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 modifiche ed in particolare l’art.
19 sul conferimento degli incarichi dirigenziali;
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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 del 18 ottobre 2018 (prot. 45980 del 23 ottobre 2018)
recante la disciplina sul conferimento, il mutamento e la revoca degli incarichi dirigenziali;
VISTO il decreto del Direttore dell’Agenzia del 2 luglio 2019 (prot. 29603 del 2 luglio 2019) adottato ai
sensi dell’articolo 4, comma 2, del citato d.P.R. n. 118 del 2018;
VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell’Area I – Comparto
Ministeri – quadriennio normativo 2006-2009-biennio economico 2006-2007, attualmente applicabile
al personale dirigente dell’Agenzia ai sensi dell’art. 10, comma 2, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 118 del 2018;
VISTO il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 3 ottobre 2019 (prot. n.41522 pari data) con il
quale la dott.ssa Tiziana Bencivinni, a seguito della procedura di inquadramento avviata ai sensi
dell’articolo 113-bis, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è stata trasferita nei
ruoli del personale dirigenziale di livello non generale dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e
la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata con decorrenza 1° ottobre
2019;
VISTO il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 3 ottobre 2019 (prot. n.41525 pari data) con il
quale alla dott.ssa Tiziana Bencivinni è stato attribuito l’incarico di dirigente dell’Ufficio gestione
finanziaria delle procedure, nell’ambito della Direzione generale delle gestioni economiche, finanziarie
e patrimoniali;
VISTO l’articolo 3 del citato provvedimento direttoriale del 18 ottobre 2018 (prot. 45980 del 23 ottobre
2018) che, al comma 5, prevede che “Al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa e di
assicurare la funzione di direzione degli Uffici di livello dirigenziale, nelle more dell’individuazione dei
titolari degli Uffici stessi, è fatta comunque salva per l’amministrazione la facoltà di avvalersi
dell’istituto temporaneo della reggenza.”;
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VISTO il provvedimento n. 45696 del 29 ottobre 2019 del Direttore dell’Agenzia che ha disposto la
l’affidamento della reggenza dell’incarico di dirigente di livello non generale dell’Ufficio economico
finanziario alla dott.ssa Tiziana Bencivinni dal 1°ottobre al 31 dicembre 2019 e il provvedimento n.
2457 del 21 gennaio 2020 che ha prorogato la cennata reggenza fino al 31 marzo 2020;
RITENUTO che, nelle more della conclusione delle procedure finalizzate al conferimento degli incarichi
dirigenziali per i posti vacanti in Agenzia, sia necessario prorogare alla dott.ssa Tiziana Bencivinni, dal
1° aprile al 3o aprile 2020 l’incarico di reggenza dell’Ufficio economico finanziario;

DISPONE
E’ prorogata alla dott.ssa Tiziana Bencivinni, dirigente di seconda fascia dell’Agenzia, dal 1°aprile al 30
aprile 2020, la reggenza dell’incarico di dirigente di livello non generale dell’Ufficio economico
finanziario, nell’ambito della Direzione generale delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali.
Nell’espletamento dell’incarico la dott.ssa Tiziana Bencivinni dovrà svolgere, sulla base delle direttive
ricevute dal Dirigente Generale della Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali, e
in relazione alle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate, le attività indicate nell’articolo 6,
comma 1, lettera a), del provvedimento di organizzazione prot. n. 29603 del 2 luglio 2019, adottato ai
sensi dell’articolo 4, comma 2, del Presidente della Repubblica 9 agosto 2018, n. 118.
La dott.ssa Tiziana Bencivinni, durante il periodo di reggenza, continuerà a percepire la retribuzione di
posizione prevista per l’incarico di dirigente dell’Ufficio gestione finanziaria delle procedure attribuito
con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 3 ottobre 2019, n. 41525 di pari data.
Ai sensi dell’art. 61 del vigente CCNL del personale dirigenziale dell’Area I (CCNL del 21/04/2006) il
trattamento economico da corrispondere alla dott.ssa Tiziana Bencivinni, per il periodo di reggenza, è
integrato, nell’ambito della retribuzione di risultato, di un ulteriore importo la cui misura potrà variare
dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l’incarico di dirigente
di livello non generale dell’Ufficio economico finanziario.

Roma, 6 aprile 2020
Il Direttore dell’Agenzia
(Frattasi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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