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 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 il decreto del Direttore dell’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 e in
particolare l’articolo 4, che prevede la costituzione di una Commissione per la valutazione delle istanze
per il conferimento degli incarichi;
VISTO il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 13 luglio 2020 (prot. n. 28297 del 13 luglio 2020),
con il quale è stata indetta una procedura per il conferimento ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, dei seguenti due incarichi di dirigente di livello non generale presso
l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata:
1) Dirigente dell’Ufficio aziende sequestrate e confiscate 1,
2) Dirigente dell’Ufficio aziende sequestrate e confiscate 2;
CONSIDERATO che l’avviso pubblico per la copertura dei predetti posti è stato pubblicato nel sito
internet dell’Agenzia https://www.benisequestraticonfiscati.it/ in data 13 luglio 2020;
RITENUTO di dover procedere alla costituzione della Commissione esaminatrice per la valutazione dei
candidati che hanno presentato istanza per i predetti posti;
RITENUTA opportuna, per le caratteristiche della procedura di interpello di cui al citato articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2011, una composizione della Commissione esaminatrice
che si avvalga del contributo anche di competenze professionali non appartenenti agli organici
all’Agenzia;
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VALUTATE, in primo luogo, le specifiche competenze interne, nonché i relativi titoli professionali e
culturali, del Prefetto dott. Bruno Corda, Direttore dell’Agenzia, e del dott. Andrea Nino Caputo,
Viceprefetto fuori ruolo in servizio presso l’Agenzia, come consone alla nomina rispettivamente a
Presidente e a Componente della Commissione esaminatrice;
VALUTATE altresì le specifiche esperienze e i titoli professionali e culturali del dott. Giancarlo Verde,
Dirigente di I Fascia del Ministero dell’Interno, come adeguate ad offrire alla Commissione
esaminatrice un ulteriore contributo di competenza, anche in relazione alla sua qualità di membro del
Consiglio direttivo dell’Agenzia medesima;
RITENUTO quindi di poter procedere, per l’espletamento della procedura di valutazione, alla nomina
nella Commissione esaminatrice del Prefetto dott. Bruno Corda quale Presidente e del dott. Giancarlo
Verde, Dirigente di I Fascia del Ministero dell’Interno, e del Viceprefetto dott. Andrea Nino Caputo
quali Componenti;
RITENUTO altresì di attribuire le competenze di Segretario della Commissione esaminatrice al
Funzionario economico finanziario dott.ssa Rosanna Salomone;
DISPONE
la costituzione della Commissione per la valutazione dei candidati che hanno presentato istanze
relative alla procedura per la copertura, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dei posti di funzione dirigenziale di livello non generale presso l’Agenzia di Dirigente
dell’Ufficio aziende sequestrate e confiscate 1 e di Dirigente dell’Ufficio aziende sequestrate e
confiscate 2, con la seguente composizione:

Dott. Bruno Corda

Prefetto

PRESIDENTE

Dott. Giancarlo Verde

Dirigente di I Fascia

COMPONENTE

Dott. Andrea Nino Caputo

Viceprefetto

COMPONENTE

Dott.ssa Rosanna Salomone

Funzionario economico finanziario

SEGRETARIO

La partecipazione ai lavori della Commissione esaminatrice non comporta la corresponsione di
compensi, indennità o rimborsi spesa.
Roma, 27 agosto 2020
Il Direttore
(Bruno CORDA)
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