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

PROTOCOLLO PER LA MAPPATURA DELLA SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PER
L’ELEZIONE DELLA R.S.U.

Il giorno 23 del mese di dicembre dell’anno 2021 presso la Sede dell'A.N.B.S.C., sita in Romavia Ezio n. 12 - mediante videoconferenza si sono incontrate, la delegazione di parte pubblica
dell'Ente e la delegazione di parte sindacale con le OO.SS. rappresentative del personale non
dirigenziale del comparto funzioni centrali

PREMESSO CHE

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, “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 legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed in particolare
gli articoli 40 e seguenti;
VISTO l’articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2018, n.
118, il quale prevede che al personale non dirigente dell'Agenzia nazionale per
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata (di seguito Agenzia) si applichi il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del
comparto Funzioni Centrali vigente;
VISTO il Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle
rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti sottoscritto in data 7 dicembre
2021 tra l’A.Ra.N. e le confederazioni sindacali rappresentative nei comparti di contrattazione
ai sensi dell’articolo 1 dell’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998;
VISTA la Circolare dell’A.Ra.N., n. 1/2021 -8535 in data 10 dicembre 2021, che, ai fini della
mappatura delle sedi di contrattazione integrativa ove dovranno essere elette le RSU, prevede
la sottoscrizione di specifici protocolli tra le amministrazioni e le organizzazioni sindacali
rappresentative nel comparto

LE PARTI CONCORDANO:
per le finalità indicate in premessa l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è sede unica con sede in Via del
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Quirinale n. 28, 00187 Roma, comprensiva delle sedi secondarie in atto esistenti (Milano, Napoli
Reggio Calabria e Palermo).

Sottoscrizione
Il presente protocollo si intende firmato dalle rappresentanze collegate in videoconferenza non
appena perverrà all’indirizzo agenzia.nazionale@pec.anbsc.it la mail di conferma da parte
della organizzazione sindacale di appartenenza e, quindi, a fianco del nome della
rappresentanza sindacale verrà apposta la dicitura “FIRMATO”.
In caso di difficoltà può essere utilizzato il seguente indirizzo: marina.silvestri@anbsc.it.
Per l’Amministrazione

Per le Organizzazioni Sindacali

IL DIRETTORE
Prefetto Bruno Corda
Firmato
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Firmato
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Firmato
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Firmato
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USB PI
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