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

IL DIRETTORE
VISTO l’articolo 110, comma 1, del Codice antimafia, come modificato dall’articolo 37, comma
1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
dicembre 2018, n. 132, il quale prevede che “L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è posta sotto la
vigilanza del Ministro dell'interno, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di
autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Roma e fino a 4 sedi secondarie
istituite con le modalità di cui all’articolo 112, nei limiti delle risorse ordinarie iscritte nel
proprio bilancio”;
VISTO il sopracitato decreto legge 4 ottobre 2018, n 113, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1 dicembre 2018, n. 132;
VISTA la legge 17 ottobre 2017, n. 161;
VISTO il D.P.R. 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”,
che nel dare attuazione al nuovo assetto normativo, ha delineato la nuova disciplina
secondaria dell’Agenzia;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni,
ed in particolare l'art. 40;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dell’Area Funzioni Centrali
centrali, relativo al triennio 2016-2018, sottoscritto in data 9 marzo 2020, con particolare
riferimento al disposto di cui all’articolo 7 comma 4 per il quale “i componenti della
delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall’organo
competente secondo i rispettivi ordinamenti”;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto funzioni centrali,
relativo al triennio 2016-2019, sottoscritto in data 12 febbraio 2018, con particolare
riferimento al disposto di cui all’articolo 7 comma 5 per il quale “i componenti della delegazione
di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall’organo competente
secondo i rispettivi ordinamenti”;
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VISTA la precedente determinazione del Direttore dell’Agenzia pro-tempore in data 5 agosto
2019, n. 35041, con la quale era stata individuata la delegazione trattante di parte datoriale;
CONSIDERATA la necessità di aggiornare la composizione della suddetta delegazione trattante
per gli avvicendamenti del personale dirigenziale di livello generale e non generale;

DISPONE
La delegazione trattante dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è così costituita:

Prefetto Dr. Bruno Corda

Presidente

Prefetto Dr. Saverio Ordine

Vice Presidente

Dott. Maurizio Vallone

Componente

Viceprefetto Anna Mitrano

Componente

Dott.ssa Lucrezia D’Angicco

Componente

Dott.ssa Marina Silvestri

Componente

La delegazione trattante potrà essere integrata da Dirigenti degli Uffici centrali e delle Sedi
Secondarie dell’Agenzia in caso di attivazione di istituti di partecipazione sindacale su materie
inerenti problematiche direttamente afferenti a dette strutture.

IL DIRETTORE
Bruno CORDA
Firmato
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