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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2017, n. 2188
L.r. n. 20 del 4 agosto 2016. Nomina del Direttore Generale dell’AGER Puglia. Avviso pubblico per la selezione.
Approvazione.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata d’intesa dalla Direzione Amministrativa
del Gabinetto e dal Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio e confermata
dal Capo di Gabinetto e dal Direttore del Dipartimento, riferisce quanto segue.
Premesso che:
• con legge regionale 20 agosto 2012 n. 24, così come modificata dalla legge 4 agosto 2016, n. 20, è stata
istituita l’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, di seguito AGER
Puglia. Alla stessa è stato demandato l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di
gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.l.gs. n. 152/2006 e smi, già esercitate dalle Autorità d’ambito
territoriale ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali;
• con Decreto del Presidente della Giunta Regionale (D.P.G.R.) n. 527 del 05/08/2016 e, conformemente
a quanto disposto dall’art. 16 della stessa legge (“Attivazione dell’Agenzia”), è stato nominato il
Commissario ad acta dell’AGER Puglia per l’attuazione del PRGRU nella fase transitoria nonché con
il compito, tra l’altro, di predisporre tutti gli atti propedeutici alla costituzione dell’Agenzia nonché lo
Statuto recante le norme di funzionamento e, con successivo D.P.G.R. n. 53 del 06/02/2017, è stato
prorogato fino al 31/12/2017 l’incarico di commissario ad acta;
• con D.G.R. n.1124 dell’11/07/2017 è stato altresì adottato lo Statuto della medesima Agenzia.
Considerato che:
• con nota prot. n. 784 del 07/11/2017 è stata trasmessa, tra gli altri, all’Ufficio di Gabinetto della
Presidenza della Regione Puglia, la Relazione sull’attività dell’AGER Puglia, recante un sintetico riepilogo
delle attività espletate dall’Agenzia con riferimento agli obiettivi normativamente previsti ed in risposta
alle problematiche rappresentate sia da ANCI che dai Comuni, allegata alla presente proposta;
• le attività fino ad oggi espletate dall’AGER consentono di approvare la chiusura della gestione
commissariale, la cui conclusione era comunque prevista al 31/12/2017.
Rilevato che:
• alla luce di quanto precede si rende necessario procedere alla nomina del Direttore Generale dell’AGER
Puglia;
• l’art. 10 bis della cit. L.R. in particolare, dispone che il Direttore generale sia nominato dalla Giunta
regionale attraverso procedure di evidenza pubblica, su proposta del Presidente della Regione Puglia,
sentito il Comitato dei delegati;
• ad oggi il Comitato dei delegati (espressamente previsto dall’art. 10-ter della l.r. n. 20/2016) non si è
ancora insediato, ad onta delle richieste inoltrate dall’AGER tra cui, da ultimo, la nota prot. n. 38 del
26/07/2017 indirizzata ad ANCI Puglia;
• cionondimeno, occorre procedere alla nomina del Direttore Generale onde consentire l’avvio della
gestione ordinaria dell’Agenzia nel rispetto dei termini di cui al Decreto Presidenziale n. 53/2017;
• appare, pertanto, necessario che l’Amministrazione Regionale effettui, con la sollecitudine che il caso
richiede, la selezione dei candidati sulla base dei requisiti minimi personali e professionali fissati nel
bando, e predisponga un elenco finale dei candidati ritenuti idonei, ai fini della successiva nomina da
parte della Giunta Regionale, come disposto dal comma 1 del prefato art. 10-bis.
Considerato infine che:
• d’intesa con il Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio, è stato approntato
uno “Schema di Bando” recante i requisiti di partecipazione nonchè le modalità di presentazione delle
relative domande, prevedendo un termine perentorio di quindici (15) giorni consecutivi decorrenti
dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai fini della presentazione
delle manifestazioni di interesse;
• nella predisposizione del citato Schema di bando si è tenuto altresì conto delle disposizioni normative
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di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità ed
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”.
Si propone pertanto alla Giunta:
−− di prendere atto della avvenuta trasmissione della Relazione prodotta dall’AGER Puglia in narrativa citata;
−− di approvare lo schema di bando allegato al presente provvedimento;
−− di demandare al Direttore Generale che verrà nominato la chiusura di tutte le attività avviate durante la
gestione commissariale dell’AGER Puglia fino alla data del 31/12/2017;
−− di dare mandato al Commissario ad acta dell’AGER Puglia di inoltrare al Gabinetto del Presidente ed al
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, tutta la documentazione
inerente all’attività tecnico - amministrativa e contabile svolta durante la gestione commissariale nonché
di dare evidenza degli adempimenti assolti in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R.G. n. 527 del
05/08/2016 (di nomina del prefato Commissario ad acta) e del successivo D.P.G.R. n. 53 del 06/02/2017
(di proroga del precedente incarico) nonché dalle Deliberazioni di Giunta relative alla realizzazione degli
interventi volti all’utilizzazione della gestione dei rifiuti urbani, e, in ultimo ai contenuti di cui alla nota
della Presidenza prot. n. 7338 dell’11/12/2017, ad ulteriore specificazione dei contenuti della Relazione
in narrativa citata;
−− di stabilire che, nelle more della nomina del Direttore Generale, le funzioni ed i compiti di cui all’art. 16
della Legge regionale n. 24/2012 come modificata dalla Legge regionale n. 20/2016, sono attribuiti al
Commissario ad acta nominato con D.P.G.R. n. 527/2016;
−− di dare mandato al Gabinetto del Presidente di dare attuazione alle disposizioni dell’art. 10-ter della l.r. n.
20/2016 inerente alla costituzione Comitato dei delegati, prevedendo altresì che, atteso che il predetto
Comitato non si è costituito a seguito della nota del Commissario ad acta del 26/07/2017 in narrativa
citata, il mancato e tempestivo riscontro alla stessa costituisca di fatto assenso alla richiesta, come da
prassi amministrativa consolidata, una volta decorsi i termini;
−− di dare mandato al Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e
paesaggio di dare corso agli adempimenti connessi alla nomina del Direttore Generale di AGER Puglia;
−− di prevedere che il termine di presentazione delle candidature sia di quindici (15) giorni consecutivi
decorrenti dal giorno di pubblicazione del presente atto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
dando mandato alla Sezione Personale di garantire l’immediata trasmissione dello stesso ai fini della
predetta pubblicazione;
−− di prevedere la pubblicazione del presente atto anche sul B.U.R.P., fermo restando che il termine di
presentazione delle candidature si riferisce a quello previsto al punto che precede;
−− di stabilire che l’incarico di Direttore generale di AGER Puglia avrà una durata di tre anni, rinnovabile una
sola volta, e che il rapporto di lavoro decorrerà dall’avvenuta sottoscrizione, tra le parti interessate, del
contratto di diritto privato, il cui trattamento economico è equiparato a quello lordo omnicomprensivo
previsto per i Direttori di Dipartimento della Regione Puglia.
Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. e della l.r. n. 28/2001 e ss.mm.ii.
ll presente provvedimento non determina variazioni quantitative e qualitative al bilancio regionale e non
comporta adempimenti contabili ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
−− udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
−− vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento da parte del Direttore Amministrativo, del
Capo di Gabinetto e del Direttore del Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 146 del 27-12-2017

67601

e paesaggio;
−− a voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di fare propria la relazione del Presidente della Giunta Regionale, e per l’effetto, di approvare tutto
quanto riportato in premessa quale arte integrante della presente Deliberazione;
2. di prendere atto della avvenuta trasmissione della Relazione prodotta dall’AGER Puglia in narrativa
esplicitata;
3. di approvare lo “Schema di bando” allegato al presente provvedimento;
4. di demandare al Direttore Generale che verrà nominato, la chiusura di tutte le attività avviate durante
la gestione commissariale dell’AGER Puglia fino alla data del 31/12/2017;
5. di dare mandato al Commissario ad acta dell’AGER Puglia di inoltrare al Gabinetto del Presidente ed al
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, tutta la documentazione
inerente all’attività tecnico - amministrativa e contabile svolta durante la gestione commissariale nonché
di dare evidenza degli adempimenti assolti in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R.G. n. 527 del
05/08/2016 (di nomina del prefato Commissario ad acta) e del successivo D.P.G.R. n. 53 del 06/02/2017
(di proroga del precedente incarico) nonché dalle Deliberazioni di Giunta relative alla realizzazione degli
interventi volti all’utilizzazione della gestione dei rifiuti urbani, e, in ultimo ai contenuti di cui alla nota
della Presidenza prot. n. 7338 dell’11/12/2017, ad ulteriore specificazione dei contenuti della Relazione
in narrativa citata;
6. di dare mandato al Gabinetto del Presidente di dare attuazione alle disposizioni dell’art. 10-ter della
l.r. n. 20/2016 inerente alla costituzione Comitato dei delegati, prevedendo altresì che, atteso che il
predetto Comitato non si è costituito a seguito della nota del Commissario ad acta del 26/07/2017 in
narrativa citata, il mancato e tempestivo riscontro alla stessa costituisca di fatto assenso alla richiesta,
come da prassi amministrativa consolidata, una volta decorsi i termini;
7. di dare mandato al Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e
paesaggio di dare corso agli adempimenti connessi alla nomina del Direttore Generale di AGER Puglia;
8. di prevedere che il termine di presentazione delle candidature sia di quindici (15) giorni consecutivi
decorrenti dal giorno di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dando mandato
alla Sezione Personale ed Organizzazione di garantire l’immediata trasmissione ai fini della prefata
pubblicazione;
9. di stabilire che l’incarico di Direttore Generale dell’AGER Puglia avrà una durata di tre anni, rinnovabile
una sola volta, e che il rapporto di lavoro decorrerà dall’avvenuta sottoscrizione, tra le parti interessate,
del contratto di diritto privato, il cui trattamento economico è equiparato a quello lordo omnicomprensivo
previsto per i Direttori di Dipartimento della Regione Puglia;
10. di stabilire che, nelle more della nomina del Direttore Generale, le funzioni ed i compiti di cui all’art. 16
della Legge regionale n. 24/2012 come modificata dalla Legge regionale n. 20/2016, sono attribuiti al
Commissario ad acta nominato con D.P.G.R. n. 527/2016;
11. di trasmettere copia del presente atto alla Sezione Personale ed Organizzazione per gli adempimenti di
competenza ad essa demandati, nonchè all’Ufficio B.U.R.P. per la pubblicazione, fermo restando che il
termine di presentazione delle candidature si riferisce a quello previsto al punto 8.

Il Segretario della Giunta		
Carmela Moretti				

Il Presidente della Giunta
Michele Emiliano
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SCHEMA DI BANDO
Regione Puglia
SELEZIONE DEI CANDIDATI IDONEI ALL’INCARICO DI DIRETTORE GENERALE
DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
La Regione Puglia intende procedere alla selezione di candidati aventi i requisiti richiesti per ricoprire l’incarico
di Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (di
seguito AGER Puglia).
L’ AGER Puglia è Organo unico di governo di livello regionale, istituito e disciplinato con Legge Regionale 04
agosto 2016, n. 20, di seguito denominata Legge istitutiva.
L’incarico è conferito, ai sensi dell’art. 8 della suddetta Legge regionale, dalla Giunta Regionale attraverso
procedure di evidenza pubblica, su proposta del Presidente della Regione Puglia a soggetti non in quiescenza
e che non si trovino nelle condizioni di inconferibilità e di incompatibilità previste dalla normativa vigente, e
decorre dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di lavoro.
Il Direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile, e, in particolare:
a) attua gli indirizzi del piano regionale dei rifiuti, definisce e propone le linee guida della Carta dei servizi
e formula proposte ed esprime pareri alle Aree omogenee;
b) attribuisce gli incarichi dirigenziali, previa esperimento di procedura a evidenza pubblica, definisce
gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e
materiali;
c) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli assegnati ai dirigenti;
d) adotta gli atti generali di organizzazione e di gestione del personale;
e) dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti, e ne controlla l’attività, anche con potere
sostitutivo in caso di inerzia;
f) applica le penali per violazione delle clausole contrattuali;
g) risponde agli organi di controllo sugli atti di sua competenza;
h) effettua il monitoraggio sulle attività degli organi competenti all’avvio del servizio di raccolta,
spazzamento e trasporto dei RSU e sulle relative tempistiche.
Il rapporto di lavoro del Direttore Generale dell’AGER Puglia è costituito a tempo pieno ed è regolato da
contratto di lavoro autonomo della durata di tre anni, rinnovabile una sola volta, con verifica annuale dei
risultati. Il contenuto normativo ed economico del contratto sarà stabilito dalla Giunta Regionale. Il compenso
annuale è equiparato a quello lordo omnicomprensivo previsto per i Direttori di Dipartimento della Regione
Puglia.
Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di
violazioni di legge o di principi di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione, nonché in caso
di mancato raggiungimento degli obiettivi per due anni consecutivi, la Giunta Regionale provvede alla
sostituzione del Direttore Generale.
REQUISITI PERSONALI E PROFESSIONALI
Possono candidarsi e sono ritenuti idonei alla nomina di Direttore Generale coloro i quali, alla data di
pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, siano in possesso dei requisiti di
cui alla legge istitutiva dell’Agenzia e, in particolare, dei seguenti requisiti personali e professionali:
1. cittadinanza italiana;
2. laurea magistrale ai sensi del D.M. n. 270/2004, oppure laurea specialistica ai sensi del D.M. n. 509/1999,
oppure diploma di laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento previgente al D.M. n. 509/1999,
preferibilmente in materie giuridiche. I titoli di studio conseguiti all’estero devono avere ottenuto
l’equipollenza a corrispondenti titoli italiani o comunque essere stati riconosciuti validi dalle competenti
autorità;
3. esperienza professionale di direzione tecnica o amministrativa ovvero di amministrazione in enti,

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 146 del 27-12-2017

67603

organizzazioni e strutture pubbliche o private, acquisita per almeno cinque anni. Costituirà titolo
preferenziale nella scelta, l’aver svolto le predette attività in strutture operanti in campo ambientale e in
quello della gestione dei rifiuti.
I candidati devono dichiarare nella domanda di partecipazione l’insussistenza delle condizioni d’incompatibilità:
in particolare, la carica di Direttore Generale è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro,
dipendente o autonomo, nonché l’insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e le cause d’inconferibilità
di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 235/2012 e 2 del D.P.R. n.3/1957.
Sarà considerato esclusivamente il possesso di riconosciuta professionalità e competenza, nonché di specifici
requisiti coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione e capacità tecnica,
amministrativa e manageriale nel settore dei servizi pubblici, contraddistinta da autonomia organizzativa e
responsabilità verso l’esterno, con esclusione in ogni caso delle funzioni di mero studio, di consulenza, di
ricerca.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I candidati devono redigere la domanda sull’apposito modulo allegato al presente bando e sottoscriverla in
forma autografa, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38
del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero con firma digitale, ai sensi dell’art. 65, comma 1, lett. a) del D. Lgs.
7 marzo 2005, n. 82.
Alla domanda deve essere allegato il curriculum vitae professionale, datato e sottoscritto in forma autografa,
allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, ovvero con firma digitale, ai sensi dell’art. 65, comma 1 , lett. a) del D. Lgs 7 marzo
2005, n. 82.
Il modulo della domanda sarà reso disponibile sul sito istituzionale della Puglia: http:/www.regione.puglia.it,
alla Sezione “Concorsi – Avvisi di selezione pubblica”.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà vanno rese, rispettivamente, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L’Amministrazione Regionale potrà procedere ad idonei
controlli sulla veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del citato D.P.R.
A tal fine, l’aspirante dovrà indicare tutti gli elementi utili ad identificare gli enti, le aziende o le strutture
pubbliche o private in possesso dei dati o a conoscenza di stati, fatti o qualità personali dichiarate.
La domanda ed il curriculum vitae professionale devono essere spediti congiuntamente, entro il termine
perentorio di quindici giorni (15) consecutivi decorrenti dal giorno di pubblicazione del presente bando sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il recapito della domanda e dei relativi allegati deve avvenire esclusivamente mediante Posta Elettronica
Certificata al seguente indirizzo PEC: dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.
it, indicando nell’oggetto della pec contenente i documenti il codice “Candidatura Direttore Generale AGER
Puglia”.
Il termine di 15 giorni consecutivi è da ritenersi perentorio e, pertanto, saranno ritenute inammissibili le
candidature presentate dopo le ore 24.00 del quindicesimo giorno.
Verranno pertanto escluse le domande:
• presentate fuori termine;
• prive di firma o sottoscritte senza l’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 38 del D.P.R.
445/2000;

•

non contenenti tutte le dichiarazioni richieste, nonché le indicazioni e gli elementi utili per

l’effettuazione dei controlli di cui agli articoli 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000.
COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI
Il presente avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale della
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Regione Puglia, sul sito web istituzionale della Regione Puglia, http://www.regione.puglia.it, alla Sezione
“Concorsi-Avvisi di selezione pubblica”, sul sito web http://www.concorsi.regione.puglia.it, sul sito web
dell’AGER Puglia http://www.ager.puglia.it e sul sito web http://www.trasparenza.regione.puglia.it.
Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente l’eventuale cambiamento del recapito presso il quale
vuole ricevere ogni comunicazione inerente alla preselezione. L’Amministrazione regionale declina, sin d’ora,
ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni del
recapito da parte dell’aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo
indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali non imputabili all’Amministrazione medesima.
Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente bando.
I dati e le notizie forniti dagli aspiranti inerenti al presente bando verranno trattati nel rispetto delle disposizioni
contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Il responsabile del presente procedimento di selezione pubblica è la dott.ssa Giorgia Barbieri, i cui recapiti
sono: indirizzo di posta elettronica istituzionale: g.barbieri@regione.puglia.it - telefono: 080/5404351.
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Modello di Domanda

Codice “CANDIDATURA DIRETTORE GENERALE AGER PUGLIA”
SELEZIONE DEI CANDIDATI IDONEI ALL’INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DELL’AGENZIA
REGIONALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Alla Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, qualità urbana,
opere pubbliche, ecologia e paesaggio
Via Gentile, 52 - 70126 Bari
dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it

Il/la
sottoscritto/a
________________________________________________________________
__, codice fiscale: _____________________________________________, nato/a il (gg/mm/aaaa)
______/________/__________ a ______________________________________________________, prov.
____________;
residente a ___________________________________________, prov. ____________ via/piazza _________
_______________________________________________ n. ______,
presa visione del presente bando di cui alla DGR n. ______del ______ chiede di partecipare alla selezione
finalizzata alla nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Regionale della Regione Puglia per il servizio di
gestione dei rifiuti.
A tal fine dichiara la propria disponibilità a svolgere i compiti e le funzioni del Direttore Generale dell’Agenzia
Regionale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti stabiliti dalla Legge Regionale n. 20/2016, e,
consapevole delle responsabilità amministrative e penali previste, dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,
in conseguenza a dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
innanzi citato:
dichiara
• di essere cittadino/a italiano;
• di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto
per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
• di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in
corso, (ovvero di aver riportato le seguenti condanne e/o di avere i seguenti carichi
pendenti............................................................................................);
• di non essere stato/a ammesso/a a provvedimenti inerenti la concessione di amnistia, condono, indulto,
perdono giudiziale, non menzione (ovvero di essere stato ammesso ai seguenti provvedimenti inerenti la
concessione di amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, non menzione);
• di non essere sottoposto/a a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata, nonché, anche con
provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione;
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità, inconferibilità dell’incarico, ostative alla
nomina o comportanti decadenza dalla carica previste dalla L.r. n. /1999m dall’art. 7 del D. Lgs. 31
dicembre 2012, n. 235, dagli artt. 3,4,7,9,11,12,13 del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (ovvero di trovarsi nelle
seguenti condizioni di incompatibilità ……………………….................... e di impegnarsi a rimuoverle prima
dell’assunzione dell’incarico);
• di non essere collocato/a in quiescenza, per le finalità di cui all’art. 6, comma 1, del D.L. n. 90/2014,
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convertito, con modificazioni, in Legge n. 114/2014;
• di conoscere ed accettare espressamente tutte le indicazioni contenute nella Delibera di Giunta Regionale
n. ____ del _____ e nell’allegato bando per la nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Regionale della
Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti;
• di dare espresso consenso al trattamento dei dati personali ai soli fini degli adempimenti connessi alla
presente procedura e degli adempimenti conseguenti nel rispetto del decreto legislativo 196/2003.
Allega alla presente domanda:
−− il curriculum professionale, datato e sottoscritto in forma autografa, allegando copia fotostatica del
documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
ovvero con firma digitale, ai sensi dell’art. 65, comma 1 , lett. a) del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82.

−− copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.
Indica il seguente recapito per la ricezione di eventuali comunicazioni:
−− la propria residenza;
−− indirizzo di posta elettronica certificata ed indirizzo e-mail:
______________________________________________________________________________;
−− il domicilio sotto indicato, se diverso dalla residenza:
c/o __________________________________________________________________________
via/piazza ________________________________________________________ n.______
Comune ______________________________prov._____________________CAP ______;
Luogo e data ______________________________________

Firma ………………………………………………………….

Ai sensi dell’art. 13, del D. Lgs n. 196/2003 si informa che:
1. il trattamento dei dati personali forniti è diretto esclusivamente all’espletamento della presente procedura
e degli adempimenti conseguenti ed il loro conferimento è necessario ai fini della valutazione da parte della
Giunta regionale, pertanto la loro mancata indicazione può precludere la valutazione stessa;
2. il trattamento dei dati verrà effettuato avvalendosi sia di mezzi informatici che cartacei protetti e non
accessibili al pubblico;
3. i dati personali, che saranno resi pubblici, riguardano il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita di
ciascun candidato e l’attività da ultimo svolta;
4. all’interessato spettano i diritti previsti dall’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003.

