ANBSC - Prot. Interno N.0028297 del 13/07/2020

Avviso pubblico per il conferimento ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del d.lgs.
165/2001, di due incarichi di dirigente di livello non generale presso l’Agenzia
nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalità organizzata:
1) Dirigente dell’Ufficio aziende sequestrate e confiscate 1
2) Dirigente dell’Ufficio aziende sequestrate e confiscate 2
L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalità organizzata (di seguito Agenzia o ANBSC) rende noto che intende procedere
alla ricerca di candidature, nei modi e nei termini sotto specificati, per il conferimento, mediante
costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’articolo 19, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e del provvedimento del Direttore dell’Agenzia
del 18 ottobre 2018 (prot. 45980 del 23 ottobre 2018) recante l’individuazione dei criteri per il
conferimento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali (consultabile sul sito internet
istituzionale dell’Agenzia https://www.benisequestraticonfiscati.it/), di due incarichi di durata
triennale di Dirigente di livello non generale presso l’Agenzia, come individuati nel
provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 2 luglio 2019 (prot. n. 29603 del 2 luglio 2019):
1. Dirigente dell’Ufficio aziende sequestrate e confiscate 1, con sede a Roma;
2. Dirigente dell’Ufficio aziende sequestrate e confiscate 2, con sede a Reggio Calabria.
REQUISITI PER LA CANDIDATURA
L’attribuzione dell’incarico è condizionata al possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
laurea magistrale conseguita presso un’università o presso altro istituto di istruzione
universitaria equiparato appartenente ad una delle seguenti classi di cui ai decreti del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 25 novembre 2005 e 16 marzo 2007:
LMG/01 giurisprudenza, LM-62 scienze della politica, LM-52 relazioni internazionali, LM63 scienze delle pubbliche amministrazioni, LM-56 scienze dell’economia, LM-77 scienze
economico-aziendali, ovvero laurea specialistica conseguita presso un’università o presso
altro istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi
di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 28
novembre 2000: 22/S giurisprudenza, 102/S teoria e tecniche della normazione e
dell’informazione giuridica, 70/S scienze della politica, 71/S scienze delle pubbliche
amministrazioni, 64/S scienze dell’economia, 84/S scienze economico-aziendali. Sono,
altresì, ammessi i diplomi di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, scienze
dell’amministrazione, economia e commercio, economia politica, economia delle
amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali, nonché altre lauree equipollenti
rilasciate da università o istituti di istruzione universitaria equiparati secondo l’ordinamento
didattico vigente prima del suo adeguamento previsto dall’articolo 17, comma 95, della
legge 15 maggio 1997, n. 127.

b) non avere procedimenti penali pendenti e non aver riportato sentenze penali di condanna o
di applicazione della pena su richiesta.
I titoli di studio conseguiti presso università o istituti di istruzione universitaria e/o superiore
esteri sono considerati validi se sono stati riconosciuti dagli atenei competenti con apposito
provvedimento ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148, o riconosciuti equivalenti ai sensi
dell’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e del decreto del Presidente della
Repubblica 30 luglio 2009, n. 189.
Sarà cura del candidato specificare nella domanda di partecipazione gli estremi del
provvedimento di riconoscimento accademico del titolo di studio, conseguito presso università
o istituti di istruzione universitari esteri, ottenuto presso un ateneo italiano.
Il candidato dovrà, inoltre, possedere i requisiti per l’accesso al pubblico impiego, nonché i
requisiti previsti dall'articolo 19, comma 6, del D.Lgs.165/2001 e dal provvedimento del
Direttore dell’Agenzia del 18 ottobre 2018 (prot. 45980 del 23 ottobre 2018) recante
l’individuazione dei criteri per il conferimento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
presente Avviso per la presentazione delle domande di partecipazione.
L’Amministrazione si riserva di verificare il possesso dei requisiti dichiarati dai candidati nella
domanda e può disporre, in ogni momento, l’esclusione dalla procedura. Nelle more della
verifica del possesso dei requisiti, tutti i concorrenti partecipano con riserva alla procedura.

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE – MODALITÀ E TERMINI
Coloro che fossero interessati al conferimento di uno degli incarichi suddetti possono
trasmettere la propria candidatura mediante domanda debitamente sottoscritta, utilizzando
l’apposito modulo in allegato 1, secondo le modalità di seguito esplicitate, entro e non oltre il
termine di dieci giorni lavorativi dalla pubblicazione del presente avviso sul sito internet
dell’Agenzia all’indirizzo https://www.benisequestraticonfiscati.it/. Ove la domanda venga
inviata prima o oltre i predetti termini non sarà presa in considerazione.
E’ consentita la partecipazione a uno solo degli incarichi indicati oggetto del presente
avviso.
Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà indicare per quale posto intende concorrere
e non potranno essere esaminate le domande che non lo indichino in modo chiaro.
La candidatura deve pervenire, entro il termine di scadenza sopra indicato, attraverso:
- posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo interpello.aziende@pec.anbsc.it, tramite
messaggio avente come oggetto “Partecipazione Avviso per il conferimento dell'incarico di
Dirigente dell’Ufficio aziende sequestrate e confiscate 1” ovvero “Partecipazione Avviso
per il conferimento dell'incarico di Dirigente dell’Ufficio aziende sequestrate e confiscate 2”
a secondo del posto per il quale si intende concorrere;

- oppure, a mano presso la sede nazionale dell’Agenzia, Via Ezio, n. 12 - 00192 Roma (il
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00).
La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal candidato, pena la nullità della
stessa.
L’invio della domanda attraverso la posta elettronica certificata (PEC) personale assolve
all’obbligo della firma, purché sia allegata copia in formato pdf del documento di identità
personale in corso di validità.
In caso di consegna a mano, la busta contenente la candidatura deve recare la seguente dicitura:
“Partecipazione Avviso Pubblico per il conferimento dell'incarico di Dirigente dell’Ufficio
aziende sequestrate e confiscate 1” ovvero “Partecipazione Avviso Pubblico per il conferimento
dell'incarico di Dirigente dell’Ufficio aziende sequestrate e confiscate 2” a secondo del posto
per il quale si intende concorrere.
Non potranno essere prese in considerazione candidature presentate al di fuori dei termini
sopra indicati.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatte indicazioni da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Alla domanda di partecipazione, formulata secondo il modulo in allegato 1, il candidato dovrà
allegare obbligatoriamente:
- curriculum vitae formativo e professionale in formato europeo, datato e sottoscritto dal
candidato, che indichi specificatamente le esperienze professionali conseguite, gli altri
titoli di studio, anche post lauream, posseduti oltre a quanto richiesto per l’accesso alla
procedura, le competenze professionali e personali;
- dichiarazione, debitamente compilata e sottoscritta, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000
sulla assenza delle cause di inconferibilità di funzioni dirigenziali e situazioni di
incompatibilità di cui alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. n. 39/2013;
- copia di un documento di identità personale in corso di validità.
La data e la sede per lo svolgimento del colloquio di seguito previsto dal presente Avviso
saranno
comunicate
sul
sito
istituzionale
dell’Agenzia
all’indirizzo
https://www.benisequestraticonfiscati.it/ in data 10 settembre 2020; tale pubblicazione avrà
valore di notifica a tutti gli effetti.

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia verrà nominata la Commissione
esaminatrice per la valutazione dei candidati e per l’attribuzione del relativo punteggio.
Sulla base di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del citato provvedimento direttoriale del 18
ottobre 2018 (prot. n. 45980 del 23 ottobre 2018), la valutazione dei candidati sarà effettuata in
base al curriculum vitae formativo e professionale, e a un colloquio.

1) La Commissione dispone complessivamente di 120 punti, suddivisi come di seguito
indicato, per la valutazione di ciascun curriculum vitae:
A) parametro della formazione professionale (fino ad un massimo di punti 60), valutata in
base a:
- possesso di titoli di formazione universitaria e postuniversitaria (master universitari,
dottorati di ricerca, di formazione di particolare rilievo) attinenti all’incarico (fino ad un
massimo di 40 punti);
- abilitazioni professionali (fino ad un massimo di 20 punti);
B) parametro della esperienza professionale (fino ad un massimo di punti 60), valutata in
base alla:
- specifica esperienza lavorativa, di carattere prevalente e continuativo e comprovata da
incarichi formali, maturata presso amministrazioni pubbliche o società private, in materia di
amministrazione e gestione di aziende e gruppi di aziende (fino ad un massimo di 20 punti);
- esperienza concernente le aree della normativa fiscale, della contabilità civilistica, dei criteri
di redazione dei bilanci di società, delle operazioni straordinarie d’impresa e dei criteri di
valutazione d’azienda (fino ad un massimo di 20 punti);
- attività di docente/relatore o di autore di pubblicazioni in materia di amministrazione di
aziende o di economia aziendale o di sequestro e confisca di beni (fino ad un massimo di 15
punti);
- esperienza in materia di sistemi informatici e dei più comuni sistemi applicativi in uso presso
le pubbliche amministrazioni (fino a un massimo di 5 punti).
I candidati che nella valutazione del curriculum ottengano almeno 90 punti saranno ritenuti
idonei per l’ammissione ad un colloquio di cui al punto 2.
2) La Commissione dispone inoltre di 60 punti per la valutazione dell’esito del colloquio.
Il colloquio sarà diretto ad accertare una approfondita conoscenza della normativa riguardante
le materie attinenti al profilo da ricoprire; verterà su argomenti/tematiche di carattere
organizzativo, giuridico ed economico, emergenti dalle esperienze formative o lavorative
rappresentate nel curriculum vitae del candidato e sui principi generali che attengono al
funzionamento della pubblica amministrazione e ai processi organizzativi e di funzionamento
delle imprese, anche con riguardo alle aziende confiscate.
In esito alla valutazione complessiva del candidato verrà attribuito dalla Commissione un
punteggio valutativo finale, come somma dei punteggi attribuiti in sede di valutazione del
curriculum e in sede di colloquio; il punteggio sarà finalizzato all’individuazione, a conclusione
della procedura di selezione comparativa, del candidato più rispondente per ognuna delle
posizioni dirigenziali oggetto del presente Avviso.
A parità di punteggio sarà data preferenza ai candidati con la minore età anagrafica.
La valutazione complessiva non determina il diritto all’assunzione ed al conseguente
conferimento dell’incarico, né dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare corso alla copertura dei posti nel caso in cui
dall'esame delle domande e dei curricula, come pure dai colloqui individuali, non si rilevasse
la professionalità necessaria per l'assolvimento delle funzioni dirigenziali per cui è indetta la
presente procedura.
E' fatta salva, comunque, la facoltà di non procedere al conferimento degli incarichi di cui
trattasi o di adottare soluzioni organizzative diverse, qualora sussistano ragioni ostative di
preminente interesse pubblico, senza che per i concorrenti insorga alcun diritto o pretesa.
I provvedimenti di incarico saranno adottati all'esito dei controlli, esperiti dai competenti uffici
dell'Agenzia.
Dell’esito della procedura sarà data adeguata pubblicità nelle forme e modi previsti dalla legge.
I Dirigenti, selezionati e assunti a tempo determinato ad esito della presente procedura,
integrano l'organico dirigenziale dell’Agenzia e, con specifico riferimento alle professionalità
come sopra indicate e descritte, verranno incaricati delle funzioni dirigenziali con apposito
provvedimento dei competenti organi dell'Agenzia, a copertura delle posizioni oggetto del
presente Avviso.
Il
presente
Avviso
viene
pubblicato
(https://www.benisequestraticonfiscati.it/)

sul

sito

internet

dell’Agenzia

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai partecipanti
alla procedura saranno raccolti presso l’Agenzia - Direzione degli affari generali e del personale
– Ufficio pianificazione, risorse umane e affari generali, per le finalità inerenti alla procedura e
saranno trattati anche successivamente all'eventuale costituzione del rapporto di lavoro per la
gestione del medesimo. L'indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura. Si comunica che gli interessati
potranno fare valere i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
nei confronti dell’Agenzia - Direzione degli affari generali e del personale

DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si applicano le vigenti disposizioni
normative e contrattuali in materia di reclutamento, ove compatibili.
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia.

Roma, 13 luglio 2020
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

