Agenzia Nazionale
PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

IL DIRETTORE
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e, in particolare,
l’articolo 30 che disciplina il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse di dipendenti
che facciano domanda di trasferimento e previo assenso dell’amministrazione di appartenenza;
VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modifiche;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2018, n. 118, “Regolamento recante la
disciplina sull'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento
dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159”;
VISTO il decreto del Direttore dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (di seguito Agenzia) del 18 ottobre 2018 (prot.
45980 del 23 ottobre 2018) recante la disciplina sul conferimento, il mutamento e la revoca degli
incarichi dirigenziali e in particolare l’articolo 4 il quale prevede la nomina di una Commissione per la
VISTO il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 12 novembre 2019 (prot. 47930 del 12 novembre
2019), con il quale è stata indetta una procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura,
mediante passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, di n. 5 posti di funzione dirigenziale di livello non generale presso l’Agenzia
nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata;
CONSIDERATO che il bando di mobilità per la copertura dei predetti posti è stato pubblicato nel sito
internet dell’Agenzia https://www.benisequestraticonfiscati.it/ in data 12 novembre 2019;
RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione esaminatrice per la valutazione dei
candidati che hanno presentato istanza per i predetti posti e l’attribuzione del punteggio nell’ambito
della procedura di mobilità di cui trattasi;
VALUTATA la specifica esperienza e competenza nonché i relativi titoli professionali e culturali del
Prefetto Bruno Frattasi, del Dott. Maurizio Vallone e del Viceprefetto Andrea Nino Caputo
i cui curricula vengono acquisiti agli atti del procedimento;
RITENUTO di procedere alla nomina del Prefetto Bruno Frattasi quale Presidente della Commissione
per l’espletamento della procedura di valutazione di cui sopra;
RITENUTO di procedere alla nomina del Dott. Maurizio Vallone e del Viceprefetto Andrea Nino Caputo
quali componenti della predetta Commissione;
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RITENUTO di attribuire le competenze di Segretario della Commissione al Funzionario amministrativo
tributario Dott.ssa Angelica Carbone;
RITENUTO, altresì, opportuno avvalersi di una figura professionale di esperto informatico per i vari
adempimenti connessi ai lavori della Commissione e di individuare, a questo fine, il Sovrintendente
capo tecnico coordinatore della Polizia di Stato Domenico Runieri;
DISPONE
di nominare la seguente Commissione per la valutazione dei candidati che hanno presentato istanze
relative al bando di mobilità volontaria esterna per la copertura, mediante passaggio diretto tra
pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 di n. 5 posti di
funzione dirigenziale di livello non generale presso l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (prot. 47930 del 12 novembre
2019):
Dott. Bruno Frattasi

Prefetto

PRESIDENTE

Dott. Maurizio Vallone

Dirigente con incarico di Prima Fascia

COMPONENTE

Dott. Andrea Nino Caputo

Viceprefetto

COMPONENTE

Dott.ssa Angelica Carbone

Funzionario amministrativo tributario

SEGRETARIO

Sig. Domenico Runieri

Sovrintendente
capo
tecnico REFERENTE
coordinatore della Polizia di Stato
INFORMATICO

Roma, 20 dicembre 2019
Il Direttore
Prefetto
Bruno Frattasi
firmato
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