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;

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" ed in particolare l'articolo
7 sulle funzioni di sostituzione il quale prevede che "Nel caso di temporanea vacanza,
assenza o impedimento di un dirigente generale, l’assolvimento delle relative funzioni
di direzione è affidato dal Direttore dell’Agenzia, con apposito incarico ad interim ad
altro dirigente generale";

VISTO

il provvedimento del Direttore dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (di seguito
Agenzia) del 18 ottobre 2018 (prot. n. 45980 del 23 ottobre 2018) recante la disciplina
sul conferimento, il mutamento e la revoca degli incarichi dirigenziali;

VISTO

il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 2 luglio 2019 (prot. n. 29603 di pari
data) adottato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 118/2018 ed in particolare l’articolo 3 sulle competenze della Direzione
degli affari generali e del personale;

VISTO

il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 26 marzo 2021 (prot. n. 18056 di pari
data) con il quale veniva attribuito alla Dott.ssa Mariarosa TURCHI, a decorrere dal 15
marzo 2021 l’incarico ad interim di svolgere le mansioni organizzative, gestionali e
funzionali dell’Agenzia, afferenti alle competenze dei Dirigenti di I Fascia – Dirigenti
generali di cui alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n.
118/2018, relative alla amministrazione e alla selezione delle risorse umane,
all’organizzazione del lavoro, alla trattazione degli affari generali e all’utilizzo delle
risorse strumentali, ivi comprese quelle informatiche e telematiche;
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VISTO

il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 11 settembre 2021 (prot. n. 49209 di
pari data) con il quale è stata disposta, a decorrere dal 15 settembre 2021 e per tre
mesi, la proroga dell’incarico ad interim come descritto nel citato provvedimento del
26 marzo 2021;

VISTO

il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 19 gennaio 2022 (prot. n. 2823 di pari
data) con il quale è stata disposta, a decorrere dal 15 dicembre 2021 e per tre mesi, la
proroga dell’incarico ad interim come descritto nel citato provvedimento del 26 marzo
2021;

RILEVATO

che risulta allo stato ancora vacante, presso l’Agenzia, il posto di Dirigente generale
della Direzione degli affari generali e del personale;

CONSIDERATA l’esigenza, nelle more dell’avvio e della conclusione delle procedure finalizzate al
conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti vacanti in Agenzia, di prorogare
ulteriormente la reggenza del predetto incarico ad interim alla Dott.ssa Mariarosa
TURCHI;
DISPONE
Al Dirigente Amministrativo di Roma Capitale Dott.ssa Mariarosa TURCHI, collocata in posizione di comando
presso l'Agenzia ai sensi dell'articolo 113-ter del decreto legislativo n. 159/2011, è prorogato, a decorrere
dal 15 marzo 2022, il conferimento dell’incarico ad interim di svolgere le mansioni organizzative, gestionali
e funzionali dell’Agenzia, afferenti alle competenze dei Dirigenti di I Fascia – Dirigenti generali di cui alla
Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 118/2018, relative alla amministrazione e
alla selezione delle risorse umane, all’organizzazione del lavoro, alla trattazione degli affari generali e
all’utilizzo delle risorse strumentali, ivi comprese quelle informatiche e telematiche.
La proroga ha la durata di tre mesi, fatta salva la cessazione anticipata a seguito del completamento della
procedura finalizzata al conferimento dell’incarico dirigenziale per il posto vacante di Dirigente generale
della Direzione degli affari generali e del personale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia, nella sezione
Amministrazione trasparente.

Roma, data del protocollo
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