Prot. N. 0054580 del 8/10/2021

Agenzia Nazionale
PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
DIREZIONE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

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 modificazioni;
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;
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 l’atto organizzativo del Direttore dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (di seguito Agenzia)
del 2 luglio 2019 (prot. n. 29603 di pari data) 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 e il successivo provvedimento del 22 dicembre 2020 (prot. n. 1566
del 13 gennaio 2021) che ha modificato l’articolazione degli uffici dirigenziali di livello non
generale della Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali;
VISTO l’Avviso di selezione pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia in data 23 dicembre
2020, con il quale è stato comunicato che l’Agenzia intende avvalersi in posizione di comando,
ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero in
assegnazione temporanea, ai sensi dell’articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo n.
165 del 2001 e dell’articolo 51 del C.C.N.L. 2018 Funzioni Centrali, di 40 unità di personale
avente qualifica non dirigenziale, appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, oppure ad enti pubblici
economici, con esclusione degli appartenenti alle amministrazioni di cui all’articolo 3, comma
1, del medesimo decreto legislativo;
VISTO il citato avviso di selezione del 23 dicembre 2020 il quale prevede che l’Agenzia “si
riserva la facoltà di rideterminare il suindicato fabbisogno in ragione di eventuali sopravvenuti
mutamenti delle attuali esigenze organizzative e funzionali”;
CONSIDERATO il permanere dell’esigenza, nelle more del completamento dell’organico del
personale con qualifica non dirigenziale dell’Agenzia previsto dall’articolo 113-bis del citato
decreto legislativo n. 159 del 201, di rafforzare la dotazione complessiva dell’Agenzia, anche
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in relazione ai molteplici compiti e attività assegnati all’Agenzia dalla normativa, numerosi dei
quali caratterizzati da elevata complessità tecnico amministrativa e quindi necessitanti di
specifiche competenze teoriche e pratiche e la conseguente esigenza di elevare il numero delle
unità di personale di cui avvalersi in posizione di comando o assegnazione temporanea, come
prima delineati, da 40 a 65 unità;
CONSIDERATO che il relativo onere è assicurato attraverso le risorse assegnate in via
ordinaria al bilancio dell’Agenzia;
VISTA l’esigenza di ripartire le cennate 65 unità tra le Direzioni Generali e le sedi secondarie
in considerazione dei carichi di lavoro e dell’attuale consistenza del personale ivi in servizio;
DISPONE
Il numero delle unità di personale avente qualifica non dirigenziale di cui all’Avviso di
selezione del 23 dicembre 2020, di cui l’Agenzia può avvalersi in posizione di comando, ai
sensi dell’articolo 113-bis, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero in
assegnazione temporanea, ai sensi dell’articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo n.
165 del 2001 e dell’articolo 51 del C.C.N.L. 2018 Funzioni Centrali, è elevato a 65 unità.
Resta confermato che il personale deve appartenere alle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, oppure ad enti pubblici
economici, con esclusione degli appartenenti alle amministrazioni di cui all’articolo 3, comma
1, del medesimo decreto legislativo.
Le 65 unità di personale sono ripartite tra le Direzioni Generali e le sedi secondarie come
indicato nella Tabella 1 che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Il presente provvedimento è trasmesso alla Direzione degli affari generali e del personale e alla
Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali per i conseguenti adempimenti
di competenza.

Roma, data del protocollo
IL DIRETTORE
Firmato
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Settore

Direzione generale

Settore economico- Direzione delle gestioni economiche,
finanziario
finanziarie e patrimoniali

Settore Giuridicoaziendale

Settore Gestionalelegale

Sede

n. unità di
personale

Roma
10
Roma

3

Milano

1

Napoli

4

Reggio
Calabria

4

Palermo

5

Direzione beni mobili e immobili
sequestrati e confiscati

Roma

14

Sede secondaria di Milano

Milano

5

Sede secondaria di Napoli

Napoli

6

Sede secondaria di Reggio Calabria

Reggio
Calabria

6

Sede secondaria di Palermo

Palermo

7

Direzione aziende e beni aziendali
sequestrati e confiscati
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