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

ANBSC - Prot. Interno N.0026988 del 07/05/2021

COMUNICATO
CONFERMA DELLE DATE DEI COLLOQUI RELATIVI ALL’AVVISO DI
MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA, MEDIANTE
PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI
DELL’ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165, DEL POSTO
DI FUNZIONE DIRIGENZIALE DI LIVELLO NON GENERALE PRESSO
L’AGENZIA NAZIONALE PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI
BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA:
- DIRIGENTE DELLA SEDE SECONDARIA DI MILANO
Con riferimento alla procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura del posto di
funzione dirigenziale di livello non generale presso l'ANBSC relativo alla Sede secondaria di
Milano, si confermano le date e le modalità indicate con il comunicato del 30 aprile 2021
(prot. n. 25489), pubblicato sul sito istituzionale dell’ANBSC in pari data, per il colloquio
previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata del 9 marzo 2021 (prot.
13906 del 9 marzo 2021) quale prova per la procedura di mobilità.
I candidati ammessi al colloquio saranno contattati direttamente dall’Agenzia Nazionale per i
Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata, attraverso l’indirizzo di posta
elettronica indicato dai candidati medesimi nella domanda di partecipazione al bando; in tale
occasione, i candidati ammessi saranno informati in merito alle modalità di partecipazione ai
colloqui, che saranno effettuati esclusivamente tramite videoconferenza da remoto.
Con la stessa comunicazione saranno altresì rese note le modalità con le quali i candidati
potranno assistere agli altri colloqui che si svolgeranno nella medesima giornata.

***
Si comunica che i sottoelencati candidati sono stati ammessi, con riserva dell'accertamento del
possesso dei requisiti prescritti, a sostenere il colloquio previsto dal provvedimento del
Direttore dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata del 9 marzo 2021 (prot. 13906 del 9 marzo 2021) quale
prova per la procedura di mobilità finalizzata all'immissione, nei ruoli dell’Agenzia, di n. 1
unità di personale dirigenziale di seconda Fascia da destinare al seguente Ufficio di livello
dirigenziale non generale: “Sede secondaria di Milano”, con sede a Milano.
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Si fa presente che 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 ai
sensi dell’art. 2, comma 3, del provvedimento del Direttore dell’Agenzia nazionale per
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
del 9 marzo 2021.
Si rappresenta inoltre che nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i concorrenti
elencati partecipano con riserva alla procedura.

Il colloquio si svolgerà tramite videoconferenza da remoto, come stabilito nel calendario di
seguito indicato:

giorno 12 maggio, ore 9.30
COGNOME

NOME

DATA DI
NASCITA

1

BELLO

Elena

13/9/1970

2

COSA

Cristiano

11/11/1969

3

COSTA

Antonino

13/11/1967

4

DI DONNA

Rita

30/07/1964

5

GRANDESSO

Giorgio Giulio

22/11/1964

6

GUGLIELMINI

Mariagiovanna

18/10/1963

7

MACRI’

Mariagrazia

9/8/1981

8

PESOLE

Simona

5/1/1971
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giorno 12 maggio, ore 15.00
COGNOME

NOME

DATA
NASCITA

1

PICCOLO

Arnaldo

25/3/1970

2

PUPILLO

Marcello

3/6/1965

3

RONCHI

Simona Enrica

23/8/1970

4

SARAGO’

Francesca

15/3/1966

5

SEVERINI

Roberto

8/10/1974

DI

I candidati dovranno collegarsi da remoto nel giorno e nell'ora specificati muniti di valido
documento di identità.
Il mancato collegamento senza giustificato motivo verrà considerato quale rinuncia. In ogni
caso può essere inoltrata comunicazione dell’assenza, che deve essere comunque documentata,
all'indirizzo di posta elettronica certificata agenzia.nazionale@pec.anbsc.it ovvero con
raccomandata all’indirizzo: Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, via Ezio 12, 00192 Roma.
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