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

IL DIRETTORE

ANBSC - Prot. Interno N.0037845 del 31/08/2018

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
ss.mm.ii. e, in particolare, gli artt. 110 e segg. che disciplinano l'attività dell'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (di
seguito Agenzia);
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 235, “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”, tutt'ora vigente;
VISTO il CCNL 2016-2018 - Comparto Funzioni Centrali e, in particolare, l'art. 5 che disciplina il
confronto con le OO.SS.;
VISTO il proprio provvedimento di adozione dei profili professionali dell’Agenzia con prot. n.
16184 dell’11 aprile 2018;
RITENUTA funzionale agli assetti organizzativi dell’Amministrazione l’integrazione del profilo
professionale di operatore amministrativo;
CONSIDERATO che con nota prot. 29528 del 27 giugno 2018 è stato avviato, ai sensi del citato art.
5, comma 2, il confronto con le OO.SS. di cui al successivo comma 3, al fine di integrare i profili
professionali dell’Agenzia;
CONSIDERATO, altresì, che il confronto è stato formalmente concluso con nota prot. 36211 del 3
agosto 2018;
DISPONE
1. I profili professionali dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata sono integrati con il profilo di operatore
amministrativo, come definito nella scheda allegata che forma parte integrante del presente
provvedimento.
2. Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico dell'Agenzia.
3. Il presente provvedimento sarà comunicato all'Autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 4, comma 2
lett. d), del dPR 235/2011.
Roma, 8 agosto 2018
IL DIRETTORE
Prefetto
f.to Ennio Mario Sodano
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SETTORE AMMINISTRATIVO
AREA FUNZIONALE SECONDA
Profilo : OPERATORE AMMINISTRATIVO – FASCIA RETRIBUTIVA F1 – F6
Contenuti professionali: svolgono, con capacità tecnico-operative di base, attività
caratterizzate da discreta complessità in relazione ai processi e alle problematiche da
gestire, anche mediante l’utilizzo di mezzi, apparecchiature e strumenti in dotazione, con
assunzione di autonomia e responsabilità nell’ambito delle prescrizioni di massima e/o
secondo procedure definite.
Svolgono attività di digitazione, di inserimento di dati, di composizione e di duplicazione
di testi, semplici attività di segreteria; provvedono alla registrazione, alla protocollazione
ed alle attività inerenti la gestione dell’archivio, quali il reperimento, la classificazione degli
atti e dei documenti dei quali curano la tenuta e la conservazione, nonché l’invio della
corrispondenza.
Collaborano alle attività di sportello regolando anche il flusso del pubblico. Svolgono altresì
compiti di ausilio alle attività amministrative e/o contabili dell’unità organizzativa cui sono
addetti. Per tutte le attività di competenza utilizzano apparecchiature complesse di uso
semplice, anche di tipo informatico.
Ogni lavoratore è tenuto a svolgere tutte le attività strumentali e complementari a quelle
inerenti allo specifico profilo professionale attribuito, ivi compresa l’utilizzazione delle
procedure informatiche.
Accesso
Nella fascia economica iniziale secondo le normative contrattuali e di legge vigenti
Requisiti
Diploma di istruzione secondaria di primo grado
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