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 legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
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.”;
PRESO ATTO che il Consiglio Direttivo nella seduta del 12 giugno 2013 ha delegato il Direttore
dell’Agenzia alla definizione degli adempimenti previsti in tema di trasparenza e corruzione;
VISTO il provvedimento del 15 maggio 2019 (prot. 21758) con il quale il Viceprefetto aggiunto dott.ssa
Barbara Virgilio è stata nominata Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
(RPCT) dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalità organizzata, con decorrenza dalla data di notifica;
VISTA la nota del 1° settembre 2020 (prot. 34208) con la quale il Ministero dell’Interno ha comunicato
che la dott.ssa Barbara Virgilio, ammessa al corso di formazione per l’accesso alla qualifica di
viceprefetto con decorrenza 1 gennaio 2020, dovrà frequentare il XXXIV corso di formazione
dirigenziale per l’accesso alla citata qualifica, che avrà inizio il 28 settembre 2020;
CONSIDERATO, pertanto, di dover individuare il dirigente cui affidare in via sostitutiva le funzioni di
Responsabile della corruzione e della trasparenza per tutta la durata del periodo di assenza della
dott.ssa Barbara Virgilio;
VISTO il provvedimento del 25 agosto 2020 (prot. 33675) con il quale sono state determinate le
competenze del Viceprefetto Dott.ssa Anna Mitrano, dirigente con incarico speciale ai sensi
dell’articolo 113-ter del citato decreto legislativo n. 159 del 2011;
RITENUTO che il Viceprefetto Dott.ssa Anna Mitrano possegga adeguate competenze professionali per
lo svolgimento del predetto incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza;
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DELIBERA
di conferire al Viceprefetto Dott.ssa Anna Mitrano, dal 28 settembre 2020 e per tutto il periodo di
assenza dell’attuale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Agenzia
Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata Dott.ssa Barbara Virgilio, le funzioni da questa ultima assolte, nei termini di cui in
motivazione e come esplicitato nel citato provvedimento di nomina del 15 maggio 2019 (prot. 21758).
Il presente provvedimento sarà comunicato all’ANAC e all’OIV competente ai sensi dell’articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 118/2018 e dovrà essere pubblicato sul sito dell’Agenzia,
nella sezione Amministrazione Trasparente.

Roma, 25 settembre 2020
Il Direttore
(Bruno CORDA)
FIRMATO
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