Prot. 15500 del 17/04/2020

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

IL DIRETTORE

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 legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche” e successive modificazioni e, in particolare, l’articolo 30 che
disciplina il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse di
dipendenti che facciano domanda di trasferimento e previo assenso
dell’amministrazione di appartenenza;

VISTO

l’articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo cui
la mobilità, anche intercompartimentale, in vigenza di disposizioni che
stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo
indeterminato è consentita tra amministrazioni sottoposte al regime di
limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e per gli
enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità dell'anno
precedente;

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

il Piano triennale dei fabbisogni di personale adottato dal Direttore
dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (di seguito Agenzia) con
provvedimento del 20 agosto 2018 (prot. n. 37516 del 27 agosto 2018);

VISTO

il provvedimento direttoriale del 19 novembre 2018 (prot. n. 50468 del 19
novembre 2018) con il quale sono stati istituiti i ruoli del personale
dell’Agenzia;
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VISTO

il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 2 luglio 2019 (prot. n.
29603 del 2 luglio 2019) recante l’individuazione e le attribuzioni degli
Uffici di livello dirigenziale non generale dell’Agenzia nonché il successivo
provvedimento del 12 settembre 2019 (prot. n. 38506 del 12 settembre 2019)
concernente la graduazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale;

VISTO

il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dirigente
dell'Area I, sottoscritto il 12 febbraio 2010, per il quadriennio normativo
2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007, nonché biennio
economico 2008-2009;

VISTO

il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 12 novembre 2019 (prot.
47930 del 12 novembre 2019) con il quale è stata indetta una procedura di
mobilità volontaria esterna per la copertura, mediante passaggio diretto tra
pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 30 del citato decreto
legislativo n. 165/2001, dei seguenti cinque posti di funzione dirigenziale di
livello non generale presso l’Agenzia:
1) dirigente della Sede secondaria di Palermo;
2) dirigente della Sede secondaria di Napoli;
3) dirigente dell’Ufficio nazionale beni mobili e immobili sequestrati e
confiscati;
4) dirigente dell’Ufficio immobili sequestrati e confiscati Italia centrale;
5) dirigente dell’Ufficio economico-finanziario;

VISTO

il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 28 febbraio 2020 (prot. n.
9237 del 28 febbraio 2020) con il quale è stata approvata la graduatoria,
articolata nelle cinque posizioni messe a concorso, della citata procedura di
mobilità del 12 novembre 2019, e individuati, quali candidati collocatisi
utilmente, i seguenti dirigenti:
- il dott. Cosimo Antonica, quale dirigente della Sede secondaria di
Palermo;
- la dott.ssa Daniela Lombardi, quale dirigente della Sede secondaria di
Napoli;
- la dott.ssa Rossana Bellantoni, quale dirigente dell’Ufficio nazionale
beni mobili e immobili sequestrati e confiscati;
- la dott. Mariagrazia Di Iasi, quale dirigente dell’Ufficio immobili
sequestrati e confiscati Italia centrale;
- la dott.ssa Lucrezia D’Angicco, quale dirigente dell’Ufficio economicofinanziario;
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VISTE

le note con le quali sono stati comunicati i nulla osta all’inquadramento da
parte delle Amministrazioni di appartenenza dei citati cinque dirigenti
collocatisi utilmente nella predetta graduatoria e determinata, quale
decorrenza per l’inquadramento, la data del 4 maggio 2020 per il dott.
Cosimo Antonica, la dott.ssa Rossana Bellantoni, la dott.ssa Lucrezia
D’Angicco e la dott.ssa Daniela Lombardi e la data del 1° giugno 2020 per
la dott.ssa Mariagrazia Di Iasi;

CONSIDERATO dunque che occorre procedere all’inquadramento nei ruoli dell’Agenzia del
dott. Cosimo Antonica, della dott.ssa Rossana Bellantoni, della dott.ssa
Mariagrazia Di Iasi, della dott.ssa Lucrezia D’Angicco e della dott.ssa
Daniela Lombardi;
DISPONE
Sono inquadrati nei ruoli del personale dirigenziale dell’Agenzia nazionale per
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,
ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decorrenza 4 maggio
2020 il dott. Cosimo Antonica, la dott.ssa Rossana Bellantoni, la dott.ssa Lucrezia D’Angicco
e la dott.ssa Daniela Lombardi nonchè, con decorrenza 1° giugno 2020, la dott.ssa Mariagrazia
Di Iasi.
Il suddetto personale viene inquadrato nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia dell’Agenzia,
secondo l’ordine indicato nella tabella A, che forma parte integrante del presente
provvedimento, prendendo posto dopo la posizione n. 3 della dott.ssa Tiziana Bencivinni.
Con separati provvedimenti verrà determinato il trattamento economico spettante alle
interessate, come previsto dalla vigente normativa.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso alla competente autorità giurisdizionale
entro il termine prescrizionale contemplato dalla normativa vigente.
Roma, 17 aprile 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
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Tabella A

DIRIGENTI SECONDA FASCIA

Data
Data e

.N.
d’ord

Cognome e Nome
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D’Angicco Lucrezia

luogo di nascita

di nomina nella
fascia attuale in
ANBSC

di nomina nella
fascia attuale in
altra p.a.

di primo
inquadramento
nella p.a.

29/06/1962

04/05/2020

20/02/2001

19/02/1990

04/05/2020

12/03/2003

06/07/1999

04/05/2020

22/02/2010

08/01/1992

04/05/2020

04/09/2014

14/09/2011

01/06/2020

29/01/2007

12/12/1999

Telese Terme (BN)
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Bellantoni Rossana

23/08/1971
Reggio Calabria

6

Antonica Cosimo

26/07/1966
Cosenza

7

Lombardi Daniela

16/07/1981
Napoli

8

Di Iasi Mariagrazia

29/12/1969
Avellino
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