Prot. 15702 del 20/4/2020

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, e successive modificazioni, recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;
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 modificazioni ed in particolare
l’articolo 110, comma 1, il quale prevede che “L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è posta sotto la vigilanza del
Ministro dell'interno, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa
e contabile, ha la sede principale in Roma e fino a 4 sedi secondarie istituite con le modalità di cui
all'articolo 112, nei limiti delle risorse ordinarie iscritte nel proprio bilancio”;
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”;
VISTA la delibera del Consiglio Direttivo del 18 marzo 2019 che, oltre alla sede principale di Roma
dell’Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata (di seguito Agenzia), ha provveduto all’istituzione delle sedi secondarie di
Milano, Napoli, Reggio Calabria e Palermo;
VISTA la disposizione direttoriale del 24 dicembre 2018 (prot. n. 56478), con la quale il personale non
dirigente in posizione di comando/distacco presso l’Agenzia è stato assegnato agli Uffici allora
esistenti;
VISTO l’atto organizzativo del Direttore dell’Agenzia del 2 luglio 2019 (prot. n. 29603) con il quale è
stata ridefinita la struttura organizzativa degli uffici dirigenziali non generali e delle strutture di livello
non dirigenziale dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 118 del 2018;
VISTA il provvedimento direttoriale in data 11 luglio 2019 (prot. 31145), con la quale il Direttore ha
disposto che il personale non dirigenziale in servizio presso l’Agenzia è assegnato a svolgere le attività
riconducibili alle Direzioni e, dove indicato, agli Uffici di livello non generale;
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VISTO il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 2 dicembre 2109 (prot. 51302) con il quale è
stata istituita l’Unità di progetto – Start up Direzione Aziende;
RICHIAMATI i provvedimenti in data 8 gennaio 2020, prot. n. 491 e 492, con i quali, ai sensi dell’articolo
113-ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono stati attribuiti speciali incarichi
dirigenziali, rispettivamente, alla dott.ssa Mariarosa Turchi e al Generale Fernando Verdolotti;
RICHIAMATI il provvedimento in data 18 luglio 2019 (prot. n. 32398) con il quale, ai sensi dell’art. 113ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è stato attribuito un incarico dirigenziale speciale
al dott. Roberto Giarola e il provvedimento del 15 ottobre 2019 (prot. n. 43223) con il quale è stato
conferito al dott. Massimo Nicolò l’incarico di dirigente dell’Ufficio dirigenziale “Sede secondaria di
Reggio Calabria”;
CONSIDERATO che è in corso di perfezionamento l’inquadramento nei ruoli dell’Agenzia dei candidati
collocatisi utilmente nella graduatoria della procedura di mobilità, indetta con provvedimento del 12
novembre 2019 (prot. n. 47930), finalizzata alla copertura di cinque posti di funzione dirigenziale di
livello non generale;
CONSIDERATO che, pur nelle more del perfezionamento delle procedure di inquadramento del
personale e della mobilità ai sensi di quanto previsto dall’articolo 113-bis del citato decreto legislativo
n. 159/2011, risulta indispensabile definire l’assetto organizzativo provvisorio relativamente alle
risorse umane da assegnare per lo svolgimento delle attività riconducibili alla Direzione beni mobili e
immobili sequestrati e confiscati, alla Direzione aziende e beni aziendali sequestrati e confiscati e alle
Sedi secondarie di Milano, Napoli, Reggio Calabria e Palermo, anche al fine di garantire un tempestivo
ed efficace svolgimento dell’attività istituzionale dell’Agenzia;

DISPONE
Art. 1
Assegnazione delle risorse umane
1.

Il personale non dirigente inquadrato nei ruoli dell’Agenzia o in servizio in posizione di
comando/distacco è assegnato a svolgere le attività riconducibili agli Uffici della Direzione beni
mobili e immobili sequestrati e confiscati, della Direzione aziende e beni aziendali sequestrati e
confiscati e delle Sedi Secondarie dell’Agenzia, secondo le assegnazioni indicate nell’allegata
tabella, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2.

I Sigg. Dirigenti vorranno dare esecuzione al presente atto organizzativo, programmando l’attività
del personale assegnato nell’ambito dei servizi individuati con il provvedimento del Direttore
dell’Agenzia del 2 luglio 2019 (prot. n. 29603), assicurando anche, nell’arco temporale di 6 mesi,
il passaggio delle attività di competenza dei diversi Uffici interessati da tale processo di
assegnazione del personale.
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Art.2
Norme finali
1.

Le disposizioni contenute nel presente provvedimento sono immediatamente esecutive.

2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso per mail al personale interessato e pubblicato sul sito
dell’Agenzia, nella sezione Amministrazione trasparente.

3.

La durata dell’Unità di progetto – Start up Direzione Aziende, istituita con il provvedimento del
direttore dell’Agenzia del 2 dicembre 2109 (prot. 51302), è prorogata fino al completamento delle
procedure per la copertura dei posti di funzione dirigenziali non generali relativi all’Ufficio Aziende
sequestrate e confiscate 1 e all’Ufficio Aziende sequestrate e confiscate 2.

IL DIRETTORE
Frattasi


   
   

Il presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e del d.lgs. n. 82/2005 e successive
modifiche è adottato in unico originale.
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TABELLA
(articolo 1, comma 1)

Assegnazione
Direzione/Ufficio

Nominativo

Sede di lavoro

De Luca Claudio
Franconi Mattia
Pedà Giuseppa
Direzione Beni Mobili e Poletti Patrizia
Salimbeni Domenico
Immobili Roma
Sgarra Anna Maria
Trotta Mario
Caminiti Rocco*

Roma

Reggio Calabria

De Fazio Giovanni
Direzione Aziende / Ufficio Integlia Assunta
Luzzatti Silvia
Aziende 1 - Roma
Maniaci Antonio
Ruzzi Angelo
Agati Giuseppe
De Biasi Francesco Antonio
Mariotti Gavina
Murgese Maurizia
Petruzzi Marco
Rainoldi Giovanni
Sede Secondaria di Milano
Ronci Valerio
Scrufari Claudia
Sestito Monica
Silletta Giovanni
Silvestre Valentina
Spagnolo Paola
Tomaselli Silvana
Direzione Aziende / Ufficio Bellasio Roberto
Aziende 1 - Milano
Trifilio Adriano

Roma

Milano

Milano
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Sede Secondaria di Napoli

Allocca Ernesto
Apice Michele
Carfora Giuseppina
Della Corte Laura
Di Gabriele Maria
Di Maria Giuseppe
Genovese Antonella
Minocchi Assunta
Nappi Orlando
Nasta Loredana
Petrone Vittorio
Scala Stefano
Tornincasa Salvatore
Trofi Maria
Zampelli Angelo
Calenda Alessandra

Capasso Gianpaolo
Direzione Aziende / Ufficio
Falcone Carmen
Aziende 1 - Napoli
Letizia Angela
Travascio Antonio
Buttelli Daniela **
Caccia Raffaele
D'Arpa Anna
D'Arpa Daniela
Sede
Secondaria
di
Di Cristina Virginia
Palermo
Farina Giuseppe
Fazio Girolamo Giovanni
Fortezza Roberto
Maranto Letizia
Scudero Anna
Direzione Aziende / Ufficio Di Leonardo Andrea
Aziende 2 - Palermo
Duranti Luisa

Napoli

Napoli

Palermo

Palermo

www.anbsc.it
agenzia.nazionale@anbsc.it
agenzia.nazionale@pec.anbsc.it

Pag. 5 a 6

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

Barillà Emilia
Borrello Silvio Aldo
Carbone Grazia Maria
D'Aguì Deborah Carmela
Filippone Maria Grazia
Gaita Caterina
Irrera Concetta
Manno Pina
Sede Secondaria di Reggio Mazza Patrizia
Calabria
Meduri Antonia
Merenda Alessandro
Niceforo Teresa
Polimeni Silvia
Postorino Giovanni
Reale Debora
Serranò Antonino Paolo
Trichilo Carmelo
Zuco Antonina
Arena Francesco
Bonanni Marco Antonio Maria
Direzione Aziende / Ufficio
Cosmano Francesco
Aziende 2 – Reggio Calabria
Rappocciolo Francesca

Reggio Calabria

Reggio Calabria

Santoro Francesca

* Rocco Caminiti, assegnato alla Direzione beni mobili e immobili sequestrati e confiscati,
opererà, in base al disposto dell’articolo 1, comma 4, del citato provvedimento organizzatorio
del 2 luglio 2019, presso la sede di Reggio Calabria.
** Daniela Buttelli, in servizio presso la sede di Palermo, svolgerà la sua attività lavorativa, fino
alla data del 30 giugno 2020, per l’Ufficio Aziende 2 della Direzione aziende e beni aziendali
sequestrati e confiscati.
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