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

IL DIRETTORE

ANBSC - Prot. Interno N.0055936 del 20/12/2018

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” (di seguito
Codice antimafia) e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e
integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2018, n. 118 avente ad oggetto lo
“Schema di 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, in particolare, l’articolo 6, del citato d.P.R. 9 agosto 2018, n. 118, secondo cui “Il
direttore dell'Agenzia, con proprio provvedimento, individua un dirigente generale al
quale, in caso di sua assenza o impedimento, sono attribuite le funzioni vicarie. In caso di
contemporanea assenza o impedimento, le funzioni vicarie sono attribuite, al dirigente
generale della direzione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) o, qualora questi sia stato
individuato come vicario ai sensi del primo periodo, al dirigente generale con maggiore
anzianità di ruolo”;
RITENUTO necessario, pertanto, di individuare, tra i dirigenti generali attualmente in
servizio presso l’Agenzia nazionale, il dirigente a cui attribuire le funzioni vicarie previste
dal predetto art. 6 del d.P.R. 9 agosto 2018, n. 118;
CONSIDERATO che il Prefetto dott.ssa Franca Guessarian, unico dirigente generale
attualmente in servizio presso l’Agenzia, ha già positivamente svolto le funzioni di
sostituzione previste dal previgente d.P.R. 235/2011;

DISPONE
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Al Prefetto dott.ssa Franca Guessarian, attualmente in servizio presso l’Agenzia in
posizione di fuori ruolo, sono attribuite, in aggiunta all'incarico speciale di cui all’art. 113ter del Codice antimafia conferito con provvedimento prot. n. 47935 del 31/10/2018, le
funzioni vicarie di cui all’articolo 6, del d.P.R. 9 agosto 2018, n. 118.
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Roma, 19 dicembre 2018
Il Direttore
Prefetto
(Ennio Mario Sodano)

II presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005
e successive modifiche e integrazioni, composto da n. 2 facciate, è adottato in unico
originale.
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