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;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2018, n. 118, avente ad oggetto
“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’art 113, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
CONSIDERATO che non risultano perfezionate, allo stato, le procedure volte al completamento
della dotazione organica dell’Agenzia riguardo ai Dirigenti di II fascia-Dirigenti di cui alla Tabella
A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 118/2018 e dell’atto organizzativo
del 2 luglio 2019;
RAVVISATA la necessità di assicurare, nelle more del completamento della predetta dotazione
organica, l'indispensabile assolvimento di primarie esigenze connesse alle attività istituzionali
dell'Agenzia, concernenti le attività di segreteria tecnica, delle relazioni esterne, della
pianificazione, gestione delle risorse umane, degli affari generali nonché quelle relative ai rapporti
con le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, con le Regioni, gli Enti locali e gli altri soggetti
istituzionali e con i Coadiutori dell’Agenzia;
VISTI i provvedimenti con i quali sono stati assegnati, in posizione di fuori ruolo ai sensi dell’art.
113-ter del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, i Viceprefetti dott.ssa Anna Mitrano, dott.
Luigi Scipioni, dott.ssa Francesca Tavassi e dott.ssa Barbara Virgilio;
VISTI i provvedimenti con i quali sono stati conferiti gli incarichi e definite le attribuzioni dei
Viceprefetti dott.ssa Anna Mitrano, dott. Luigi Scipioni, dott.ssa Francesca Tavassi e dott.ssa
Barbara Virgilio;
VISTA la comunicazione in data 12 aprile 2021, con la quale il Dipartimento per le politiche del
personale dell’Amministrazione Civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero
dell'Interno ha posto a disposizione dell’Agenzia, con decorrenza immediata e con riserva di
regolarizzazione della posizione mediante formale provvedimento, il Viceprefetto dott.ssa Paola
Giusti;
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CONSIDERATA la necessità di procedere al conferimento dell’incarico alla dott.ssa Paola Giusti
e, nell’occasione, provvedere ad una riorganizzazione generale, con una nuova distribuzione delle
competenze;
VISTI i curricula vitae dei Viceprefetti dott.ssa Paola Giusti, dott.ssa Anna Mitrano, dott. Luigi
Scipioni, dott.ssa Francesca Tavassi e dott.ssa Barbara Virgilio;
RITENUTO che i citati Viceprefetti siano in possesso dei requisiti di capacità ed esperienza
professionale idonei all’assolvimento delle esigenze organizzative di cui sopra;
RITENUTO pertanto di poter disporre il soddisfacimento di tali esigenze mediante l’attribuzione
di specifiche competenze di seguito riportate ai Viceprefetti dott.ssa Paola Giusti, dott.ssa Anna
Mitrano, dott. Luigi Scipioni, dott.ssa Francesca Tavassi e dott.ssa Barbara Virgilio, titolari di
incarichi speciali ai sensi dell’art. 113-ter del citato decreto legislativo n. 159 del 2011;

DISPONE
Al Viceprefetto dott.ssa Paola GIUSTI, collocata fuori ruolo presso l’Agenzia ai sensi dell’art.
113-ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è conferito l’incarico di supportare il
Direttore dell’Agenzia:
- nelle funzioni di Referente della formazione del personale;
- nelle attività relative alla tutela dei dati personali e della privacy;
- nelle attività relative alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione;
- nella predisposizione e stipula di convenzioni e protocolli con Pubbliche Amministrazioni,
Regioni, Enti locali, Ordini professionali, enti ed associazioni.
Al Viceprefetto dott.ssa Anna MITRANO, collocata fuori ruolo presso l’Agenzia ai sensi dell’art.
113-ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è conferito, l’incarico di supportare il
Direttore dell’Agenzia:
- nelle attività di accesso agli atti e di cura delle relazioni con il pubblico;
- nelle attività in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- in materia di ispezioni, inchieste e controlli interni;
- nella cura dei contenziosi e dei rapporti dell'Agenzia con l’Avvocatura dello Stato, con
esclusione delle questioni direttamente inerenti alla amministrazione e alla destinazione dei
beni sequestrati e confiscati.

www.anbsc.it
agenzia.nazionale@anbsc.it
agenzia.nazionale@pec.anbsc.it

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

Al Viceprefetto dott. Luigi SCIPIONI, collocato fuori ruolo presso l’Agenzia ai sensi dell’art.
113-ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è conferito l’incarico di supportare il
Direttore dell’Agenzia:
- per le esigenze dell’Agenzia relative alle funzioni di Segreteria Tecnica, ivi comprese le attività
inerenti le relazioni esterne e la comunicazione, i rapporti con gli altri organi ed articolazioni
dell’Agenzia e la trattazione delle materie che il Direttore intenda gestire personalmente;
- nelle attività relative alla gestione documentale tramite il sistema di protocollazione;
- nella cura dei rapporti con l’Unione Europea e con le Organizzazioni Internazionali;
- nelle attività relative alla partecipazione dell’Agenzia a progetti europei e internazionali e nella
cura delle attività finalizzate all’utilizzazione dei fondi strutturali europei, ivi comprese le
attività di supporto al Direttore per l’attuazione del progetto “Potenziamento ANBSC”,
finanziato dall’Agenzia per la coesione territoriale;
- nella trattazione degli atti di sindacato parlamentare.
Al Viceprefetto dott.ssa Francesca TAVASSI, collocata fuori ruolo presso l’Agenzia ai sensi
dell’art. 113-ter, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è conferito
l’incarico di supportare il Direttore dell’Agenzia:
- nel coordinamento dei rapporti dell’Agenzia con i Tavoli provinciali permanenti e con i Nuclei
di supporto istituiti, presso le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, ai sensi,
rispettivamente, degli artt. 41-ter e 112, comma 3, del citato decreto legislativo n. 159/2011;
- nel coordinamento delle competenti Direzioni Generali dell’Agenzia e delle Sedi secondarie,
nelle attività di verifica, d’intesa con i Nuclei di supporto, della corretta gestione e utilizzazione
dei beni confiscati oggetto di destinazione, rispetto ai progetti/finalità presentati/proposti dai
soggetti destinatari;
- nel coordinamento delle competenti Direzioni Generali dell’Agenzia e delle Sedi secondarie
nella individuazione di modalità operative volte alle verifiche sulle attività dei Coadiutori nella
gestione dei beni mobili, immobili e aziendali.
Al Viceprefetto dott.ssa Barbara VIRGILIO, collocata fuori ruolo presso l’Agenzia ai sensi
dell’art. 113-ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è conferito l’incarico di
supportare il Direttore dell’Agenzia:
- nella cura degli affari legislativi e normativi;
- nelle attività connesse a progetti obiettivo e specifici progetti speciali;
- nelle attività di gestione, trattamento giuridico e valutazione delle risorse umane;
- nelle attività di indirizzo e pianificazione strategica delle risorse umane;
- nelle relazioni sindacali.
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Ai Viceprefetti dott.ssa Paola Giusti, dott.ssa Anna Mitrano, dott. Luigi Scipioni, dott.ssa
Francesca Tavassi e dott.ssa Barbara Virgilio potrà, altresì, essere affidata dal Direttore
dell’Agenzia la trattazione di ulteriori questioni specifiche di interesse dell’ANBSC.
I Viceprefetti dott.ssa Paola Giusti, dott.ssa Anna Mitrano, dott. Luigi Scipioni, dott.ssa Francesca
Tavassi e dott.ssa Barbara Virgilio assicureranno, limitatamente alle materie oggetto del presente
incarico, il rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti dalla normativa generale in materia
di dati personali e dalla direttiva del Direttore dell’Agenzia in data 17 dicembre 2019 (prot. n.
53695).

Roma, 14 aprile 2021
IL DIRETTORE
Prefetto Bruno CORDA
FIRMATO

Prot. 21844 del 14 aprile 2021
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