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

IL DIRETTORE

ANBSC - Prot. Interno N.0037516 del 27/08/2018

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 l’art. 6 del Decreto Legislativo 165 del 15 marzo 2001 e ss.mm.ii. che prevede l’adozione da
parte delle Amministrazioni di un piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la
pianificazione pluriennale delle attività e della performance;
VISTE le linee guida del Dipartimento per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previste
dall’art. 6ter del citato D.Lgs. 165/2001 ed emanate l’8 maggio 2018;
SENTITE le organizzazioni sindacali nel corso della riunione del 26 luglio 2018;
RITENUTO di dover provvedere all’adozione del Piano triennale dei Fabbisogni di personale edizione
2018-2020;
DISPONE
1. Di adottare l’allegato Piano triennale dei Fabbisogni di personale edizione 2018-2020, che costituisce
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, 20 agosto 2018
IL DIRETTORE
Prefetto
f.to Ennio Mario Sodano

1 di 1

