno 2017;  

• - Visto l’art. 37, co.1-bis del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022;  

• - Vista l’art. 17, comma 14 della L. n. 127 del 15 maggio 1997;  

• - Visto dell’art. 9, co.5-ter il D.Lgs. n. 303 del 30 luglio 1999;  

 

Tutto quanto su premesso, 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

1. DI DARE ATTO che gli oneri economici, stimati in € 62.000,00,  salvo conguagli e/o variazioni 

contrattuali, a carico dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, relativi alle competenze fisse e 

variabili spettanti alla dipendente dott.ssa Rita Armento,  funzionario amministrativo in comando 

presso la ZES Adriatica Interregionale Puglia-Molise, dalla data del 1 settembre 2022 e fino al 31 

agosto 2023 comprensivi degli oneri riflessi di competenza del datore di lavoro, saranno anticipati 

e liquidati dall’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di gestione dei Rifiuti; 

2. DI DARE ATTO che quanto anticipato e liquidato dall’Agenzia Territoriale della Regione Puglia 

per il Servizio di gestione dei Rifiuti in favore della dott.ssa Rita Armento per il periodo 01 

settembre 2022 – 31 agosto 2023  sarà rimborsato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale dietro 

presentazione di rendiconto attestante le spese sostenute; 
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3. DI DEMANDARE agli Uffici preposti gli atti contabili successivi relativi all’impegno di spesa 

sui Capitoli dedicati al Personale ed all’accertamento nei confronti dell’Agenzia per la Coesione 

Territoriale; 

4. DI DISPORRE che con la liquidazione dello stipendio del mese di Ottobre 2022 siano liquidati 

gli arretrati dovuti per il mese di Settembre 2022; 

5. DI NOTIFICARE il presente provvedimento al Commissario Straordinario del Governo per la 

ZES Adriatica Interregionale Puglia-Molise ed all’ Agenzia per la Coesione Territoriale; 

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 PUBBLICARE, altresì, 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”. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo 

Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge. 

Modugno, 25 ottobre 2022 

Il Direttore Generale 

Avv. Gianfranco Grandaliano  
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