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

IL DIRETTORE
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche;
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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 modifiche;
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”;
VISTO il decreto del Direttore dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata del 18 ottobre 2018 (prot. 45980 del 23 ottobre
2018) recante la disciplina sul conferimento, il mutamento e la revoca degli incarichi dirigenziali e in
particolare l’articolo 4 il quale prevede la nomina di una Commissione per la valutazione delle istanze;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 marzo 2019, registrato alla Corte dei Conti in
data 28 marzo 2019 n. 663, con il quale il Prefetto Bruno Frattasi è stato nominato Direttore
dell’Agenzia;
VISTA la pubblicazione in data 18 aprile 2019 (prot.18411 del 18 aprile 2019) sul sito istituzionale
dell’Agenzia dell’interpello 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;
RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione ai sensi del citato articolo 4 del decreto
del Direttore del 18 ottobre 2018 per la valutazione dei candidati che abbiano presentato istanza,
individuando a tal fine, oltre a sé medesimo, in quanto vertice dell’Agenzia, il Prefetto dott. Saverio
Ordine, in ragione dei compiti di dirigente generale a lui affidati all’interno dell’Agenzia anche in
materia di reclutamento del personale, e il Viceprefetto Aggiunto dott.ssa Barbara Virgilio, in ragione
delle responsabilità di collaborazione dirigenziale attribuitele nell’ambito della gestione delle risorse
umane dell’Agenzia;
RITENUTO altresì di attribuire le competenze di Segretario della Commissione al Funzionario di
amministrazione dott.ssa Roberta Alberti;
DISPONE
Di nominare la seguente Commissione per la valutazione dei candidati che hanno presentato istanze
relative all’interpello del 18 aprile 2019 (prot.18411 del 18 aprile 2019) per ricoprire il posto di funzione
dirigenziale di livello generale quale Direttore della Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e
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patrimoniali presso l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata:
Dott. Bruno Frattasi
Dott. Saverio Ordine
Dott.ssa Barbara Virgilio
Dott.ssa Roberta Alberti

Prefetto Direttore Agenzia
Prefetto
Viceprefetto aggiunto
Funzionario di amministrazione

PRESIDENTE
COMPONENTE
COMPONENTE
SEGRETARIO

Roma, data del protocollo
Il Direttore
Prefetto
Bruno Frattasi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. L.vo 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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