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

Oggetto:

procedura per l’acquisizione della disponibilità a ricoprire il posto di funzione
dirigenziale di livello generale quale Direttore della Direzione delle gestioni economiche,
finanziarie e patrimoniali presso l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
Pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia in data 18 aprile 2019

ANBSC - Prot. Interno N.0018411 del 18/04/2019

In applicazione dell’art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del CCNL del personale
dirigente dell’Area I sottoscritto in data 21 aprile 2006, delle misure concernenti il conferimento degli
incarichi dirigenziali contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza per il triennio 2018-2020 e della disciplina di cui al Decreto del Direttore del 18 ottobre
2018 (prot. 45980 del 23 ottobre 2018), si pubblica il presente bando volto ad acquisire, da parte dei
dirigenti interessati, la disponibilità a ricoprire il seguente posto di funzione dirigenziale di livello
generale attualmente vacante: Direttore della Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e
patrimoniali.
Il presente bando è rivolto al personale in servizio presso l’Agenzia inquadrato nell’area della
dirigenza, nonché, secondo quanto previsto dall’art. 19, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165/2001, ai
dirigenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, dello stesso d.lgs. n. 165/2001.

Il conferimento dell’incarico avviene sulla scorta dei criteri di cui all’art. 2 del citato Decreto del 18
ottobre 2018, ed in particolare:
- Conoscenza delle materie da trattare nello svolgimento dell’incarico;
- Capacità relazionale e di interazione con soggetti istituzionali esterni.

In considerazione delle specifiche competenze, sono inoltre valutate:
-

Approfondita conoscenza in materia di bilancio di amministrazioni centrali ed enti pubblici
(previsione, gestione, monitoraggio e rendicontazione delle spese);

-

Approfondita conoscenza in materia di ordinamenti retributivi del personale dirigenziale e non
dirigenziale della pubblica amministrazione;

-

Esperienza in materia di fondi strutturali e/o di fondi nazionali;
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-

Iscrizione all’albo dei revisori legali ed esperienza quale revisore contabile in amministrazioni
pubbliche;

-

Buona conoscenza dei più comuni sistemi applicativi e dei sistemi informatici in uso presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti strumentali;

-

Esperienza pluriennale di coordinamento di strutture di livello dirigenziale.

I dirigenti interessati a ricoprire la posizione dirigenziale oggetto del presente bando sono invitati a
presentare apposita istanza entro il termine di 10 giorni lavorativi successivi alla pubblicazione del
bando sul portale istituzionale dell’Agenzia (http:// www.benisequestraticonfiscati.it).
Le istanze dovranno essere corredate dal curriculum professionale in formato europeo datato,
sottoscritto e contenente apposita autorizzazione al trattamento dei dati sensibili in esso contenuti ai
sensi del d.lgs. n. 196/2003, nonché delle dichiarazioni di assenza delle cause di inconferibilità di
funzioni dirigenziali e situazioni di incompatibilità di cui alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. n. 39/2013.
Le stesse, unitamente alla documentazione a corredo, dovranno essere trasmesse entro il termine
sopra indicato a uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica:
interpello.dirigenti@pec.anbsc.it
interpello.dirigenti@anbsc.it
L’Agenzia procederà prioritariamente all’esame delle istanze presentate dai dirigenti appartenenti ai
propri ruoli; eventualmente esperito senza esito questo, procederà all’esame delle istanze presentate
dai dirigenti dipendenti dalle amministrazioni di cui all’art. 19, comma 5-bis, del d.lgs. 165/2001.
In caso di conferimento dell’incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 19, comma 5-bis, del d.lgs. n.
165/2001, l’eventuale selezione non costituisce garanzia di attribuzione dell’incarico, essendo lo
stesso subordinato alla risoluzione del precedente incarico dirigenziale e al buon esito delle procedure
previste dal citato art. 19, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165/2001.
Le domande inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate o pervenute oltre il termine suddetto
non saranno prese in considerazione e pertanto saranno automaticamente escluse.
Roma, 18/04/2019
IL DIRETTORE
( Frattasi )
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