DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA
DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

DECRETO N. 82 DEL 25 settembre 2017

Oggetto: Manifestazione d’interesse alla nomina di R.U.P
IL COMMISSSARIO DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

PREMESSO che:
con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016 avente ad oggetto: “Nomina
Commissario ad Acta Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti Art.16 Legge Regionale n. 24/2012”, veniva nominato l’avv. Gianfranco Grandaliano Commissario ad Acta ai
sensi dell’art 16 della l. r. n. 24/2012, così come modificata dalla l. r. n.20/2016;
con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016 è stato attribuito al Commissario ad
acta dell'Agenzia, in particolare il compito di procedere all’affidamento della realizzazione e della gestione
degli impianti di trattamento recupero riciclaggio e smaltimento rifiuti solidi urbani;
il Comitato di Sorveglianza nella seduta del 30 giugno 2017, recependo la ridefinizione della governance del
sistema di gestione integrata dei rifiuti a livello regionale di cui alla L. R. n. 20/2016, ha incluso l’Agenzia
Territoriale tra i soggetti beneficiari delle azioni di cui alla misura 6.1 “Interventi per l’ottimizzazione della
gestione dei rifiuti urbani”;
con deliberazione di Giunta Regionale n. 1124 del 11 luglio 2017 è stato approvato lo Statuto dell’Agenzia,
pubblicato sul BURP del 25 luglio 2017 n. 89.
RILEVATO che:
si rende necessario procedere all’acquisizione di interesse ai fini della nomina di RUP tra il personale in
servizio presso gli EE.LL regionali;
con Decreto commissariale n. 81 del 25 settembre 2017 è stato approvato il Regolamento degli Uffici e servizi,
in base al quale si prevede espressamente la facoltà di stipulare convenzioni con gli Enti locali per il
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reclutamento di personale qualificato per la copertura della figura di RUP in virtù dell’art. 5 comma 5 L.R. n.
20/2016;
VISTI:
 il D. Lgs 267/2000;
 la l.r. n. 24/2012 così come modificata dalla l. r. n. 20/2016;
 Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016;
 Lo Statuto dell’Agenzia;
 Il verbale del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2017;
 il proprio Decreto n. 81 del 25 settembre 2017;
Tutto quanto su premesso
DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
1. Di approvare l’avviso per l’acquisizione di interesse a ricoprire il ruolo di RUP, quale parte integrale e
sostanziale dello stesso (All.1);
2. Di pubblicare il presente Decreto e correlato avviso sul sito istituzionale dell’Agenzia Territoriale della
Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti :” www.ager.puglia.it”;
3. Di trasmettere il presente Decreto e correlato avviso a tutti i comuni pugliesi nonché alla Regione Puglia
–Ufficio Personale- ed alla Città metropolitana di Bari;
Bari, 25 settembre 2017
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